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PREMESSA 

La classe 5 Eu è composta da 23 studentesse. Negli ultimi tre anni il gruppo 

ha mantenuto in sostanza la sua fisionomia con un nuovo inserimento in terza 

ed il ritiro di un’allieva nel corso del quarto anno. Per quanto riguarda il 

consiglio di classe, ci sono stati nel corso del triennio i seguenti 

avvicendamenti:  

 Terza  Quarta  Quinta 

Matematica e fisica Pase Benvenuto Benvenuto 

Scienze umane Nardo Muzzatti Nardo 

Scienze motorie Pastori Pastori Rosalen 

Lingua e letteratura 
inglese 

Del Ben Del Ben Brieda 

 

 

Si è aggiunta quest’anno la professoressa Antonella Ianulardo per svolgere 

una parte del corso di educazione civica. Nelle altre discipline c’è stata 

continuità didattica.  Per quanto concerne il profilo scolastico, la maggior parte 

delle studentesse ha tenuto un comportamento corretto nei confronti degli 

insegnanti, seguendo con serietà le attività in classe e impegnandosi anche 

nei compiti assegnati per casa. Lo studio è stato perlopiù finalizzato 

all’assimilazione dei contenuti, resi, in alcuni casi, con padronanza e buona 

proprietà di linguaggio. È mancata in generale una certa intraprendenza e 

curiosità nel voler approfondire gli argomenti di studio, anche con domande e 

richieste agli insegnanti. In pochi casi il rendimento scolastico risulta modesto 

a causa di una certa fragilità cognitiva e/o di uno studio non sempre puntuale 

e costante. Si è notata invece una maggiore vivacità e intraprendenza da parte 

della classe nelle attività riguardanti i percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento (PCTO); le studentesse hanno saputo cogliere le opportunità 

offerte dalla scuola raggiungendo il numero minimo di ore previsto dalla 

normativa già alla fine del quarto anno.  Come noto, a causa dell’emergenza 

sanitaria, negli ultimi due anni scolastici le attività didattiche si sono svolte in 

parte in presenza e in parte a distanza. Il nostro Istituto ha attivato fin da subito 

la piattaforma G-suite per la Dad; la classe ha dimostrato di sapersi adattare 

bene a questa nuova modalità di insegnamento seguendo le indicazioni fornite 

dai singoli insegnanti. Tra i momenti più significativi del percorso scolastico, si 

segnala il viaggio d’istruzione a Napoli nell’a.s. 2018-2019 e la settimana di 

alternanza scuola-lavoro che ha visto la classe impegnata nella realizzazione 

di una fiaba per bambini. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione di 

due igieniste dentali e di due illustratrici.  



 

COMPETENZE E OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI  

I docenti del consiglio di classe, tenendo conto dei criteri generali della 

programmazione educativa della scuola fissati nel P.T.O.F., si sono impegnati 

a consolidare le seguenti competenze e obiettivi comuni: 

Imparare a imparare 

• migliorare e consolidare il metodo di studio per renderlo efficace e per 

garantire apprendimenti duraturi; 

• organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale 

ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e 

del proprio metodo di studio e di lavoro. 

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;  

• saper prendere appunti, reperire e selezionare informazioni e notizie da 

fonti diverse;  

• individuare collegamenti interdisciplinari. 

 

Comunicare 

• comprendere messaggi di diverso genere (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e complessità, trasmessi utilizzando varie tipologie di linguaggio 

(verbale, scientifico, simbolico, ecc.) o attraverso l'utilizzo di vari supporti 

(cartacei, informatici e multimediali);  

• rappresentare fenomeni, principi, concetti, procedure, ecc. utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali);  

• esprimersi in modo chiaro e rigoroso, sia all'orale che allo scritto, usando 

correttamente i diversi linguaggi specifici delle varie discipline.  

 

 

 



Progettare 

• elaborare e realizzare semplici progetti, individuando obiettivi significativi 

e realistici, pianificando l’attività in base ai destinatari, individuando 

correttamente strategie di azione e tempi; 

• saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

progettare, fare ricerca e comunicare; 

• saper valutare l’attendibilità e l’utilità delle informazioni acquisite. 

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 di progetto 

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.  

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;  

• abituarsi a rielaborare criticamente ed approfonditamente le proprie 

conoscenze.  

STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI  

Facendo riferimento alle specificità proprie di ogni disciplina e alle esigenze 
didattiche mirate ad un apprendimento efficace e duraturo, ogni docente ha 
utilizzato le metodologie che ha ritenuto più adeguate tra le seguenti, tenendo 
conto della didattica digitale integrata:  
• lezioni frontali;  
• lezioni dialogate;  
• lavori di gruppo;  
• lavori individuali;  
• approfondimenti individuali o di gruppo;  
• visione di film o di materiale didattico disponibile su Internet; 
• uso della lettura di quotidiani o riviste specialistiche;   
• partecipazione ad incontri e conferenze di particolare interesse culturale e 

formativo per la classe, anche in modalità on-line. 
• uso di piattaforme per l’insegnamento a distanza (G-Suite); 



• registrazione e condivisione delle lezioni; 
• materiali preparati dall’insegnante e condivisi con la classe; 
• proposte di lezioni a cura delle allieve; 
• produzione di lavori multimediali. 
 
 

CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE  

Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, sono state attuate in numero 

congruo, facendo ricorso a diverse tipologie (domande aperte, chiuse, a 

risposta multipla, test, colloqui, laboratori di analisi testuale, lavori di gruppo o 

individuali) e utilizzando l’intera gamma dei punteggi. Per quanto riguarda i 

criteri di valutazione, si rimanda alla griglia contenuta nel Ptof aggiornata in 

base alla didattica digitale integrata.  Nella valutazione finale (quadrimestre; 

anno scolastico) si è tenuto conto anche della progressione nell’apprendimento 

rispetto ai livelli di partenza, dell’impegno, della partecipazione propositiva e 

della puntualità nel portare a termine le consegne.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Si sono svolte in corso d'anno, a seconda delle necessità effettive riscontrate 

dal gruppo classe e nell'ottica del raggiungimento da parte della totalità della 

classe delle competenze disciplinari e trasversali riportate nella parte 

introduttiva di questo documento, attività specifiche di recupero in orario 

scolastico. Nel corso del secondo quadrimestre la scuola ha attivato degli 

sportelli didattici in modalità on-line a cui hanno potuto accedere gli studenti 

interessati. 

 

PERCORSI COMUNI 

Nel corso dell’anno scolastico, il consiglio di classe ha lavorato sui seguenti 

nuclei pluridisciplinari: 

L’influenza della psicoanalisi sulla cultura 

Il tempo 

Totalitarismi e conflitti nel XX secolo 

Epidemie e pandemie 

Mass media e industria culturale. 

Ogni docente specificherà nella relazione della propria disciplina il contributo 

offerto a questi temi. Tali nuclei potranno essere utilizzati nel corso dell’Esame 



di Stato unitamente ad altri spunti intesi a valorizzare il curriculum dello 

studente. 

A causa dell’emergenza sanitaria, è stato invece accantonato il progetto 

riguardante la figura del sacerdote Giovanni Concina, attivo nella parrocchia di 

Prata di Pordenone negli anni 1896-1936, coinvolto direttamente nel primo 

conflitto mondiale e protagonista della vita del paese anche negli anni seguenti 

che videro una lenta ricostruzione e in seguito l’affermazione del fascismo.  

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

Nel corso del triennio, il nostro Istituto ha offerto alle studentesse un ricco 

ventaglio di opportunità in questo ambito, allacciando rapporti con enti, 

cooperative, associazioni del territorio, organizzando delle attività interne alla 

scuola e proponendo incontri di orientamento post-diploma. In alcuni casi sono 

state aperte delle nuove convenzioni per assecondare le esigenze di singole 

allieve. Tra i momenti più significativi condivisi dall’intera classe, si segnala la 

realizzazione di una fiaba per bambini, già ricordata in premessa e la visita al 

CRO di Aviano. Ogni studentessa ha potuto scegliere il proprio personale 

percorso raggiungendo il numero di ore previsto dalla normativa. Nel corso del 

triennio il tutor scolastico è stato il prof. Silvestrin. 

 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI E VISITE DIDATTICHE 

• Incontro con l’ambasciatore tedesco in Italia il 28 ottobre, in modalità on-

line 

• Incontro con A. Aslam "i venti del fanatismo" proposto da Aladura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elenco degli elaborati concernenti le discipline caratterizzanti 

 

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

assegnato a ciascuna candidata il seguente elaborato: 

 

1. Il potere delle donne: la conquista del piacere femminile  

2. La donna oggetto: media e oggettivazione del corpo femminile 

3. Sogno o son desto? l’incubo tra sogno e malattia mentale 

4. Connessi e sconnessi: realtà giovanile e aspetti psicopedagogici 

dell’ambiente virtuale 

5. Vado bene perché sono magra...corpo e magrezza nella società 

dell’abbondanza 

6. Inconsapevolmente clienti: scelte di mercato e messaggi subliminali 

7. Identità giovanile reale e virtuale 

8. Il superamento della prospettiva adultocentrica nell’ educazione   

9. Schiavi del tempo: il valore tempo nella società consumistica  

10. Quando l’immagine fa la storia: controllo sociale e propaganda 

11. Far finta di essere sani: attribuzioni sociali e disturbi del                                                                                                   

comportamento 

12. Significativa insensatezza: viaggio nei disturbi mentali  

13. Una dimensione altra: malattia mentale e disagio sociale  

14. Gestire l’incertezza in una realtà globalizzata 

15. L'ippoterapia come forma di riabilitazione 

16. Il valore educativo e sociale dello sport: il ruolo dell’allenatore. 

17. Baskin: quando lo sport diventa inclusivo 

18. Curarsi a teatro. Psicodramma e drammaterapia  

19. La potenza del cinema: educare e diseducare le masse 

20. Attualità e storicità di un’educazione ideale 

21. La società dai mille volti: il disturbo di personalità multipla 

22. Sulla cattiva strada: norme sociali e devianze 

23. Il valore della trasmissione culturale in una scuola felice 

 



Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 
quinto anno che saranno sottoposti alle candidate nel corso del colloquio. 
 
 

• Giacomo Leopardi 
T.5. “L’Infinito” (pag.38) 
T.9 “A Silvia” (pag.62) 

 

• Giovanni Verga 
T.5 Rosso Malpelo (pag.211) 
T.15 La morte di mastro don Gesualdo. (pag.294) 
T.16 La lupa (pag.316)  
 

 

• Charles Baudelaire  
T.1 Corrispondenze (pag.351) 
T.2 L’albatro (pag.354) 
 

• Gabriele D’Annunzio 
T.1 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (pag. 431) (da Il 
piacere) 
T.13 La pioggia nel pineto (pag. 494) (da Alcyone) 
 

• Giovanni Pascoli 
T.2 Arano (pag.553) (da Myricae) 
T.3 Lavandare. (pag.555) (da Myricae)  
T.4 X Agosto (pag.557) (da Myricae) 
T.11 L’aquilone (pag.586) (da I Poemetti)  
 

• Aldo Palazzeschi 
T.4 E lasciatemi divertire (pag.682) (da l’Incendiario) 
 

• Guido Gozzano.  
T.2 La signorina Felicita ovvero la felicità (pag. 722) (da Colloqui)  
T.3 Toto Merumeni (pag. 737) (da Colloqui)  
 

• Italo Svevo 
T.1 Le ali del gabbiano (pag.773) (da Una vita)  
T.6 La morte del padre (pag.811) (da La coscienza di Zeno)  
T.8 Un affare commerciale disastroso (pag.829) (da La coscienza di Zeno)  
T.11 La profezia dei un’apocalisse cosmica (pag. 848) (da La coscienza di 
Zeno) 
 

• Luigi Pirandello 
T.3 Ciàula scopre la luna (pag.894) (da Novelle per un anno) 
T.4 Il treno ha fischiato (pag.901) (da Novelle per un anno) 



T.5 La costruzione della nuova identità e la sua crisi (pag.917) ( da Il Fu Mattia 
Pascal)  
T.8 Nessun nome (pag.947) (da Uno, nessuno e centomila)  
 

• Umberto Saba 
T.3 Trieste (pag.178) (da Il Canzoniere) 
T4 Città vecchia (pag.180) (da Il Canzoniere) 
T.6 Goal (pag.187) (da Il Canzoniere) 
 

• Giuseppe Ungaretti 
T.2 In memoria (pag. 224) (da l’Allegria) 
T.3 Il porto sepolto (pag. 227) (da l’Allegria) 
T.6 I fiumi (pag. 238) (da l’Allegria) 
T.13 L’isola (pag.244) (da Il Sentimento del Tempo). 
T.15 Tutto ho perduto (pag.260) (da Il dolore) 
T16 Non gridate più (pag.262) (da Il dolore) 
 

• Salvatore Quasimodo 
T.10. Ed è subito sera (pag.277) (da Acque e Terre) 
T. 11. Vento a Tindari. (pag.280) (da Acque e Terre) 

T. 13. Alle fronde dei salici. (pag.282) ( da Giorno dopo giorno) 

 

• Eugenio Montale 
1T.1 I limoni (pag. 306) (da Ossi di seppia) 
T.2 Non chiederci la parola (pag. 310) (da Ossi di seppia) 
T.3 Meriggiare pallido e assorto (pag. 313) (da Ossi di seppia) 
T.4 Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 315) (da Ossi di seppia) 
T.6 Cigola la carrucola del pozzo (pag. 319) (da Ossi di seppia) 
T.11 Non recidere forbice quel volto (339) (da Le occasioni) 
T.12 La casa dei doganieri. (pag.341) (da Le occasioni) 
T.16 Xenia 1 (pag.363) (da Satura) 
T.20 Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale (pag.381) 
 

Alberto Moravia 
T.1 L’indifferenza di Michele (pag.670) ( da Gli indifferenti) 
Primo Levi 
 T.12  L’arrivo nei lager (pag.670) (da ‘Se questo è un uomo) 
 
 Nicolò Ammaniti 
 T.8 Io e te. Pag 1062 
 
Michele Serra.  
T. 14 Gli sdraiati 1067 
 
 

 



Corso di 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 alcune tematiche coerenti con 

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

più punti di vista disciplinari e di suscitare l’interesse delle allieve. 

Si riportano di seguito i contributi dei singoli insegnanti. 

 

Prof. Ianulardo 

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

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

superando logiche formative centrate esclusivamente sulla razionalità, ma 

aprendosi a forme di ampia e profonda comprensione. 

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

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

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

miglioramento continuo del proprio contesto di vita. 

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

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

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

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

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

migliori. 

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

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

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

cura del mondo, in dialogo con gli altri. 

 

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

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

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

2020/2021: 

primo quadrimestre 

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

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

DPCM del 18/10/2020 (2h) 



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

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

Cartabia, La Costituzione e la Repubblica (2h) 

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

nella Costituzione attraverso la scelta delle parole.  

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

uguaglianza formale e di uguaglianza sostanziale, collegato alla nascita 

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

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

della tutela del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico della 

Nazione. (6h) 

 

secondo quadrimestre 

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

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

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

Parlamento, il Consiglio europeo- composizione e funzioni (2h) 

- Osservazioni sulla democraticità delle istituzioni comunitarie (1h) 

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

videolezione): la cittadinanza europea (4h) 

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

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

comunitario: principi fondanti. (2h) 

 

Metodologia didattica 

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

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

disciplina; trascrizione/sintesi degli stessi in documenti PPT. 

 

Modalità di valutazione 

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

 

Valutazione delle competenze 

Le competenze di cittadinanza attese sono state articolate in livelli di 

padronanza. 

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

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

soprattutto quando ci riferiamo alle competenze chiave e la persona ha 

praticato gli ambiti che connotano la competenza stessa.  



 

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

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE, FONDATA SUI LIVELLI DI PADRONANZA 

Grado Basilare Adeguato Avanzato Eccellente 

Voto 6 7 8-9 10 
Descrittore Padroneggia la maggior 

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

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

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

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

 

 

Prof. Silvestrin 

Tra uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale. Da Marx alla 
Costituzione italiana, con riferimento all’art. 3 della Costituzione (in 
collaborazione con la collega Ianulardo).                                                                       

 
L’industria culturale tra consenso e democrazia. La scuola di Francoforte e il 
ruolo dei mass media nella società contemporanea. 
Approfondimento sull’art. 21 della Costituzione su scheda fornita dal docente.  
 
 
Prof. Nardo 
 
- La laicità dello stato art.3-7-8 della Costituzione italiana 
- Il referendum art.75 Costituzione italiana 
- Il protocollo di Kyoto (1997) e l’impegno degli stati contro il riscaldamento 
globale 
- La libertà della ricerca Art. 9 e 33 Costituzione italiana; Dichiarazione di 
Helsinki (art.5,12,22) 
- Educazione alla legalità: un esempio attraverso i videogiochi a Scampia.   
 

 

 



Prof. Brovedani 

La condizione sociale, il lavoro minorile nell’Ottocento con riferimento all’opera 

di Zola e Verga. 

 

Prof. Garlatti e Pettarin 

Progetto MORE SCIENCE, LESS FAKES. Come riconoscere e rigettare le 

fake news in ambito scientifico. 

TEMATICHE 

-  Educazione alla cittadinanza digitale 

- Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, della produzione e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari. 

 

 

 

Pordenone, 15 Maggio 2021 

   

         Il coordinatore 

         Luca Silvestrin 



MATERIA: ITALIANO 5eu

DOCENTE: LOREDANA BROVEDANI  

Profilo della classe

Nel  corso  del  triennio,fortemente  condizionato,negli  ultimi  due  anni,  dalla
epidemia Sars-Covid 19,  mediante  impegno e  disponibilità a collaborare , è
stata  acquisita  una  conoscenza  sufficientemente estesa   dei  contenuti
disciplinari;  sono globalmente state raggiunte le competenze di decodifica,
comprensione, analisi formale e contenutistica di un testo letterario, a vario
livello (dal  buono di  alcuni,  al  quasi  sufficiente di  altri).  Nel  complesso da
parte di tutti gli studenti, pur nelle difficoltà del periodo che stiamo vivendo,
sono state  migliorate ed incrementate le   competenze lessicali,  anche in
relazione all’acquisizione del linguaggio tecnico specifico della disciplina:  gli
studenti  sono in grado di esporre le conoscenze in modo  sostanzialmente
adeguato, alcuni anche con  fluidità e sicurezza. Nella classe è presente un
gruppo, sebbene ristretto, di allievi, dotati di buone capacità di comprensione
e rielaborazione, in grado di condurre la propria analisi in modo autonomo e
capace,  di organizzare anche  criticamente  conoscenze, con esiti  positivi
nel  commento  ai  testi,  nella  ricostruzione  dei  fenomeni  letterari  e  nello
stabilire collegamenti interdisciplinari opportuni e corretti; un’altra parte della
classe  ha  raggiunto  parzialmente le  competenze,  e  la   preparazione di
quest’ultima non risulta del tutto adeguata.  A tutt’oggi, pur nella diversità dei
singoli, e  con  alcune  eccezioni, i  componenti  del  gruppo  classe  sono  in
possesso  delle  conoscenze  adeguate  per  l’analisi  e  la  produzione  delle
principali  tipologie  testuali  e  degli  strumenti  indispensabili  per  sostenere
l’Esame di Stato. 

Manuale in uso

I classici nostri contemporanei ed. Nuovo esame di stato. vol. 5.1, 5.2 e
6. Baldi, Giusso, Cataldi. Paravia

Obiettivi educativi, cognitivi e operativi sostanzialmente conseguiti

Obiettivi

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

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

Programmazione per competenze

Conoscenze



Gli alunni conoscono, nei tratti principali, la cultura e la produzione letteraria
italiana  dalla  seconda  metà  dell'Ottocento  al  Novecento,  ed  anche  le
manifestazioni letterarie e artistiche contemporanee in Europa, considerate
sia per il loro valore intrinseco sia in prospettiva storica.

Competenze

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

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

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

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

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

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

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

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

 saper produrre testi letterari conformi alla normativa vigente che regola
l’Esame  di  Stato  ed  in  particolare:   Tipologia  A,  analisi  testuale;
Tipologia  B,  testo  argomentativo;  Tipologia  C  testo  espositivo.  Non
sono  state  somministrate  simulazioni  a  causa  della  pandemia  che
condizionato  tutto l’anno scolastico  in  corso e  la  seonda parte  dello
scorso.

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

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

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

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

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



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

E per quanto concerne le conoscenze gli studenti conoscono: 
 le linee essenziali della storia della letteratura italiana e i letterari più

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

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

Competenze -

Gli allievi sanno

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

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

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

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

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

Gli allievi hanno conseguito la:

1. capacità di parafrasare il testo;

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

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

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

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

 

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


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

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

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

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

Metodologia

 Metodo di insegnamento; mezzi e strumenti di lavoro.

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

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

Strumenti

 Libro di testo 

 Testi della biblioteca

 Saggi critici

 Fotocopie fornite dall’insegnante

 Mezzi informatici

Modalità di recupero e attività di approfondimento



Il  recupero è stato svolto  in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi  in
classe e a casa: si è operato soprattutto inmodalità meet. Ha costituito attività
di recupero anche la correzione delle prove scritte e il chiarimento di concetti
durante le interrogazioni; attività di approfondimento da percorsi di ricerca a
partire dagli argomenti studiati.

Modalità di verifica e criteri di valutazione

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

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

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

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

 Aderenza alla traccia proposta

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

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

 Correttezza dal punto di vista sintattico, morfologico e ortografico

 Proprietà e ricchezza lessicale

 Equilibrio fra le parti del testo

 Originalità del contenuto.

La valutazione numerica (compresa tra il quattro e il dieci ) è stata sempre
accompagnata da un commento scritto ( valutazione formulata sotto forma di
griglia  di  valutazione),  secondo  il  tipo  di  prova  per  rendere  consapevole
l’alunno  dei  progressi  conseguiti  o  dei  limiti  che  hanno  ostacolato  il
conseguimento degli obiettivi prefissati: gli studenti sono a conoscenza dei
criteri di valutazione, in modo da poter utilizzare il voto come occasione di
analisi delle proprie difficoltà o dei propri successi; sono consapevoli che lo
stesso è decisamente modificabile a seconda della prestazione .

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



Valutazione complessiva

Nella valutazione finale si è tenuto conto dei seguenti elementi:

 conoscenza dei temi affrontati

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

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

 precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati

 progressione negli apprendimenti

 attenzione ed interesse dimostrati

 costanza nello studio

 diligenza e senso di responsabilità

 cura ed attenzione nel lavoro pomeridiano

 regolare frequenza.

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
Testo in adozione: ‘ La Letteratura’ Luperini , Cataldi - vol 5.1,2,3. -
 ‘Il piacere dei testi’ Baldi-Giusso-Razzetti-Zaccaria , vol ( Leopardi) e 5 – 6.
Giacomo Leopardi
1.La vita 
T.2.Il pensiero 
T.3.La poetica del vago e dell’indefinito 
Dallo Zibaldone:
T.4a La teoria del piacere (pag.21)
T.4b Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (pag.23)
T.4c L’ antico (pag.24)
T.4d Indefinito e infinito  (pag.25)
T.4e Il vero è brutto (pag.25)
T.4f Teoria della visione (pag.25)
T.4g Parole poetiche (pag.26)
T.4h Ricordanza e poesia (pag.26)
T.4i Teoria del suono (pag.26)
T.4l Indefinito e poesia (pag.27)
T.4m Suoni indefiniti (pag.27)
T.4n La doppia visione (pag.27)
 T.4o La rimembranza (pag.28)
5. Leopardi e il Romanticismo.
6. Incontro con l’opera: I Canti 
T>T.6 “La sera del dì festa” (pag.44)
T.8“Ultimo canto di Saffo” (pag.56)



T.9 “A Silvia” (pag.62)
T.11 “La quiete dopo la tempesta” (pag.75)
T.12 “Il sabato del villaggio” (pag.79)
T.13 “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (pag.82)
T.14“Il passero solitario” (pag.89)
T.15“Amore e morte” (pag.94) 
T.16 “A se stesso” (pag.100)
T.18 “La ginestra, o il fiore del deserto” (pag.109)
6.Le Operette morali e l’arido vero 
T.21 “Dialogo della natura e di un Islandese”.
Volume 5.
 L’ETÀ POSTUNITARIA. 
 Flaubert. T.1  ‘ I sogni romantici di Emma’ (pag.105)

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano
1. Il naturalismo francese
De Goncourt - T2 “Un manifesto del Naturalismo” (pag.114)
T.4 “L’alcool inonda Parigi” (pag.118)
 Giosuè Carducci 

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

1. La vita -
 2. I romanzi preveristi.
 3. La svolta verista.
4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista.
T.1 Sanità rusticana e malattia cittadina. (pag.192)
T.2 Impersonalità e ‘regressione’ (pag.194) 
T.3 L’eclisse’ dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato (pag.196)
5. L’ideologia verghiana 
6. Il verismo di Verga e il naturalismo di Zola 
7. Vita dei campi
T 4 Fantasticheria (pag.206)
T 6 Rosso Malpelo (pag.211)
T 16 La lupa (pag.316) 
8.Il ciclo dei Vinti
T.6 I vinti e la fiumana del progresso (prefazione ai Malavoglia) (pag.231)
 9. Incontro con l’opera. I Malavoglia
T.7 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (pag.239)
T8. Incontro con l’Opera. I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali
e interesse economico (pag.244)
T.9. I Malavoglia e la dimensione economica (pag.251)
T 10. La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno. (pag.254) 
10. Le Novelle Rusticane
T.11 La Roba (pag.264) 
T.12 Libertà
11. Il Mastro don Gesualdo 



 T.13 La tensione faustiana del self-made man (pag.283)
T.14 La rivoluzione e la commedia di interesse (pag.290)
T.15 La morte di mastro don Gesualdo. (pag.287)
 Il Decadentismo

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

1.La vita - 2. Incontro con l’Opera. I fiori del male  
T1 Corrispondenze (pag.351)
 T2 L’albatro (pag.354)
T4 Spleen (pag.363)
 Gabriele D’Annunzio

1.La vita - 2. L’estetismo e la sua crisi 
T.1 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (pag.431) (da Il
piacere)
T.2 Una fantasia in bianco maggiore (pag.434) (da Il piacere)
3. I romanzi del Superuomo 
T.3 Il programma politico del superuomo(pag.448) (da Le vergini delle rocce)
4. Le opere drammatiche 
5. Le Laudi
6. Incontro con l’Opera. Alcyone 
T.11 La sera fiesolana (pag.487) (da Alcyone)
T.13 La pioggia nel pineto (pag.494) (da Alcyone)
T. 15 I pastori. (pag.507) (da Alcyone)
6. Il periodo “notturno” 
T.16 La prosa notturna(pag.512) (dal Notturno)
 Giovanni Pascoli

1.La vita - 2.La visione del mondo - 3. La poetica 
T.1 Una poetica decadente (pag.527) (da il fanciullino)
4.L’ideologia  politica  -  5.  I  temi  della  poesia  pascoliana  -  6.  Le  soluzioni
formali - 7. Le raccolte poetiche
8. Incontro con l’Opera. Myricae 
T.2 Arano (pag.553) ) (da Myricae)
T.3 Lavandare. (pag.555) ) (da Myricae) 
T.4 X Agosto (pag.557) ) (da Myricae)
T.5 L’assiuolo (pag.560) ) (da Myricae)
T.6 Temporale (pag.564) ) (da Myricae)
T.7 Novembre (pag.566) ) (da Myricae)
T.8 Il lampo (pag.569) ) (da Myricae)
9. I Poemetti 
T.11 L’aquilone (pag.586) (da I Poemetti) 
 10. I Canti di Castelvecchio  
T.14  Il gelsomino notturno (pag.605) (da I Canti di Castelvecchio)
 Il PRIMO NOVECENTO
 La stagione delle avanguardie

1. I futuristi
Filippo Tommaso Marinetti



T.1 Il manifesto del Futurismo (pag.668)
T.2. Manifesto tecnico della letteratura futurista. (pag.672)
T.3 Bombardamento (pag.678)
Aldo Palazzeschi
T.4 E lasciatemi divertire (pag.672) (da l’Incendiario)
 La lirica del primo Novecento in Italia

I  Crepuscolari
Sergio Corazzini. T.1 Desolazione del povero poeta sentimentale  (pag.717)
(da Piccolo libro inutile)
Guido Gozzano. 
T2 La signorina Felicita ovvero la felicità (pag.722) (da Colloqui) 

T3 Toto Merumeni (pag741)(da Colloqui) 
 Italo Svevo

1.La vita – 2.La cultura di Svevo - 3. Il primo romanzo: Una vita
T.1 Le ali del gabbiano (pag.771) (da Una vita) (pag.771) (da Una vita)
4.  Senilità 
T.2 Il ritratto dell’inetto(pag.782) (da Senilità)
T.3 Il male avveniva, non veniva commesso. (pag.787) (da Senilità)
T.4 La trasfigurazione di Angiolina.(pag.794) (da Senilità)
5. Incontro con l’Opera. La coscienza di Zeno 
T.5 Il fumo (pag.806)(da La coscienza di Zeno)
T.6 La morte del padre. (pag.811) (da La coscienza di Zeno) 
T.7 La salute malata di Augusta. ( pag. 822) (da La coscienza di Zeno) 
T.8 Un affare commerciale disastroso ( pag.829) (da La coscienza di Zeno) 
T.9.Le resistenze alla terapia e la guarigione(pag. 834) (da La coscienza di
Zeno) 
T.10 La medicina vera scienza. (pag.834) (da La coscienza di Zeno) 
T.11.  La  profezia  dell’apocalisse  cosmica  (pag.848)  (da  La  coscienza  di
Zeno) 
 Luigi Pirandello

1.La vita - 2. La visione del mondo - 3. La poetica
T1 Un’arte che scompone il reale (pag. 879) ( da L’umorismo)
4. Le poesie e le novelle 
T.2 La trappola (pag.887) (da Novelle per un anno)
T.3 Ciàula scopre la luna (pag.894) (da Novelle per un anno)
T.4 Il treno ha fischiato (pag.901) (da Novelle per un anno)
5. I romanzi.
T.5 La costruzione della nuova identità e la sua crisi  (pag.917) (  da  Il  Fu
Mattia Pascal) 
T.6 Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia. ( pag. 926)  (da Il Fu
Mattia Pascal)
T.7  Non saprei proprio dire ch’io mi  sia. (pag.932) (da Il Fu Mattia Pascal)
Quaderni di Serafino Gubbio operatore.
T.8 Viva la macchina che meccanizza la vita (pag.940)
T.9 L’automobile e la carrozzella: la modernità e il passato. (pag.945)
(da Uno, nessuno e centomila)
T.8 Nessun nome (pag.947) 
6. Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” – 
 8. Il teatro nel teatro. 



 ‘Visione della rappresentazione’. ‘ Così è se vi pare ‘ 
‘I sei personaggi in cerca di autore.’trama ed analisi
 Enrico IV’ trama ed analisi.
 Umberto Saba

.La vita - 2. Incontro con l’Opera. Il Canzoniere (pag.163)
T.1 A mia moglie (pag.170) (da Il Canzoniere)
T.2 La capra (pag.174) (da Il Canzoniere)
T.3 Trieste (pag.176) (da Il Canzoniere)
T4 Città vecchia (pag.178) (da Il Canzoniere)
T.6 Goal (pag.187)(da Il Canzoniere)
T9 Amai (pag.193) (da Il Canzoniere)
T10 Ulisse(pag.195) (da Il Canzoniere)
 Giuseppe Ungaretti

La vita – 2. Incontro con l’Opera. L’allegria
T.1 Noia (pag. 221) (da l’Allegria)
T.2 In memoria (pag. 224) (da l’Allegria)
T.3 Il porto sepolto (pag. 227) (da l’Allegria)
T.4 Fratelli (pag. 228) (da l’Allegria)
T.5 Veglia (pag. 230) (da l’Allegria)
T.7 Sono una creatura (pag. 236) (da l’Allegria)
T.8 I fiumi (pag. 238) (da l’Allegria)
T.9 San Martino del Carso (pag. 242) (da l’Allegria)
T.10 Commiato (pag. 245) (da l’Allegria)
T.11 Mattina (pag. 246) (da l’Allegria)
T.12 Soldati (pag. 248) (da l’Allegria)
T.13 Girovago (pag. 250) (da l’Allegria) 
3 Il Sentimento del Tempo 
T.14 L’isola (pag.253) (da Il Sentimento del Tempo).
T.15 Di Luglio (pag.257) (da Il Sentimento del Tempo)
4. Il dolore e le ultime raccolte
T.15 Tutto ho perduto (pag.260) (da Il dolore)
T16 Non gridate più (pag.262) (da Il dolore)
 Ermetismo
 Salvatore Quasimodo

T.10. Ed è subito sera (pag.278) (da Acque e Terre)
T. 11.Vento a Tindari. (pag.280) (da Acque e Terre)

T. 13. Alle fronde dei salici. (pag.282) ( da Giorno dopo giorno)

 Eugenio Montale
1.La vita - 2. Incontro con l’Opera. Ossi di seppia
T.1 I limoni (pag. 306) (da Ossi di seppia)
T.2 Non chiederci la parola (pag. 310) (da Ossi di seppia)
T.3 Meriggiare pallido e assorto (pag. 313) (da Ossi di seppia)
T.4 Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 315) (da Ossi di seppia)
T.6 Cigola la carrucola del pozzo (pag. 317) (da Ossi di seppia)
T.7  Forse  un  mattino  andando in  un’aria  di  vetro  (pag.  321)  (da  Ossi  di
seppia)
T.8 Casa sul mare (pag. 323) (da Ossi di seppia)
T. 9 Riviere(pag. 328) (da Ossi di seppia)



5. Il Secondo Montale. La poesia delle Occasioni 
T.11 Non recidere forbice quel volto (pag.339) (da Le occasioni)
T.12 La casa dei doganieri. (pag.341) (da Le occasioni)
4. Il terzo Montale: La bufera e altro
T.13. la primavera hitleriana (pag.347) (da la Bufera e altro)
T.14 L’anguilla. (pag.353) (da la Bufera e altro)
5. L’ultimo Montale 
T.16 Xenia 1 (pag.363) (da Satura)
T.20 Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale (pag.381)

Alberto Moravia
T.1 L’indifferenza di Michele (pag.611) ( da Gli indifferenti)

 La guerra e la Resistenza
 Italo Calvino

T.1 Fiaba e storia. (pag.525) ( da I sentieri dei nidi di ragno)
Elsa Morante
La scoperta infantile del mondo (pag 724 )(da la Storia)
Primo Levi
 T.12  L’arrivo nei lager (pag.670) (da ‘Se questo è un uomo)
Cesare Pavese
T.6 Ogni guerra è una guerra civile (pag.825) (da La casa in collina)
T.7 Dove son nato, non so. ( pag. 832) (da ‘la luna e i falò)
T.8 La luna bisogna crederci per forza ( pag. 836) (da ‘la luna e i falò)
T.9 Ha bruciato la casa ( pag. 840) (da ‘la luna e i falò)
T.10 Come il letto di un falò ( pag. 844) (da ‘la luna e i falò)

 Italo Calvino
 T.1 La scoperta della nuvola (da La nuvola di smog)
T.4 Il  Barone  e  la  vita  sociale:  distacco  e  partecipazione  (da  Il  barone
rampante)
T.5 Il Barone illuminista (pag.926) (da Il barone rampante)  
T.6 il Barone rivoluzionario (pag.936) (da Il barone rampante)
T.7 La fine dell’eroe (pag.941) (da Il barone rampante)
Narrativa contemporanea.
Mazzucco. T.2. Vita 
 De Carlo, T.3 Giro di vento.
 Ammaniti T.8 Io e te. Pag 1062
Ferrante T.11 Storia del nuovo cognome .
Serra. T. 14 Gli sdraiati
Perissinotto T. 15. Coordinate d’Oriente.

 Letture personali.

Ed. civica. 4 ore. 

La condizione sociale, il lavoro minorile

nell’Ottocento con riferimento all’opera di Zola e Verga





MATERIA: LATINO 

DOCENTE: SILVIA PETTARIN 

Il ricorso, in tutto l’anno scolastico, a periodi di DaD alternati a periodi di 
didattica in presenza (intensificatasi solo nelle ultime settimane di scuola) ha 
comportato un’attenta selezione degli autori e dei testi e una riduzione delle 
attività di traduzione in classe dei testi in prosa, in quanto a distanza tale 
attività richiede più tempo e risulta per gli studenti più complessa da seguire 
con continuità. Per tale motivo si è rinunciato a presentare Apuleio, di cui non 
si può cogliere la grandezza poetica se non attraverso la lettura dei testi latini 
e la successiva traduzione, e si è scelto di approfondire il tema del rapporto 
con lo “straniero”, partendo da una scelta antologica di Tacito.  
Le verifiche scritte sono state adattate al tipo di didattica in uso al momento.  

La selezione antologica ha tenuto conto delle peculiarità dell’indirizzo delle 
Scienze Umane e di uno dei temi interdisciplinari individuati da Consiglio di 
Classe all’inizio dell’anno scolastico: IL TEMPO 

Strumenti didattici  
§ Testo in adozione: G. Garbarino, L. Pasquariello, dulce ridentem. Cultura 

e letteratura latina, 3. Dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici, 
Paravia.  

§ Materiale fornito dall’insegnante in forma cartacea; 
§ Materiali multimediali (caricati su Classroom). 

 
Programma svolto (per comodità degli studenti vengono indicati i titoli 
assegnati nel libro di testo alle scelte antologiche 
§ L’età giulio-claudia	

Seneca: vita e opere. 
I Dialogi. De brevitate vitae: “La vita è davvero breve?” (1,1-2 tradotto in 
classe; 3-4 in traduzione); “La galleria degli occupati” (in traduzione). De 
Ira: “Una pazzia di breve durata” (in traduzione). 
Epistulae ad Lucilium. “Appropriarsi di sé e del proprio tempo” (1,1-2 
tradotto in classe; 3-4 in traduzione); “La visita di un podere suburbano” 
(in traduzione); “Il dovere della solidarietà” (in traduzione); “Gli schiavi” (in 
traduzione). 
Tragedie. Medea: “L’odio di Medea” (in traduzione). 	
Petronio: trama e caratteristiche del Satyricon. 	
Satyricon: “Un ‘manifesto programmatico’”; “Trimalchione entra in scena”; 
“La presentazione dei padroni di casa”; “Il testamento di Trimalchione”; 
“Trimalchione fa sfoggio di cultura”; “ La matrona di Efeso” (tutto in 
traduzione). 

§ Dall’Età dei Flavi al Principato di Adriano 



Quintiliano, retore e pedagogo. I caratteri dell’Institutio oratoria. 
Institutio oratoria: “Anche a casa si corrompono i costumi”; “Vantaggi 
dell’insegnamento collettivo”, “L’importanza della ricreazione”; “Il maestro 
ideale” (tutti in traduzione). Il percorso sulla Pedagogia è stato integrato 
dalle schede su “Il sistema scolastico a Roma” e “Le Parole delle Idee” e 
dai testi inseriti nel pdf Verba et imagines: l’educazione (su classroom). 
Marziale: vita ed opere. 
Epigrammata: “Una vita felice” (con traduzione in classe); “La sdentata” 
(con traduzione in classe); "Matrimoni di interesse" (in traduzione); "Il 
console cliente" (in traduzione); “Antonio Primo vive due volte” (in 
traduzione); “Erotion” (con traduzione in classe). 
Tacito: vita ed opere. 
Agricola: “Dopo una vita trascorsa nel silenzio” (in traduzione); “Il punto di 
vista dei nemici: il discorso di Càlgaco” (in traduzione). 
Germania: “Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani” (con traduzione 
in classe). Approfondimento “Hitler e il Codex Aesinas”. 
Historiae: “Il discorso di Petilio Ceriale” (in traduzione). 
Annales: “Il proemio (in traduzione); “La morte di Seneca” (in traduzione);  
“La persecuzione dei cristiani (in traduzione). Approfondimento: “I cristiani 
dal punto di vista dei pagani”. 
Percorso sul TEMA “Noi e l’Altro”. 

§ Dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici.	
Sant’Agostino: brevi cenni biografici e sulle opere.  
Confessiones: “Il tempo è inafferabile”; “La misurazione del tempo 
avviene nell’anima” (entrambi in traduzione). 



Docente Luca Silvestrin 

Materia Filosofia 

Classe 5 Eu 

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

è svolta in parte in presenza ed in parte a distanza. La classe ha mantenuto 

sostanzialmente il profilo scolastico degli anni scorsi. La maggior parte delle 

studentesse ha avuto un atteggiamento responsabile nei confronti 

dell’impegno e dello studio individuale e si è comportata in maniera corretta e 

rispettosa nei confronti dell’insegnante. Lo studio è stato perlopiù diligente, 

anche se è mancata una certa curiosità e intraprendenza nel voler 

approfondire gli argomenti di studio. Gli obiettivi didattici della disciplina 

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

Accanto a studentesse che registrano un rendimento buono ed in alcuni casi 

eccellente, permangono delle situazioni di fragilità. 

 

 

 

Obiettivi disciplinari specifici 

Nel corso dell’anno scolastico, le allieve sono state guidate al raggiungimento 

dei seguenti obiettivi: 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 



Contenuti 
 

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

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

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

Il positivismo. Caratteri generali. 

La filosofia positiva di Comte. La legge dei tre stadi, l’importanza della 

sociologia e la sociocrazia. 

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

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

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

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

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

 

 



Testi 

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

Schopenhauer. La noia                                                    fotocopia 

Nietzsche. Umano, troppo umano aforisma 1                 fotocopia 

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

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

  Il pastore e il serpente                                    pag.304 

  Il superuomo e la fedeltà alla terra                 pag. 321 

Freud. La lettura analitica di un atto mancato                  fotocopia 

            Pulsioni, repressione e civiltà                               pag.359 

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

Arendt. Quando sul futuro scende la notte                       fotocopia 

     L’uomo “amministrato” come una cosa         fotocopia 

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

 

Contributo ai nuclei pluridisciplinari 
 

L’influenza della psicoanalisi sulla cultura: Freud e la scoperta dell’inconscio. 

Mass media e industria culturale: la critica dell’”industria culturale” nella Scuola 
di Francoforte. 

Totalitarismo e conflitti nel XX secolo: Le origini del totalitarismo di H. Arendt. 

Il tempo: tempo della scienza e tempo della coscienza in Bergson. 

 

Metodologia didattica 

Come metodologia didattica, ho utilizzato la lezione frontale, cercando di far 
intervenire anche la classe in modo tale da stimolare una riflessione più matura 
e consapevole. Per gli autori più significativi, ho letto e commentato qualche 
brano tratto dalle opere per far cogliere la specificità dei diversi stili filosofici e 
argomentativi. Laddove possibile, ho cercato di attualizzare la riflessione 
filosofica legandola al vissuto delle studentesse. Per facilitare lo studio 
individuale, ho predisposto, per buona parte delle correnti e degli autori 
affrontati, dei riassunti nei quali ho sintetizzato i concetti più importanti. 



Nel corso della didattica a distanza, le lezioni si sono tenute attraverso la 
piattaforma g-suite. Su richiesta delle studentesse, alcune lezioni sono state 
registrate e condivise in classroom. Nel mese di maggio è stato svolto un 
ripasso del programma con l’intervento attivo da parte delle allieve.   

 

Strumenti didattici 

Ho utilizzato prevalentemente il libro di testo come base per la spiegazione; 
nell’espansione on-line, mi sono servito di alcuni percorsi multimediali 
contenuti nella sezione “Classici della filosofia”. È stata distribuita qualche 
fotocopia con testi in antologia non presenti nel manuale in adozione. 

 

Strumenti di verifica 

Le verifica degli apprendimenti è stata fatta sia attraverso il classico colloquio 
orale che attraverso prove scritte con domande aperte e test a scelta multipla.  

 

Criteri di valutazione 

 La valutazione ha tenuto in considerazione i seguenti criteri: 

• padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta. 

• capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata, utilizzando 

correttamente il lessico specifico della disciplina. 

• capacità di rielaborazione personale e di collegamento con altre 

discipline. 

• progresso registrato rispetto al livello iniziale. 

• impegno e partecipazione all’attività didattica. 

• puntualità nelle consegne. 

 

Attività di recupero 

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso la correzione delle prove scritte 
in classe e la ripresa e il consolidamento degli argomenti più complessi, anche 
su richiesta delle studentesse. 

  

 

Testo in adozione 

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



MATERIA: STORIA 
 

DOCENTE: SILVIA PETTARIN 
 

Nel corso di quest’anno scolastico il necessario alternarsi di periodi di didattica 
in presenza a periodi (anche di lunga durata) di DaD hanno rallentato lo 
svolgimento del programma, per cui non è stato possibile andare oltre, in 
maniera sistematica, il secondo dopoguerra e, per quanto riguarda alcuni 
approfondimenti d’ambito economico e culturale, il ventennio ’50-‘70. Le 
verifiche scritte sono state adattate al tipo di didattica in uso al momento.  
La disciplina ha tenuto conto delle peculiarità dell’indirizzo delle Scienze 
Umane di alcuni dei temi interdisciplinari individuati da Consiglio di Classe 
all’inizio dell’anno scolastico:  
§ Totalitarismi e conflitti nel XX secolo 
§ Epidemie e pandemie 
§ Mass media e industria culturale 

 
Strumenti didattici  
§ Testo in adozione: A.M. BANTI, Tempi e culture, voll. 2 e 3, Laterza; 
§ Materiale fornito dall’insegnante in forma cartacea; 
§ Materiali multimediali (caricati su Classroom). 
 
Programma svolto 
 
Tempi e culture, vol. 2. 
• La seconda rivoluzione industriale 
• Colonialismo e Imperialismo  

 
Tempi e culture, vol. 3.  

• Le origini della società di massa 
• Ambizioni imperialiste e alleanze nazionali 
• L’età giolittiana 
• La Grande Guerra 
• La Russia rivoluzionaria 
• Il dopoguerra dell’Occidente 
• Il fascismo al potere 
• Civiltà in trasformazione  
• La crisi economica e le democrazie occidentali 	
• Industria culturale e industria di massa 	
• L’affermarsi delle dittature e dei totalitarismi 	
• La seconda guerra mondiale 	
• Dopo la guerra (1945-1950) 	
• Conformismi e ribellioni: le società occidentali dal 1950 al 1970 	



 
Materiali forniti per approfondimenti:  
• Ausmerzen, Vite indegne di essere vissute (Teatro, di Marco Paolini, su 

youtube) 
• S. Bencivelli, Spagnola. Radiografia di un killer, “Il venerdì”, 5 gennaio 

2018, pp. 58-61 (in classroom) 
• E. Deaglio, Un racconto vi curerà, “Il venerdì”, 6 marzo 2020, p. 146 (in 

classroom). Oliver Sacks e i “sopravvissuti” dalla Spagnola. 
• Il Grande Male: la Turchia e gli armeni - Il primo genocidio del XX secolo,  
• (www.focus.it/cultura/storia/il-grande-male-la-turchia-e-gli-armeni-il-primo-

genocidio-del-xx-secolo) 
 

 
 



INGLESE 
RELAZIONE FINALE A.S. 2020/21 
CLASSE 5E SCIENZE UMANE 
Docente: Prof. Brieda Vera 
 
PROFILO DELLA CLASSE: Nel corso dell'anno le studenti della classe 
hanno in genere dimostrato:  
- di saper comprendere, interpretare, analizzare e valutare un testo a un 
livello buono, anche in ambito letterario, e in generale i vari argomenti e 
temi trattati e svolti nei 2 programmi di LINGUA e LETTERATURA;  
- di saper comunicare, in modo abbastanza efficace e non elementare, sia 
in forma scritta che orale; in questo ambito segnalo la presenza di alcuni 
buoni elementi per quanto riguarda la competenza orale, che dimostrano di 
essere a loro agio nell’uso della seconda lingua e l'assenza di casi 
particolari di rilevante difficoltà. 
Più in generale la disponibilità al dialogo è stata tendenzialmente  timida e 
contenuta, tuttavia va rilevato che il livello di attenzione della classe si è 
comunque sempre dimostrato alto rispetto al programma svolto, ai 
contenuti sviluppati e alle attività proposte, sia in presenza che in modaltà 
DAD. 
 
PCTO: Conferenze in lingua inglese (c/o Leomajor talks, spreading ideas) 
 
Nel periodo tra Gennaio e Marzo 2021 la classe è stata coinvolta in 3 
appuntamenti in lingua : 

1) “What makes us human: a cognitive neuroscience perspective”, 
relatore Prof. Andrea Marini, Univ. Studi di Udine (14/01/2021) 

2) “The Cognitive neuroscience of bilinguism”, relatore Prof. Andrea 
Marini, Univ. Studi di Udine (21/01/2021) 

3) “Stories in today's media ecology”, relatrice Prof.ssa Maria Bortoluzzi, 
Univ. Studi di Udine (17/03/2021) 

 
LIBRI DI TESTO: 
LINGUA – M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton PERFORMER B2, Zanichelli  
LETTERATURA - M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton COMPACT 
PERFORMER CULTURE & LITERATURE, Zanichelli 
 
 
 
CONTENUTI SVOLTI (in presenza e in D.A.D.): 



 
 
PROGRAMMA DI LETTERATURA 
 
Life in the Victorian town  
Charles Dickens -from "Hard Times": "Coketown"; 
Charles Dickens -from "Hard Times": "The definition of a horse”  
Charles Dickens -from "Oliver Twist": "Oliver wants some more"  
The Victorian compromise  
The Victorian Novel  
Charles Dickens and children 
Charles Dickens and the theme of education  
Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature  
Robert Louis Stevenson: from "The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. 
Hyde" - "The story of the door" 
Aestheticism  
Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete  
Oscar Wilde: from "The Picture of Dorian Gray": "Dorian's death" 
Sigmund Freud: a window on the unconscious  
The modern novel – Modernist writers  
Joseph Conrad and imperialism  
Joseph Conrad -from "Heart of Darkness": "The chain-gang"  
Edward Morgan Forster and the contact between different cultures  
Edward Morgan Forster -from "A Passage to India": "Aziz and Mrs. Moore" 
James Joyce and Dublin  
James Joyce -from "Dubliners": "Eveline" 
Virginia Woolf and "moments of being"  
Virginia Woolf - from "Mrs. Dalloway": "Clarissa and Septimus" 
 
PROGRAMMA DI LINGUA 
 
Dal libro di testo Performer B2 Zanichelli: 
 
Unità 10 - Money and Business (comprensiva delle sezioni di Vocabulary, 
Reading, Grammar 1-2, Listening, Use of English, Writing). 
 
Dalla Sezione DOSSIERS and 21st Century Skills: 
 
Dossier 1 – Global Awareness (Listening and Reading Activity)  
Dossier 3 – Health Literacy (Listening and Reading Activity) 



Dossier 4 – Environmental Literacy > Breathe less … or ban cars (Reading 
Activity) 
Dossier 5 – Economic Literacy (Speaking, Listening and Reading Activity) 
 

*** 
 
Articolo del New York Times (As Europe’s Coronavirus Cases Rise, So Do 
Voices Crying Hoax by M. Specia) Published Sept. 28, 2020Updated Dec. 4, 2020. 
 
 
ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO: 
 
In preparazione alla prova INVALSI di Inglese sono stati suggeriti diversi 
link utili per simulazioni ed esercitazioni (sito della Zanichelli e altri). 
 
Oltre alle traccie audio del libro sono state proposte attività extra di 
Listening scaricate da Internet: 
 
BBC – 6 minute English: Is being thrifty a virtue?  
Episode 200618 / 18 JUN 2020 
(https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-
english/ep-200618) 
 
FOCUS ON PRONUNCIATION 
Sono stati pubblicati su Lavori del Corso>GClassroom una serie di video 
per affinare e migliorare la pronuncia e la fluency: 
 
4 Tips to improve your English 
Advanced British Pronunciation 
How to get a Better English accent 
Pronunciation: 10 words you are probably mispronouncing! 
 
GRAMMAR FOCUS 
Su Classroom sezione Grammar sono stati inseriti alcuni approfondimenti 
di alcuni argomenti trattati nel programma di LINGUA: 
 
Causative verbs 
Linkers of reason and result 
In fact, actually e well 
 



 
 
 
A lato dei vari testi dal libro analizzati nell’economia del programma di 
Letteratura sono stati integrati altri documenti e diversi video di 
approfondimento (in lingua), pubblicati in Lavori del Corso>Classroom: 
 

• Coketown (documento pdf c/traduzione in italiano dell’estratto da 
“Hard Times”) 

• Oliver Twist > Trailer in lingua originale del film di Roman Polanski 
(2005) 

• Workhouses in Victorian Age 
• Charles Dickens > video biography 
• Victorian Novel > video 
• 7 Curious facts about C. Dickens > video 
• Quiz: Charles Dickens (from The Guardian) 
• The Biography of R.L. Stevenson > video 
• Dr. Jekyll and Mr Hyde > estratti dalla trasposizione cinematografica 

del 1941 con Spencer Tracy (1 - Dr. Jekyll hallucinates after taking 
his serum for the first time. 2 – I’ve done Nothing! Scene) 

• What is Pre-Raphaelitism? > video 
• O.Wilde > document tratto da British Literature Wiki 
• O.Wilde’s biography > serie di 7 video sulla biografia dell’autore  
• The Aesthetic Movement > video 
• Oscar Wilde and Aestheticism - The Picture of Dorian Gray> video 
• Sigmund Freud > video 
• Literature in the Victorian Era > video 
• Heart of Darkness, J.Conrad > Summary video dell’opera 
• A passage to India, E.M. Forster > video estratti dal film di D.Lean 

(1984)  
• E.M. Forster Talks about Writing Novels > estratto da un’intervista 

rilasciata dall’autore alla BBC nel 1958 
• The Mind and Times of Virginia Woolf > video 
• Virginia Woolf Documentary > video  
• James Joyce > video Lo scrittore John Banville ci racconta l’influenza 

della vita trascorsa a Trieste sull’opera di Joyce 
• James Joyce – Biography > video 
• Why should you read James Joyce’s “Ulysses”? > video 



 
 
 
 
Approfondimenti in lingua di argomenti/autori trattati nella materia di 
indirizzo (Scienze Umane): 
 
 

• J.S. Bruner (articolo tratto da Nature, di Patricia	Marks	Greenfield	)	

- A.S.Neill – Summerhill school – an Overview 
(http://www.summerhillschool.co.uk/an-overview.php) 

 
ED. CIVICA 
 
Nel corso dell’anno sono state svolte alcune ore di Ed.Civica con i seguenti 
argomenti trattati: 
 
Le Istituzioni politiche dell’Unione Europea 
L’evoluzione storica e gli obiettivi dell”U.E. 
 
 
STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI:  
 
Libri di testo, fotocopie, lavagna, proiettore, largo utilizzo di links e materiali  
tratti da Internet o di risorse online (video, articoli online, estratti di film, 
contenuti e approfondimenti digitali in lingua originale). Piattaforme Gsuite 
con GClassroom e GMeet. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
 

- Lezioni frontali 
- Leizoni dialogate (con debate in lingua) 
- Assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 
- Attività interattive 
- Brevi presentazioni effettuate dagli studenti (Exposé) 
- Utilizzo di supporti mutlimediali, audio e materiale in lingua originale 
- Uso di risorse online 
- Piattaforma Gsuite con Classroom e Meet 



 
 
 
VALUTAZIONI: 
 

- Verifiche scritte: prove autentiche e strutturate, questionari sui testi, 
composizioni scritte (Essay) 

- Test in preparazione alla certificazione e alle prove INVALSI 
- Verifiche in DAD: Google Moduli Quiz. 

 
Elementi valutati : aderenza alla consegna, correttezza ortografica, 
morfosintattica, lessicale, fluidità e organizzazione logica dei 
contenuti nel testo. 

 
- Verifiche orali: conversazioni su argomenti trattati, presentazione di 

lavori o ricerche personali, compiti per casa, domande su argomenti 
appena svolti  
 
Elementi valutati: aderenza alla consegna, precisione, ricchezza e 
articolazione dei contenuti, elaborazione personale,  pronuncia, 
fluency, correttezza linguistica ed efficacia comunicativa.  
Inoltre, impegno e regolarità nell’eseguire i compiti per casa e 
partecipazione. 
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MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: BARBARA BENVENUTO 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe si è sempre dimostrata disponibile al dialogo educativo; l’impegno 

dedicato allo studio personale e al lavoro in classe ha permesso, in generale, 

il conseguimento degli obiettivi stabiliti ad inizio anno scolastico. Alcune 

studentesse hanno ottenuto un livello discreto o buono di preparazione 

dimostrando una conoscenza adeguata degli argomenti teorici e padronanza 

nell’utilizzo degli strumenti matematici, al livello proposto loro. La 

maggioranza della classe ha una conoscenza degli argomenti sufficiente ed è 

in grado di applicare regole e proprietà in casi semplici ed in situazioni note. 

Un esiguo numero di allieve presenta ancora diverse fragilità, difficoltà nella 

comprensione e nell’utilizzo del formalismo matematico e commette errori 

nell’applicazione di regole e proprietà.  

 

METODI DIDATTICI ADOTTATI 

Sono state adottate le seguenti strategie didattiche: 

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

cercando di far dedurre alle allieve per quanto possibile i principali 

risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire 

le tematiche proposte; 

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

posti dagli studenti; 

• alla trattazione teorica dei vari argomenti sono stati affiancati diversi 

esercizi esplicativi; 

• abitualmente sono stati assegnati esercizi da svolgere per casa. 

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

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

successivamente, a condividere il file con le studentesse durante la 

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

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

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

lezione, in Classroom sono sempre stati annotati i compiti per casa, con 

l’indicazione della scadenza entro cui le ragazze dovevano presentare i 



lavori. In ognuna delle videolezioni successive con le allieve si è sempre 

avviata una discussione su ciò che avevano consegnato: di volta in volta si 

sono analizzate le procedure risolutive utilizzate negli esercizi e gli eventuali 

errori commessi, sono stati forniti i chiarimenti necessari e si sono ripresi i 

concetti che non erano stati sufficientemente appresi. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

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

adozione: 

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

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

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

necessarie per lo svolgimento di ulteriori esercizi. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per verificare l’apprendimento delle allieve sono stati utilizzati i seguenti 

strumenti: 

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

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

proprietà di utilizzo del linguaggio specifico. 

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

classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni 

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

accertare la presenza di conoscenze più complete o approfondite e 

abilità autonome di rielaborazione. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel valutare ciascuna studentessa, non ci si è limitati esclusivamente ad un 

controllo formale della padronanza di abilità e di conoscenze apprese, 

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

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

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

 

 



ATTIVITÀ DI RECUPERO 

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

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

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

 

 

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE 

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

anno scolastico, non è stato svolto.   

 

CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI 

 

Equazioni e disequazioni logaritmiche 

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

decimali e logaritmi naturali. Proprietà dei logaritmi. Equazioni logaritmiche 

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

L’insieme R: richiami e complementi 

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

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

Funzioni e loro proprietà 

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

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

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

decrescente. Funzione pari e funzione dispari. Determinazione delle principali 

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

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

del suo grafico.  

Limiti 

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

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

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

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

e logaritmiche. Calcolo delle forme indeterminate  −+    e   



  nei soli casi di 

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

0
 nel 

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



Continuità 

Definizione di continuità in un punto e in un insieme. Punti singolari e loro 

classificazione: definizioni ed esemplificazioni. Il concetto di asintoto nei vari 

casi (orizzontale, verticale e obliquo). 

Studio di funzioni razionali intere e fratte 

Determinazione del dominio e calcolo dei limiti agli estremi del dominio. 

Determinazione delle equazioni degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

Individuazione di eventuali simmetrie rispetto all'asse delle ordinate o rispetto 

all'origine mediante lo studio della parità o della disparità della funzione. 

Determinazione dei punti di intersezione con gli assi cartesiani e studio del 

segno. Rappresentazione del grafico probabile della funzione. 



MATERIA: FISICA 

DOCENTE: BARBARA BENVENUTO 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Si conferma il quadro positivo evidenziato già all’inizio dell’anno scolastico. La 

classe ha continuato a dimostrarsi motivata e disponibile al dialogo educativo. 

Quasi tutte le studentesse hanno lavorato con atteggiamento responsabile e 

la classe ha raggiunto risultati mediamente discreti, anche se diverse allieve 

rimangono ancora piuttosto ancorate ad una riproduzione mnemonica dei 

contenuti: ciò comporta, talvolta, qualche difficoltà nell’applicare le 

conoscenze acquisite in modo corretto ed autonomo nella risoluzione di 

problemi di livello superiore a quello base. 

Durante l’attività didattica a distanza le studentesse hanno in genere 

partecipato alle videolezioni e sono state puntuali nello svolgimento delle 

consegne. La partecipazione spontanea, però, è rimasta limitata solo ad 

alcune allieve. 

 

METODI DIDATTICI ADOTTATI 

Sono state adottate le seguenti strategie didattiche: 

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

cercando di far dedurre alle allieve per quanto possibile i principali 

risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire 

le tematiche proposte; 

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

posti dalle studentesse; 

• alla trattazione teorica dei vari argomenti sono stati affiancati diversi 

esercizi esplicativi; 

• abitualmente sono stati assegnati esercizi da svolgere per casa. 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

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

adozione: 

• Il racconto della fisica –  Vol. 2, Parodi, Ostili, Mochi Onori, ed. Linx  

• Il racconto della fisica –  Vol. 3, Parodi, Ostili, Mochi Onori, ed. Linx  



Sono state inoltre caricate in Classroom ulteriori schede tratte da altri libri di 

testo o contenenti appunti dell’insegnante, necessarie per approfondire o 

chiarire alcuni degli argomenti previsti oppure per lo svolgimento di ulteriori 

esercizi. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per verificare l’apprendimento delle allieve sono stati utilizzati i seguenti 

strumenti: 

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

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

proprietà di utilizzo del linguaggio specifico. 

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

classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni 

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

accertare la presenza di conoscenze più complete o approfondite e 

abilità autonome di rielaborazione. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel valutare ciascuna studentessa, non ci si è limitati esclusivamente ad un 

controllo formale della padronanza di abilità e di conoscenze apprese, 

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

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

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

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

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

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

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

 

CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI 

Il calore 

La misura della temperatura. La dilatazione termica. Gli scambi termici e il 

calore specifico. Propagazione del calore: conduzione, convezione e 

irraggiamento.  



I passaggi di stato 

Gli stati di aggregazione della materia: i solidi, i liquidi, gli aeriformi, 

transizioni da uno stato all’altro. Fusione e solidificazione. Vaporizzazione e 

condensazione.  

Il primo principio della termodinamica 

Sistema termodinamico. Stato termodinamico. Trasformazioni 

termodinamiche. Le leggi dei gas. L’equazione di stato dei gas perfetti. La 

teorica cinetica dei gas: mole e numero di Avogadro, massa atomica e massa 

molecolare, le ipotesi della teoria cinetica molecolare, relazione tra energia 

cinetica media delle molecole e temperatura assoluta in un gas perfetto 

monoatomico, l’energia interna. Il primo principio della termodinamica. Il 

lavoro e le trasformazioni termodinamiche. 

Il secondo principio della termodinamica 

Macchine termiche. Il frigorifero. L’enunciato di Lord Kelvin. L’enunciato di 

Clausius. I processi naturali irreversibili e la degradazione dell’energia.  

Le cariche elettriche e il campo elettrico 

Fenomeni elettrici e cariche microscopiche. Fenomeni elettrostatici 

elementari: elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione 

elettrostatica. La legge di Coulomb. Analogie e differenze tra forza elettrica e 

forza gravitazionale. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico generato da 

cariche puntiformi. Le linee di campo.  

Il potenziale elettrico. 

L’energia potenziale elettrica. L’energia potenziale elettrica di un sistema 

costituito da due cariche puntiformi. Il potenziale elettrico. Il potenziale 

elettrico di una carica puntiforme. La differenza di potenziale in un campo 

uniforme. Superfici equipotenziali.  

La corrente elettrica 

La corrente elettrica. La corrente elettrica nei conduttori metallici. Il 

generatore di forza elettromotrice. La resistenza elettrica e le leggi di Ohm.  

 

 



                                   DISCIPLINA SCIENZE UMANE 

                                    Docente EMANUELA NARDO 

Nel corso dell’anno scolastico la classe si è sempre dimostrata interessata ai 

vari argomenti inerenti alle scienze umane. In alcuni casi le tematiche si sono 

prestate anche a stimolanti approfondimenti personali. L’atteggiamento delle 

studentesse è sempre stato molto collaborativo e corretto sia in DAD che in 

presenza. Nonostante una certa riservatezza, che ha sempre caratterizzato 

questa classe, le allieve hanno raggiunto, nella maggior parte dei casi, un buon 

livello di consapevolezza della complessità delle tematiche socio 

antropologiche e pedagogiche trattate. Le studentesse hanno sviluppato anche 

una apprezzabile capacità di collegare le scienze umane a tematiche 

riguardanti l’educazione civica e l’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.  

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. 



Particolare attenzione è stata posta alla cura del linguaggio specifico di 

ciascuna delle scienze umane, finalizzando  il lavoro anche alla preparazione 

degli elaborati 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 attraverso il continuo confronto con tematiche di 

sostenibilità, educazione civica e agenda 2030. 



CONOSCENZE 

ANTROPOLOGIA 

Il sacro 

- L’analisi antropologica del fenomeno religioso 
- I riti e i simboli religiosi, gli specialisti del sacro 

- Gli elementi costitutivi della religione 

- Lo sciamanesimo e le religioni tribali 
- Temi trasversali alle grandi religioni (Ebraismo, Cristianesimo, Induismo, 

buddhismo, Islam Religioni orientali): luoghi di culto, pellegrinaggi, la 
preghiera, riti e feste, testi sacri 

 

La ricerca in antropologia 

- Origini, fasi, oggetti e metodo. 
 

Sono state approfondite le tematiche riguardanti i riti di iniziazione e  i “riti di 
passaggio” nelle società antiche e nell’attualità tra i giovani (cfr. Pietropolli 
Charmet).  
Il tema del sacro è stato intersecato con la dimensione sociologica della 
religione attraverso i concetti di secolarizzazione, globalizzazione, laicità e 
libertà religiosa. 
 
Testi oggetto di approfondimento 

 Brani scelti riportati nel manuale o forniti dalla docente. 

- “Dal mito al rito” V. Lanternari, Identità umana e valenze cognitive del mito e 
del rito, in Antropologia religiosa. Etnologia, storia, folklore. Ed. Dedalo, Bari 
1997  
- “Che cos’è la religione. Temi, metodi, problemi” di G. Filoramo, ed. Einaudi, 
Torino, 2004  
- “L’invenzione dell’altro. Saggi sul discorso antropologico” di M. Kilani, ed. 
Dedalo, Bari, 1994  
- “Oltre la secolarizzazione”, in AA.VV., La religione degli europei,  K. 
Dobbelàre, ed. Fondazione Agnelli, Bari 1997 
- “Che cos’è la laicità” da Micromega, ottobre 2008, gennaio 2013 
- “Identità etnica”, U. Fabietti, Materia sacra, ed Raffaello Cortina, Milano 2014 

 
SOCIOLOGIA 

La ricerca in sociologia 

- Oggetto, scopi e strumenti, circolarità del processo 

- Il metodo qualitativo e quantitativo 



- Il questionario, l’intervista, l’analisi dei documenti 

Religione e secolarizzazione 

- Pluralismo religioso 

- Relativismo e sincretismo 

- Fondamentalismo 

- La religione invisibile “il sacro fatto in casa” 

- I sociologi classici di fronte la religione (Comte, Marx, Durkheim, Weber) 

Industria culturale e comunicazione di massa 

- Cultura e società di massa nelle trasformazioni del ‘900 

- Cultura e produzione in serie (fotografia, stampa, cinema) 

- Gli intellettuali di fronte alla cultura di massa: ”apocalittici” e “integrati” 

- I nuovi mezzi di comunicazione di massa 

- La pubblicità e i bisogni veicolati dai media. Media e infanzia 

- Popper: “Cattiva maestra televisione” lettura e spiegazione del testo 

- Videogiochi e abilità trasversali 

- Il Cyberbullismo 

La politica: il potere, lo Stato e il cittadino 

- Il potere 

- Storia e caratteristiche dello stato moderno 

- Stato totalitario e Stato civile 

- La partecipazione politica 

Norme, istituzione, devianza  

- Norme sociali, istituzioni, status e ruoli 

- Devianza primaria e secondaria (labelling theory) 

- Merton e il divario tra mezzi e fini 

- Il controllo sociale  

La società: stratificazione e diseguaglianza 

- La stratificazione sociale (Marx e Weber) 

- La mobilità sociale  

- Le nuove povertà 

La globalizzazione 

- Globalizzazione economica e politica 

- La globalizzazione culturale e il processo di omogenizzazione 

- La teoria della decrescita 

La salute, la malattia e la disabilità 



- Concetti di salute e malattia 

- La diversabilità 

- Disabilità e welfare 

- Lo stigma 

- La malattia mentale (la rivoluzione psichiatrica in Italia; in particolare la 

Legge 13 maggio 1978, n. 180 - "Accertamenti e trattamenti sanitari 

volontari e obbligatori" c.d. Legge Basaglia) 

Le tematiche della cultura di massa e della comunicazione sono state 

affrontate con particolare attenzione agli aspetti psicopedagogici connessi, 

nonché relazionate all’educazione alla cittadinanza e all’uso responsabile dei 

mass-media da parte dei minori. 

Testi oggetto di approfondimento  

Brani scelti riportati nel manuale o forniti dalla docente. 

- “Il pluralismo religioso come risorsa”, Berger in Fazzini, in Viviamo nel plurale 

come S. Paolo, Avvenire 23.02.2011 

- “Lezioni di democrazia”, G. Sartori, La democrazia in trenta lezioni, ed. 

Mondadori, Milano 2008 

- “Ascesi calvinista e accumulazione del capitale”, M. Weber, L’etica 

protestante e lo spirito del capitalismo, ed. Marietti BUR, Roma 1991 

- “La perdita di sicurezza”, La solitudine del cittadino globale, Z. Bauman, ed. 

Feltrinelli, Milano 2004 

- “L’idea giusta”, A. Sen,  ed. Mondadori,  Milano 2010  

- “Teoria e struttura sociale”, R. Merton, ed. Il Mulino, Bologna 1991 

- letture di diverse citazioni di Basaglia, tratte dalle sue opere (fornite dalla 

docente) 

- “Cattiva maestra televisione”, K. Popper, ed. Marsilio, Firenze 2019 

 

PEDAGOGIA 

L’Attivismo americano 

- Dewey e il pragmatismo americano: educare attraverso l’esperienza 

L’esperienza delle scuole nuove in Europa 

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

materna 



- Baden-Powell e lo scoutismo 

Attivismo scientifico europeo 

- Decroly e i “centri di interesse” 

- Claparéde e la scuola su misura 

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

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

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

Summerhill” 

- Maria Montessori: la pedagogia scientifica e la “Casa dei bambini” 

Pedagogie cattoliche 

- Maritain e “l’umanesimo integrale” 

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

e la pedagogia degli oppressi 

- Gentile e l’attivismo idealistico (la riforma della scuola in Italia) 

L’attivismo marxista 

- Makarenko e Il “collettivsmo” 

Psicopedagogia in Europa 

- Vygotskij e il contesto storico-sociale. L’area di sviluppo potenziale, lo 

scaffolding 

Psicopedagogia negli  Stati Uniti 

- Bruner: lo strutturalismo e la dimensione sociale della cultura 

Temi della Pedagogia contemporanea 

- Rogers e la pedagogia non-direttiva 

- Morin e la riforma dell’insegnamento. Transdisciplinarietà, multi o 

polidisciplinarietà, interdiscilinarietà. Il principio ologrammatico 

- Le scienze dell’educazione e la pedagogia come metodologia 

Educazione, uguaglianza, accoglienza 

- La diversità come valore 

Contesti formali e non formali dell’educazione 

-  Il sistema scolastico 

- L’educazione permanente 

- Il compito educativo del territorio 



-I l tempo libero 

Testi oggetto di approfondimento 

Brani scelti riportati nel manuale o forniti dalla docente. 

- “Educazione individuo, società”, J.Dewey, il mio credo pedagogico, ed. La 

Nuova Italia, Firenze, 1954 

 - “Pedagogia e scienza dell’educazione” di A. Visalberghi, ed. Mondadori, 

Milano, 2007 

- “L’ambiente e il materiale didattico”, M. Montessori, Manuale di pedagogia 

scientifica, ed. Morano, Napoli1935 

- “Contro il manuale” C. Freinet, Nascita di una pedagogia popolare, ed. La 

Nuova Italia Firenze 1976 

- “ La pedagogia è filosofia”, G. Gentile, Sommario di pedagogia come scienza 

filosofica ne L’attualismo, a cura di G. Brianese, ed. La Nuova Italia, Firenze 

1995 

- “I caratteri dell’area di sviluppo potenziale” S.Vygotskij, Lo sviluppo psichico 

del bambino, a cura di Meccacci, ed. Il Mulino, Bologna 1975 

- “L’apprendimento basato sulla scoperta”, J Bruner, Le strutture concettuali 

della pedagogia moderna, in AA.VV., Le strutture concettuali della pedagogia 

moderna, ed. Armando, Roma 1969 

 - “ L’insegnante facilitatore e il gruppo di apprendimento“, C. Rogers, Libertà 

nell’apprendimento, ed. Giunti Barbera,  Firenze 1981 

- “Una scuola discriminante”, L. Milani, Lettera a una professoressa, ed. 

Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1967 

- Lettura integrale dell’opera di A. Neill “I ragazzi felici di Summerhill”, ed. Red 

2019 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

- La laicità dello stato art.3-7-8 della Costituzione italiana 
- Il referendum art.75 Costituzione italiana 
- Il protocollo di Kyoto (1997) e l’impegno degli stati contro il riscaldamento 

globale 

- La libertà della ricerca Art. 9 e 33 Costituzione italiana; Dichiarazione di 

Helsinki (art.5,12,22) 

- Educazione alla legalità: un esempio attraverso i videogiochi a Scampia 



 
AGENDA 2030 

I 17 Obiettivi dell’agenda 2030 sono stati citati, approfonditi e collegati ai vari 

argomenti delle tre discipline. 

PERCORSI COMUNI 

L’influenza della psicoanalisi sulla cultura: la psicoanalisi infantile in Anna 

Freud. Erickson e lo sviluppo psico sociale (pedagogia) 

Il tempo: la società dei consumi e il valore tempo (sociologia) 

Totalitarismi e conflitti nel XX secolo: Adorno e i suoi studi sulla  personalità 

autoritaria. Prossemica del dittatore: le posture e la comunicazione non verbale 

nei dittatori (psicologia-sociologia) 

Epidemie e pandemie: Adolescenza e resilienza (pedagogia) 

Industria culturale e mass-media: Il marketing rivolto all’infanzia (sociologia- 

pedagogia) 

 
STRUMENTI DIDATTICI Si farà uso dei seguenti testi in adozione:  
E.Clemente, R. Danieli, “La Prospettiva delle Scienze Umane (corso integrato 

di Antropologia e Sociologia) per il quinto anno”, ed. Pearson;  

U. Avalle, M. Maranzana: “La prospettiva pedagogica dal Novecento ai giorni 

nostri”, ed. Paravia.  

Lettura integrale dell’opera di A. Neill “I ragazzi felici di Summerhill”, ed. Red 

2019 

Lettura del testo di  K. Popper “Cattiva maestra televisione”, ed. Marsilio, 

Firenze 2019 

Alcuni contenuti sono stati trattati mediante l'ausilio di materiale multimediale 
e sussidi forniti dalla docente. 
 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE Sono stati utilizzati prioritariamente 

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

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

terminologia specifica. Sono stati considerati come ulteriori elementi di 

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

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

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

indicazione per ogni parametro valutativo delle difficoltà dell'allievo.  

 

 



 

Sono state fornite indicazioni specifiche per lo sviluppo degli argomenti 

d’esame assegnati agli studenti dal Consiglio di Classe, in ottemperanza a 

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

del presente documento. 

 

 

5 maggio 2021                                               prof.ssa Emanuela Nardo 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
Docente: Sabrina Garlatti 

 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE E CONOSCENZE 
 
Competenze promosse (specifiche della disciplina e trasversali) 
 

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

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

 
2. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

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

relazioni. 
Parte della classe ha raggiunto questo traguardo, riuscendo a superare 
l’incertezza che la caratterizzava all’inizio del percorso. 

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

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

 
7. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti dello sviluppo delle 
scienze rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate, 
prendendo coscienza che le buone pratiche individuali e collettive 



 

contribuiscono alla conservazione dell’ambiente e al corretto impiego del 
progresso scientifico e tecnologico. 
Globalmente acquisita, in quanto la maggior parte della classe sa 
contestualizzare autonomamente le prospettive a carattere scientifico 
correlate ai diversi temi affrontati, cogliendo talvolta anche le implicazioni 
sociali meno esplicite. 

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

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

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

-  Classificazione degli idrocarburi: 
Alcani: nomenclatura, isomerie, proprietà fisiche e reattività (sostituzione 
radicalica, combustione). Generalità sui cicloalcani. 
Alcheni e alchini: nomenclatura, isomerie, proprietà fisiche e reattività 
(reazioni di addizione di idrogeno, di alogeni, di acqua, di idracidi). 
Le reazioni di polimerizzazione (polimerizzazione per addizione e 
policondensazione) 

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

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

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

formazione di sali, formazione di esteri, formazione di ammidi) 
- Gli esteri: generalità 
- Le ammine: generalità 
- Le ammidi: generalità 
 



 

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

acidi nucleici 
 

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

enzimatici (cenni) 
- I processi di ossido-riduzione 

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

aerobiche (respirazione cellulare), cenni sulla fermentazione 
 

Fotosintesi clorofilliana 
- Cenni sulla struttura della foglia e del cloroplasto 
- il bilancio della fotosintesi 
- ruolo dei pigmenti fotosintetici 
- fase luminosa e ciclo di Calvin 
- fotosintesi e respirazione cellulare a confronto 
 
Espressione genica e suo controllo (aprile) 
- La sintesi proteica (trascrizione e traduzione) 
- Il controllo dell’espressione genica nei procarioti (lac operone e trp 

operone) 
- Linee generali sul controllo dell’espressione genica negli eucarioti 
- Epigenetica 
- Le basi genetiche del cancro 
 
 
La genetica dei virus e dei batteri (aprile-maggio) 

- I virus 
- Riproduzione dei virus 
- Virus a RNA 



 

- I virus emergenti, la salute delle popolazioni mondiali e COVID-19 
- Retrovirus (il virus HIV) 
- La variabilità genetica dei batteri: trasduzione, coniugazione, plasmidi 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA (5 ore nel corso dell’anno) 
 
Le fake news in ambito scientifico (covid 19) 
 
Dal medico: la corretta comprensione di alcune informazioni riguardanti la 
salute da parte del cittadino (le basi genetiche del cancro). 
 
Progetto “Ti voglio donare” (donazione sangue e midollo) 
 
Strategie didattiche 
Nella prima parte dell’anno scolastico si è dato spazio, accanto alla lezione 
tradizionale con sollecitazioni al recupero di conoscenze e competenze 
pregresse, alla ricerca di collegamenti interdisciplinari e ad attività che 
coinvolgessero attivamente gli studenti:  
lezioni dialogate, tutoring tra pari, ricerche in rete, uso degli strumenti 
informatici e audiovisivi, partecipazione  a conferenze e ad attività 
extrascolastiche.  
Con l’avvento della Didattica a Distanza è stata inoltre utilizzata la 
metodologia della flipped classroom e agli allievi è stato somministrato 
materiale da leggere o videolezioni registrate dall’insegnante da fruire in 
autonomia. Gli studenti dovevano proporre durante le lezioni domande 
relative a quanto poco chiaro o desiderassero approfondire. 
 
 
Strumenti di verifica 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina è avvenuta, in 
relazione alla complessità in gioco, in itinere o al termine delle diverse unità 
didattiche ed è stata costituita da: 
- prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei 

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

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

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

contenuti dello studente; 
- relazioni laboratoriali; 



 

Si è attribuito rilievo all'impegno, all'interesse, alla partecipazione al dialogo 
educativo. 
Con la didattica a distanza la verifica orale degli apprendimenti è diventata 
una modalità privilegiata di indagine, in quanto maggiormente rispondente 
alla visualizzazione del profilo della classe. 
 
Valutazione 
Sono stato oggetto di valutazione: la verifica delle competenze sopra 
elencate, i risultati raccolti da singole prove disciplinari prodotte dallo 
studente nel corso dell’anno, e, soprattutto con l’avvento della DAD, 
all'impegno, all'interesse, alla puntualità e partecipazione al dialogo 
educativo. 
 
Attività di recupero 
 
Sono state utilizzate le seguenti strategie di recupero:  
- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 

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

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

argomenti. 
 
 



 LICEO G. LEOPARDI   E. MAJORANA 

 STORIA DELL’ARTE 

Insegnante : Tonelli Viviana 

Anno scolastico :  2020/2021 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  5E scienze umane 

La classe ha dimostrato  di essere motivata all’ascolto e discreta è stata la 
partecipazione. Le allieve, se guidate, hanno saputo  affrontare in maniera  
propositiva e critica le questioni proposte alla loro attenzione e   dimostrato di 
essere in grado di porre in relazione i temi di studio in modo multidisciplinare. 
 L’uso del linguaggio specifico è  corretto e puntuale. 
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 venivano  inseriti. 
Il processo di apprendimento, prevalentemente svolto per unità didattiche, 
prevede 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. 

Visite guidate (eventuali) 

VALUTAZIONE 

Interrogazione orale individuale o discussione a gruppi  

       
      



SCIENZE MOTORIE - ANNO 2020-21 

CLASSE 5Eu ROSOLEN MICHELA 

 
 La classe è formata da 23 ragazze. 

Sia in DAD che in presenza si sono dimostrate attente e hanno partecipato alle lezioni con notevole 

impegno ed interesse. Durante la Dad hanno saputo argomentare e creare interessanti discussioni. 

In questa classe sono presenti livelli molto eterogenei. Molte studentesse  praticano sport 

costantemente, alcune delle quali a buon livello agonistico. 

Alcune invece presentano delle difficoltà nella pratica dell'attività motoria. 
 

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 evidenti difficoltà motorie  ho tenuto in considerazione la parte orale 

riguardo all'argomento relativo alle discipline dell'atletica leggera e la motivazione di porsi ed  

ottenere dei piccoli obiettivi da superare. 

 



MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA      CLASSE 5EU 
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  

La vera natura della coscienza a partire dal Mito di Antigone  

I buchi neri e i buchi bianchi dell'esistenza  

L'empatia di Gesù  

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

2. L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO  

Il cammino ecumenico 

Il dialogo interreligioso  

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

Il documento sulla Fratellanza umana 

 



3. LA CHIESA NEL XX SECOLO 

I principi della Dottrina Sociale della Chiesa 

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

Il Concilio Vaticano II 

4. ELEMENTI DI ESCATOLOGIA  

5. L’AMICIZIA SOCIALE NELL’ENCICLICA FRATELLI TUTTI  

(EDUCAZIONE CIVICA)  
      

METODOLOGIA E STRUMENTI DI LAVORO 
La metodologia privilegiata per la didattica in presenza è stata la lezione 
interattiva; sono state altresì usati: l’approfondimento in gruppo, la 
simulazione di problemi etici su cui riflettere e discutere, la visione di filmati 
inerenti all’argomento trattato, mezzi informatici, giochi interattivi, l’analisi di 
documenti forniti direttamente dall'insegnante o proposti dagli studenti, 
brainstorming e lavori di gruppo.  
In modalità DAD, durante i collegamenti video in presenza effettuati con 
Google Meet si è provveduto ad introdurre i temi da affrontare, dando 
indicazioni per l’approfondimento individuale, stimolando una rielaborazione 
personale “offline” degli argomenti che poi è stata condivisa durante i 
collegamenti.  
 
 
Pordenone 5 Maggio 2021 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
LICEO “LEOPARDI-MAJORANA” – PORDENONE 

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

 

http://www.leomajor.it/convegno

