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PREMESSA 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe V sezione F - Liceo delle Scienze Umane 

(approvazione da parte del Consiglio di classe in data 10 maggio 2021)                              

 
 
❑ PROFILO STORICO E PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE   
 
La classe V sezione F del Liceo delle Scienze Umane è attualmente composta 
da 17 allievi (2 M e 15 F), in quanto un allievo ha interrotto la frequenza  
durante il secondo quadrimestre. A partire dal secondo anno, in cui c’è stato 
l’accorpamento di due classi prime (1^ Cu e 1^ FU), l’assetto della classe ha 
subito vari cambiamenti dovuti ai seguenti motivi: mancata promozione (1 in 
seconda, 4 in terza), cambio di indirizzo di studi (2 in seconda, 1 terza), nuovi 
inserimenti (2 in quarta), ritiro (1 in terza). La classe si avvale dal primo anno 
della didattica inclusiva.  Nel triennio c’è stata continuità didattica, tranne in 
Fisica e in Scienze motorie e sportive.  
 

MATERIA DI 
INSEGNAMENTO 

TERZO ANNO 
Docenti 

QUARTO ANNO 
Docenti 

QUINTO ANNO 
Docenti 

Lingua e 
letteratura italiana 

Caranna Carmelita Caranna Carmelita Caranna Carmelita 

Lingua e cultura 
latina 

Corelli Susanna Corelli Susanna Corelli Susanna 

Storia Corelli Susanna Corelli Susanna Corelli Susanna 

Filosofia D’Agaro Paola D’Agaro Paola D’Agaro Paola 

Lingua e cultura 
straniera (Inglese) 

Calderan Augusta Calderan Augusta Calderan Augusta 

Matematica Gangemi M.Carmela Gangemi M.Carmela Gangemi M.Carmela 

Fisica De Roni Andrea Gangemi M.Carmela Gangemi M.Carmela 

Scienze umane Nugnes Annamaria Nugnes Annamaria Nugnes Annamaria 

Scienze naturali  Di Marco Antonio Di Marco Antonio Di Marco Antonio 

Storia dell'arte Tonelli Viviana Tonelli Viviana Tonelli Viviana 

Scienze motorie e 
sportive 

Pastori M. Grazia Pastori M. Grazia Arcuri Paola 

Religione cattolica Beacco Claudia Beacco Claudia Beacco Claudia 

Educazione civica -------------------- --------------------- Ianulardo Antonella 
 
La classe ha partecipato alle diverse attività didattiche in maniera pertinente, 
nonostante una certa tendenza alla passività da parte di alcuni allievi. Inoltre, la 



maggior parte della classe ha sempre manifestato interesse per le diverse 
tematiche curricolari, soprattutto quelle relative a problematiche a carattere  
storico e socioculturale. A livello disciplinare, il comportamento sempre corretto 
e il clima relazionale sereno hanno consentito il regolare svolgimento del lavoro 
didattico, anche durante le attività didattiche a distanza, grazie soprattutto al 
supporto dei due rappresentanti di classe che hanno sempre collaborato con i 
docenti. 
 

❑ COMPETENZE TRASVERSALI E LIVELLI RAGGIUNTI  
 
Sono state consolidate dalla maggior parte della classe le seguenti 
Competenze-chiave di cittadinanza:  
 
Imparare ad imparare 
La classe ha potenziato il metodo di studio sia per quanto riguarda la capacità 
di rielaborare i vari contenuti, sia a livello organizzativo in termini soprattutto di 
maggiore efficacia nella gestione dei tempi di studio. 
 
Comunicare 
La maggior parte della classe ha colmato alcune carenze nella produzione 
scritta e sa utilizzare in maniera corretta le diverse terminologie curricolari.  
 
Collaborare e partecipare 
È migliorata, nella maggior parte degli allievi, la capacità di lavorare in gruppo 
con spirito di collaborazione e atteggiamento propositivo.  
 
Agire in modo corretto, autonomo e responsabile  
La classe si è sempre comportata in modo corretto nel rispetto di tutte le regole 
scolastiche, comprese quelle previste nel protocollo Anti-Covid. Inoltre, la 
maggior parte degli allievi ha potenziato la capacità di portare a termine un 
lavoro in autonomia e con senso di responsabilità.   
 
Sono stati raggiunti livelli diversificati di consolidamento o potenziamento delle 
seguenti Competenze per Assi culturali:  
 
Nell’Asse dei linguaggi la maggior parte degli allievi è in grado di esporre con 
chiarezza i diversi contenuti curricolari, utilizzando in maniera adeguata e 
consapevole le specifiche terminologie. Gli allievi padroneggiano le strutture 
linguistiche di diverse tipologie di testi, ma non è stata del tutto acquisita la 
capacità di comprendere in autonomia i collegamenti interdisciplinari. Nella 
produzione scritta, la classe sa elaborare testi adeguati alle richieste ed è 
migliorata la capacità di reperire, selezionare e rielaborare le informazioni.  
 
Nell’Asse scientifico-tecnologico la maggior parte degli allievi, pur sapendo 
raccogliere i dati attraverso l’osservazione dei fenomeni e/o la consultazione di 
altre fonti, non è stata sempre in grado di interpretarli in maniera del tutto 
autonoma sulla base di specifici modelli teorici di riferimento.  
 
Nell’Asse storico-sociale la classe sa contestualizzare in maniera autonoma 
gli eventi storici e socioculturali più rilevanti, individuandone i cambiamenti nel 
tempo e confrontandoli con la realtà attuale, ma solo alcuni allievi sono in grado 
di comprenderne le cause meno evidenti.  



 
❑  METODOLOGIA DIDATTICA  
 
Considerata la situazione di emergenza sanitaria per Covid-19, la metodologia 
didattica è stata necessariamente più flessibile e la riduzione delle unità orarie 
in modalità a distanza ha richiesto una rimodulazione dei contenuti curricolari. 
Sono state privilegiate le lezioni dialogate allo scopo di stimolare l’interesse e 
favorire la partecipazione da parte degli allievi. Per il potenziamento delle 
competenze è stata utilizzata preferibilmente la didattica laboratoriale allo scopo 
di coinvolgere in maniera più attiva la classe. Ciascun docente ha sempre 
seguito le indicazioni metodologiche previste per la didattica inclusiva.  
  
❑  MATERIALE DIDATTICO 
 
Sono stati utilizzati prevalentemente i libri di testo integrandoli con altro 
materiale didattico, prodotto dai docenti e/o reperito on-line. Per la DDI 
(Didattica Digitale Integrata) e la DaD (Didattica a Distanza) è stata utilizzata sia 
la piattaforma GSuite, sia il registro elettronico.   
❑  ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
Prima dell’inizio dell’anno sono state svolte alcune lezioni per il recupero rivolte 
sia agli studenti con PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato), sia a quelli 
con parziali lacune in alcune discipline. In corso d’anno ciascun docente ha 
provveduto a recuperare gli eventuali contenuti curricolari che non erano stati 
trattati durante il precedente anno scolastico come indicato nel PIA (Piano di 
Integrazione degli Apprendimenti). Inoltre, sono state messe in atto varie azioni 
di recupero e/o consolidamento, svolte prevalentemente in itinere. 
  
❑  PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
 
Come previsto a inizio anno sono stati trattati i seguenti contenuti a carattere 
pluridisciplinare: “Globalizzazione e società di massa”, “Democrazie e 
totalitarismi”, “Crisi dell’individuo nella società contemporanea”. Per i dettagli si 
rimanda alle specifiche verifiche dei piani di lavoro dei docenti coinvolti.   
❑  STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
  
L’acquisizione delle conoscenze e delle competenze è stata valutata attraverso 
vari strumenti di verifica (prove scritte di varia tipologia, prove orali e pratiche). 
Per quanto riguarda la valutazione sono stati presi in considerazione i nuovi 
criteri stabiliti quest’anno dal Collegio dei docenti in cui, a quelli già in uso, ne 
sono stati aggiunti altri per la didattica a distanza (v. PTOF) 
 
❑ PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO  
 
La maggior parte della classe ha svolto durante il triennio più di 90 ore tra 
attività di formazione e stage. Il ruolo di tutor della classe è stato ricoperto in 
terza dalla prof.ssa Caranna Carmelita, in quarta e in quinta dalla prof.ssa 
Nugnes Annamaria. Si riportano di seguito le attività a cui la classe ha 
partecipato nell’arco del triennio. Nell’anno scolastico 2018-2019 (terzo anno) 
la classe ha svolto attività di formazione nell’area socioeducativa durante un 



incontro di un’intera mattinata, organizzato dalla scuola e tenuto da alcuni 
rappresentanti di vari organismi del Terzo Settore, in particolare cooperative e 
associazioni che operano dell’ambito dei minori, della disabilità e degli anziani. 
Inoltre, la classe ha partecipato, durante una settimana di sospensione 
dell’attività didattica, all’iniziativa organizzata dalla scuola dal titolo “Cura della 
relazione con gli altri, tra resilienza, gestione non violenta dei conflitti fiabe e 
narrazioni interculturali”, in cui sono state svolte varie attività laboratoriali 
(gestione non violenta dei conflitti, costruzione di un curricolo in inglese, 
resilienza e creazione creativa di fiabe). La classe ha potuto effettuare anche 
degli stages nell’area socioeducativa e, a fine anno scolastico, ha partecipato 
ad un’altra iniziativa di rigenerazione comunitaria “Incontriamoci in via Colvera”, 
che ha coinvolto l’intero quartiere, con l’organizzazione di laboratori, attività 
sportive inclusive e incontri di vario tipo. Nell’anno scolastico 2019-2020 
(quarto anno) la classe ha partecipato ad attività di orientamento, organizzate 
dalla scuola, in varie aree: sociosanitaria con l’Azienda Sanitaria del Friuli 
Occidentale (ASFO), sociale con i Servizi sociali del Comune di Pordenone e 
delle scienze della formazione con l’Università di Udine. Nel corso di alcune 
giornate dedicate all’orientamento post-diploma gli allievi hanno potuto seguire 
percorsi di orientamento specifici in area sociosanitaria, scientifica, artistica, 
linguistica, della comunicazione e delle scienze motorie. A partire dal mese di 
marzo, a causa della pandemia da Covid-19, le attività di PCTO in presenza a 
scuola o in forma di stages sono state sospese. Nel corrente anno scolastico 
2020-2021 (quinto anno) per il perdurare della situazione pandemica non sono 
state effettuate attività di PCTO organizzate dalla scuola. Tuttavia, gli allievi in 
forma autonoma e in modalità online hanno potuto partecipare a incontri 
informativi tenuti da varie Università.  
 
❑ ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI   
- Conferenza di M. Recalcati sul tema “Nessuno tocchi Caino” durante l’ultima 

edizione di Pordenonelegge;   

- Progetto “Segni di Storia” organizzato dall’Associazione Eupolis di Pordenone 

- Progetto “Ti voglio donare” organizzato dall’ASFO 

- Corsi di certificazioni linguistiche per FCE (adesione individuale)  
                             
❑ TESTI DI ITALIANO PER IL COLLOQUIO D’ESAME 
 
Giacomo Leopardi 
Dai Canti: “L’infinito”; “La sera del dì di festa”; “A Silvia” ; “Il sabato del villaggio”; 
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”; “Il passero solitario”; “La 
Ginestra o il fiore del deserto”. 
Da Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”   

Giovanni Verga  
Da Vita dei campi: “Rosso malpelo”; 
Da Novelle Rusticane: “La Roba”  
 



“Il Decadentismo”  
Charles Baudelaire e lettura de “L’albatro” - I fiori del male  
Gabriele d’Annunzio  
Da Laudi-Alcyone: “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”   
Giovanni Pascoli 
Da Myricae ''Arano''; “Lavandare”; “X Agosto”; “L’assiuolo”. 
Da Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno”; “La mia sera”. 
 

“I crepuscolari” 

Sergio Corazzini e lettura de “Desolazione del povero poeta sentimentale”  
Italo Svevo  
Da Una vita “Le ali del gabbiano” (Cap VIII); 
Da Senilità “Il ritratto dell’inetto” (Cap I).   
Luigi Pirandello 

Da L’Umorismo“ Un’arte che scompone il reale”;  
Dalle Novelle per un anno “La trappola”; “Ciàula scopre la luna”; “Il treno ha 
fischiato”;  
Da Sei personaggi in cerca d’autore “La rappresentazione teatrale tradisce il 
personaggio”; 
Da Enrico IV “Il filosofo mancato e la tragedia impossibile”.  
Umberto Saba  
Il Canzoniere “A mia moglie”; “Trieste”; “Città vecchia”.  
Giuseppe Ungaretti  
Da L’allegria “I fiumi”; “San Martino del Carso”; “Commiato”; “Mattina”; “Soldati”;  
Da Il Dolore “Tutto ho perduto”; “Non gridate più”.   

Eugenio Montale  
Da Ossi di seppia “I limoni”; “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e 
assorto”; “Spesso il male di vivere ho incontrato”. 
 

❑ ARGOMENTI PER L’ELABORATO DA PRESENTARE AL COLLOQUIO 
D’ESAME 

 

Il consiglio di classe ha assegnato a ciascun allievo, compresi i due candidati 
esterni, i seguenti argomenti per l’elaborato da presentare al colloquio d’esame:   

- L’integrazione sociale nell’età evolutiva: strategie educative                                           

- La didattica montessoriana e la nuova visione del bambino 

- Il ruolo educativo della televisione 

- Maria Montessori: il coraggio delle idee 

- L’approccio empatico nell’educazione dei bambini 

- La diversità: un cambio di prospettiva possibile e necessario 

- Famiglie multiproblematiche e ruolo dell’educatore 

- La creatività infantile 

- La musica oltre il pregiudizio 



- Il metodo Agazziano e Montessoriano per una “nuova” didattica 

- Lo Stato sociale e il bene comune 

- La funzione della religione nell' età delle incertezze 

- Le “scuole nuove”: il ruolo del maestro 

- La didattica multimediale e le nuove competenze digitali 

- L’evoluzione socio-culturale dell’emancipazione femminile 

- La disabilità: una realtà ancora da scoprire 

- La realtà carceraria: un mondo recluso 
 
Argomenti per i due candidati privatisti: 

- La dimensione sociale della religione nella società contemporanea 

- La devianza e il controllo sociale 
 
 
❑ ATTIVITÀ PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
 
Per l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica la maggior parte delle 
lezioni è stata svolta, prevalentemente in compresenza, dall’insegnante di 
riferimento, la prof.ssa Ianulardo Antonella docente di Diritto ed Economia.  
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE 
Corso di Educazione civica - A.s. 2020/201 - Classe 5FU 

Prof.ssa Ianulardo Antonella 
 
In considerazione dell’assegnazione, alla classe, di un monte ore non inferiore 
a 33 ore annue, e del carattere trasversale e formativo di questo 
insegnamento, si è proceduto, all’interno del CdC, alla scelta di alcune 
tematiche coerenti con i macro-argomenti di cui nelle Linee guida, suscettibili 
di essere inquadrate da più punti di vista disciplinari, e di suscitare l’interesse 
degli allievi. Educare a “sentire” la cittadinanza significa coinvolgere e 
sollecitare la sensibilità di ciascuno, per giungere a un giudizio di valore 
affettivo ed estetico, superando logiche formative centrate esclusivamente 
sulla razionalità, ma aprendosi a forme di ampia e profonda comprensione. Il 
corso ha mirato a favorire lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si 
realizza nella capacità di scegliere e di agire in modo consapevole, e 
nell’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al 
miglioramento continuo del proprio contesto di vita. La formazione del 
cittadino responsabile e attivo non può comportare il solo approccio alle 
norme fondamentali degli ordinamenti di cui siamo parte, ma deve in primo 
luogo aiutare i giovani a trovare dentro di loro e nella comprensione degli altri, 
nella storia e nella cronaca, le basi affettive ed etiche da cui dipendono sia il 
rispetto delle norme esistenti, sia l'impegno a volerne di  migliori. Il corso ha 
mirato, altresì, a favorire lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze 
che permettano al giovane cittadino di divenire, all’interno della società, un 
consum-attore,  capace di far sentire la propria voce e di prendersi cura del 



mondo, in dialogo con gli altri. In riferimento ai contenuti di Educazione 
civica, si riportano, qui di seguito, quelli prescelti per questo anno scolastico, e 
svolti in compresenza, dopo la presentazione alla classe del Piano di lavoro di 
Educazione civica, a.s. 2020/2021: 
 
PRIMO QUADRIMESTRE  

- Visione e commento del primo approfondimento della Libreria dei Podcast 

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

e la Repubblica (1h) 

- Costituzione italiana, i principi fondamentali: artt. 1,3,4,5, 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. (9h) 

L'Italia è | Pantheon - Rai Radio 3 - puntate  
 
SECONDO QUADRIMESTRE  

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

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

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

Parlamento, il Consiglio europeo- funzioni (3h) 

- Osservazioni sulla democraticità delle istituzioni comunitarie (2h) 

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

videolezione): la cittadinanza europea (3h) 

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

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

principi fondanti. (2h) 

Metodologia didattica/fonti del corso 
Approfondimenti e video-lezioni di giuristi e docenti universitari, commentati e 
dialogati in classe, in compresenza con un collega/una collega titolare di altra 
disciplina; trascrizione/sintesi degli stessi in documenti PPT. 
 
Modalità di valutazione 
 
1°/2° quadrimestre: test a domanda aperta, commento personale 
 
Valutazione delle competenze 
Le competenze di cittadinanza attese sono state articolate in livelli di 
padronanza. La descrizione dei livelli di padronanza è stata fatta sempre “in 
positivo”, questo perché si parte dall’assunto che non esiste un grado zero 
della competenza, soprattutto quando ci riferiamo alle competenze chiave e la 
persona ha praticato gli ambiti che connotano la competenza stessa.  
È stata utilizzata, dunque, la seguente rubrica di valutazione: 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE, FONDATA SUI LIVELLI DI PADRONANZA 
Grado Basilare Adeguato Avanzato Eccellente 
Voto 6 7 8-9 10 

Descrittore Padroneggia la maggior 
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. 

  
Alcune tematiche sono state affrontate all’interno di altre discipline in funzione 
di specifiche esigenze didattiche e/o degli interessi manifestati dalla classe, 
come riportato nella seguente tabella: 
 

FILOSOFIA 

- Lessico economico-finanziario: retribuzione, salario, stipendio, rendita, 
obbligazione, buono del tesoro (BOT, BTP) agenzia di rating, spread. 

- Economia di mercato, economia pianificata. Libertà di impresa e crisi di 
sovrapproduzione. Come si accede a un mutuo e perché. Cos'è un'ipoteca, 
cos'è una fideiussione. 

- Punti di forza e limiti della democrazia. Dalla forza del diritto al diritto della 
forza. Il diritto di parola nel mondo dei social. Lo scontro tra due "verità" nei 
fatti di Washington. 

- "Dalla pandemia all'infodemia": come si smontano le bufale in campo sanitari 

STORIA 

Partecipazione al progetto “Narrare l’indicibile”, nell’ambito del progetto 
regionale “Vivere in tempi interessanti”, inserito in un percorso di Educazione 
civica sulle tematiche della Shoah.  

SCIENZE UMANE 

-  La partecipazione politica 
-  L'opinione pubblica  
-  Le istituzioni e la cittadinanza attiva 
-  L’educazione alla cittadinanza  
-  L’educazione ai diritti umani e i diritti dei minori 

 
                                                      La Coordinatrice del Consiglio di classe 
                                                      prof.ssa Annamaria Nugne                                              



ELENCO DEI TESTI DI ITALIANO DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL 
CORSO DEL COLLOQUIO. 

 

Giacomo Leopardi: 

Dai Canti: “L’infinito” ; “La sera del dì di festa”; “A Silvia” ; “Il sabato del 

villaggio” ; “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” ; “Il passero 

solitario”; “La Ginestra o il fiore del deserto” ; 

 

Da Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”;  

 

Giovanni Verga:  

Da Vita dei campi:“Rosso malpelo”; 

Da Novelle Rusticane: “La Roba”;  

 

“Il Decadentismo”  

Charles Baudelaire e lettura de “L’albatro” – I fiori del male 

 

Gabriele d’Annunzio:  

Da Laudi-Alcyone: “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”;  

 

Giovanni Pascoli: 

Da Myricae ''Arano''; “Lavandare”; “X Agosto”; “L’assiuolo”; 

Da Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno”; “La mia sera” 

 



“I crepuscolari” 

Sergio Corazzini e lettura de “Desolazione del povero poeta 

sentimentale” 

 

Italo Svevo:  

Da Una vita “Le ali del gabbiano” (cap VIII); 

Da Senilità“Il ritratto dell’inetto” (cap I)  

 

Luigi Pirandello: 

Da L’Umorismo“Un’arte che scompone il reale”;  

Dalle Novelle per un anno “La trappola”; “Ciàula scopre la luna”; “Il 

treno ha fischiato”;  

Da Sei personaggi in cerca d’autore “La rappresentazione teatrale 

tradisce il personaggio” 

Da Enrico IV “Il filosofo mancato e la tragedia impossibile” 

 

Umberto Saba:  

Il Canzoniere “A mia moglie”; “Trieste”; “Città vecchia” 

 

Giuseppe Ungaretti:  

Da L’allegria “I fiumi”; “San Martino del Carso”; “Commiato”; “Mattina”; 

“Soldati”;  

Da Il Dolore “Tutto ho perduto”; “Non gridate più”;  

 



Eugenio Montale:  

Da Ossi di seppia “I limoni”; “Non chiederci la parola”; “Meriggiare 

pallido e assorto”; “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe, come già evidenziato nei precedenti anni scolastici, conferma un 
comportamento corretto e una buona partecipazione alle lezioni. Infatti la 
maggior parte degli studenti, mediante l’impegno e la disponibilità a 
collaborare, ha acquisito una conoscenza adeguatamente estesa e 
approfondita dei contenuti della disciplina. Quasi tutti gli alunni hanno 
migliorato le loro competenze lessicali e sanno esporre le conoscenze 
letterarie con sicurezza e fluidità. Nell’elaborazione dei testi, secondo le 
tipologie previste per l’Esame di Stato, la classe rivela una buona padronanza 
degli strumenti necessari per la stesura di un elaborato coerente e chiaro. 
La classe nel corso dell’anno scolastico ha seguito le lezioni sia in presenza 
che in d.a.d. mantenendo sempre una buona attenzione agli argomenti trattati. 
 
Competenze acquisite 
La classe durante l’anno scolastico ha raggiunto le seguenti competenze: 

• riconosce i generi letterari e le diverse forme testuali; 
• sa contestualizzare testi e fenomeni letterari; 
• comprende e utilizza i linguaggi specifici; 
• riconosce le linee evolutive di un genere letterario; 
• comprende e analizza gli aspetti stilistici di testi letterari in prosa e in 

poesia; 
• opera confronti tra i testi di uno stesso autore e di autori diversi; 
• attualizza le conoscenze e le rielabora in modo critico e personale. 

 
Abilità 

• ha consolidato le abilità linguistiche (orali e scritte) e le competenze 
espressive individuali; 

• conosce le principali caratteristiche formali del testo letterario nei vari 
generi; 

• sa cogliere nelle linee essenziali il rapporto opera letteraria e contesto; 
• sa comprendere il messaggio dell’opera stessa; 
• conosce le caratteristiche di altri tipi di testo; 
• ha acquisito una conoscenza più approfondita della cultura e della 

letteratura del passato, considerate sia nel loro valore intrinseco, che 
come strumenti per comprendere la letteratura contemporanea e 
collocarla in una corretta prospettiva storica. 

 



VERIFICHE 
Le tipologie di verifica sono state: l’interrogazione-colloquio, l’esposizione 

ed il commento orale dei testi; per lo scritto è stata scelta la tipologia del 
nuovo esame di maturità. 

Nelle prove scritte si sono considerati requisiti essenziali per un giudizio di 
sufficienza l’aderenza dei contenuti alla traccia, lo sviluppo delle idee 
secondo uno schema lineare, l’uso corretto delle strutture morfo-
sintattiche. 

Quanto alla preparazione nella classe emerge una parte di alunni capaci di 
organizzare lo studio e l’apprendimento in modo autonomo e di rivelare 
nell’esposizione dei contenuti richiesti, un metodo di approccio al testo 
letterario corretto e consapevole. Per altri lo studio è ancora 
tendenzialmente mnemonico. Il livello medio della classe in questa 
disciplina è discreto. 

 
Contenuti 

 Il Romanticismo: i caratteri del Romanticismo italiano; la battaglia fra 
classici e romantici in Italia; Madame de Staël: Sulla maniera e l’utilità 
delle traduzioni; G. Berchet: La poesia popolare (da La lettera semiseria 
di Grisostomo…) . 

 Giacomo Leopardi: vita e opere; le lettere (A Pietro Giordani); il sistema 
filosofico leopardiano; la poetica; un nuovo progetto di intellettuale; 
“Zibaldone”: Ricordi; La natura e la civiltà; La teoria del 
piacere);Operette morali: titolo, temi (Dialogo della Natura e di un 
Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere); 
Dialogo di Plotino e Porfirio; Cantico del gallo silvestre; 

 Dai Canti: gli Idilli L’infinito; La sera del dì di festa; i Canti pisano-
recanatesi A Slivia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; Il 
passero solitario; Il sabato del villaggio; La ginestra, o il fiore del 
deserto. 

 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano; Dal realismo al Naturalismo: 
Flaubert “Il grigiore della provincia” e Il sogno della metropoli” Madame 
Bovary; Zola “Assommoir” L’alcol inonda Parigi; 

 La Scapigliatura; Emilio Praga: Lettura del Preludio; 

 Il verismo. 

 Giovanni Verga: vita e opere; fase romantica della sua formazione e 
fase tardo-romantica e scapigliata Storia di una capinera, Eva, Tigre 
reale, Eros;  l’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti; le novelle: Nedda ; 
Vita dei campi, Rosso Malpelo; La lupa; Novelle rusticane La roba. I 
romanzi veristi: I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo (letture integrali). 



 La nascita della poesia moderna: Charles Baudelaire, I fiori del male 
(L’albatro). 

 Decadentismo: poetica e temi della letteratura decadente; l’artista e il 
suo rapporto con il pubblico. 

 Giovanni Pascoli: vita e opere; la poetica del “fanciullino” ( Il fanciullino); 
Myricae e i Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della 
famiglia: Da Myricae: Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Temporale; 
Novembre; Il lampo ;  i Canti di Castelvecchio  Il gelsomino notturno; La 
Mia Sera; i Poemetti ( Digitale purpurea). 

 Gabriele D’Annunzio: vita e opere; l’ideologia e la poetica; i romanzi Il 
Piacere Andrea Sperelli; La conclusione del romanzo, Trionfo della 
morte; altri romanzi: Le Vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che sì forse 
che no; Alcyone: struttura, ideologia e poetica, temi La sera fiesolana,  
La pioggia nel pineto,  Meriggio. 

 Dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in Italia. 

 Luigi Pirandello: vita e opere; il relativismo filosofico e la poetica 
dell’umorismo La differenza fra umorismo e comicità; le caratteristiche 
principali dell’arte umoristica di Pirandello; i romanzi siciliani L’esclusa e 
I vecchi e i giovani; i romanzi: Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e 
centomila (letture integrali); Quaderni di Serafino Gubbio operatore  
“Viva la Macchina che meccanizza la vita”; Novelle per un anno:  Il 
treno ha fischiato; La Trappola; Ciaula scopre la luna; Gli scritti teatrali: 
Così è (se vi pare) “Io sono colei che mi si crede”, Sei personaggi in 
cerca d’autore ( La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio), 
Enrico IV (Il filosofo mancato e la tragedia impossibile). 

 Il romanzo d’avanguardia e Italo Svevo. 

 Italo Svevo: vita e opere; La coscienza di Zeno (lettura integrale); i 
romanzi : Una vita, “Le ali del gabbiano” e Senilità,”Il ritratto dell’inetto”. 

 I crepuscolari: Sergio Corazzini, vita e poetica ( Desolazione del povero 
poeta sentimentale); 

 Primo dopoguerra: il ritorno alla tradizione e la lirica pura; l’Ermetismo; 
le comunicazioni di massa, l’organizzazione della cultura e le scelte 
degli intellettuali; la nuova condizione sociale degli intellettuali e la 
politica culturale del fascismo. 

 Giuseppe Ungaretti: vita e opere; L’allegria: la composizione, la struttura 
e i temi, Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso,  
Commiato, Natale,  Mattina,  Girovago, Sono una creatura, Soldati; Il 
dolore, “Tutto ho perduto” “Non gridate più”. 



 Umberto Saba: la poetica e la cultura; Il Canzoniere, composizione, 
titolo, struttura, temi (A mia moglie, La capra, Città vecchia, Trieste; 

 Eugenio Montale: vita e poetica; Ossi di seppia I limoni, Meriggiare 
pallido e assorto,  Non chiederci la parola,  Spesso il male del vivere ho 
incontrato. 

Testo in adozione: “I classici nostri contemporanei” Guido Baldi – Silvia 
Giusso – Mario Razetti – Giuseppe Zaccaria. Vol. 5.1 , 5.2 , 6. 
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MATERIA: LATINO 

DOCENTE:SUSANNA CORELLI 

Presentazione della classe 

Gli studenti hanno dimostrano in genere buona disponibilità all’ascolto e 
capacità di attenzione. La maggioranza della classe ha dimostrato interesse 
più che sufficiente per la materia anche se alcuni presentano ancora 
incertezze nella conoscenza degli elementi fondamentali di morfologia, 
sintassi e del lessico di base. Il metodo di lavoro è stato, in generale, bene 
organizzato; il lavoro a casa è per quasi tutti sufficientemente accurato. Gli 
allievi hanno raggiunto mediamente un buon livello di autonomia nel lavoro 
scolastico e hanno saputo creare un clima sereno che ha favorito 
l'apprendimento e arginato le difficoltà di alcuni. 
Il consiglio di classe ha operato utilizzando strategie di didattica inclusiva. 

 

Obiettivi per competenze raggiunti: 

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati sul PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. 
La classe ha in generale raggiunto i seguenti obiettivi : 
Conoscenze: 
- conoscere le linee principali delle fasi storico-letterarie, gli autori e le opere 
principali della letteratura latina dell'età imperiale; 
Competenze: 
- saper istituire semplici raffronti tra opere dello stesso autore, di autori diversi 
e nell’ambito dello stesso genere letterario; 
- saper analizzare e interpretare il testo letterario cogliendone la tipologia, 
l'intenzione comunicativa, i valori estetici e culturali 
- cogliere la continuità relativamente a tematiche e valori tra la cultura latina e 
quella moderna; 
- possedere una discreta proprietà lessicale. 
 
Si segnalano qui di seguito gli argomenti affrontati durante il corso dell'anno 
con i relativi tempi di attuazione.  
Formazione linguistica 
Ripasso e consolidamento elementi morfologici e sintattici già appresi; 

elementi fondamentali di sintassi dei casi e del periodo durante l’intero anno. 

Educazione letteraria 
Sono stati presi in esame i principali momenti e rappresentanti della 

letteratura latina del periodo successivo all’età di Augusto.  
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LA POESIA ELEGIACA (11 ore, di cui 1 per la verifica scritta) 

Ovidio 

La vita e le opere (Amores, Heroides, Ars amandi, Fasti, Metamorphoseon 

libri, Tristia ed Epistulae ex Ponto). Il concetto di "lusus" nella produzione 

elegiaca; il "carmen et error". 

Amores, ,  I,9 In amore come in guerra (in latino vv. 1-46) 

  II, 4 Il collezionista di donne (Italiano) 

Ars Amandi, L’arte di ingannare (in italiano) 

Metamorphoseon libri, , I, 452-567, Il mito di Apollo e Dafne: le due frecce di 

Cupido (Italiano); La passione di Apollo (Italiano); la fuga e la metamorfosi di 

Dafne (Italiano e Latino). Eco e Narciso (Italiano). 

 

L’ETÀ GIULIO – CLAUDIA (3 ore) 

Il quadro storico culturale, le linee principali della letteratura, i generi poetici. 

La poesia  nella prima età imperiale. Fedro; la prosa nella prima età 

imperiale: l’oratoria, la storiografia; gli autori scientifici e la trattatistica. 

Fedro, Fabulae, “La matrona di Efeso" (Italiano); “Il lupo e l'agnello” (Italiano); 

“Il cane e il lupo” (ita - lat). 

Seneca (13 ore, DDI) 

- La vita e le opere; la testimonianza di Tacito (Annales, XV, 62 - 64) 
sulla morte di Seneca 

- I Dialogi 
- I trattati 
- Le Epistulae ad Lucilium 
- Poesia satirica e poesia drammatica: L’Apokolokyntosis e le tragedie 

(caratteri generali) 
- Lo stile di Seneca; il tema della brevità del tempo in Seneca e il "cotidie 

mori" 
- "Linguaggio dell'interiorità e della predicazione".  

De brevitate Vitae:  8, 1-3 Oltre i confini del proprio tempo (in latino 

e italiano);  

 1, 1-4 La vita è davvero breve? (Latino) 

 12, 1-3; 6-7; 13, 1-3 La galleria degli occupati 

(Italiano) 
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Approfondimento:  La riflessione filosofica sul tempo. 

 Epistulae Morales ad Lucilium: 1,1-5 

Riappropriarsi del sé e del proprio tempo (in 

latino); 

 95, 51-53, Il dovere della solidarietà (Italiano) 

 47, 1-4 e 10-11 Come trattare gli schiavi 

(Latino e Italiano) 

 

De ira: Una pazzia di breve durata (Italiano) 

Medea: L’odio di Medea (Italiano) 

De vita beata: 16, Virtù e felicità (Italiano) 

Naturales quaestiones, VI, 1, 1-4 e 7-8, Il terremoto di Pompei 

Approfondimento: Pompei 

 

L’ ETÀ IMPERIALE 

L’epica 

Lucano (3 ore DDI) 

- La vita e le opere 
- La trama del Bellum Civile (Pharsalia) 
- Un poema anti-Virgilio 
- Il linguaggio poetico 

 

Bellum civile:  I,1-32 (italiano e latino) Proemio; I ritratti di Pompeo e di 

Cesare (1, vv. 129-157, Italiano); Il ritratto di Catone (2, vv. 

380-391, Italiano); Una funesta profezia (6, vv.719-735; 750-

767; 776-787; 795-820, in Italiano). 

 

La satira di Persio e Giovenale; gli epigrammi di Marziale 

Persio (3 ore) 

- La vita e le opere 
- Il libro delle satire: I Choliambi, un poeta semirozzo (semipaganus) 

contro la poesia di corvi e gazze. 
Saturae:   I, , 13-40 98-125 La satira, un genere controcorrente (Italiano) 
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III, vv.94-106, La drammatica fine di un crapulone (Latino e 

Italiano) 

Giovenale (2 ore) 

- La vita e le opere, lo stile 
- La poetica dell’indignatio 
Saturae:  III, vv. 164- 222, Poveri e ricchi a Roma (Chi è povero vive 

meglio in provincia, Una città crudele con i poveri, in 

Italiano) 

VI, 82 – 113, Contro le donne, Eppia la gladiatrice (in 

Italiano) 

e 114-124 Messalina, Augusta meretrix (Latino e italiano) 

Approfondimento: La figura del cliens 

Marziale (7 ore di cui 5 DDI e 2 ore in presenza) 

- La vita e le opere 
- Il genere e la tecnica compositiva 
- I temi e lo stile 
Epigrammata: X,47 Una vita felice (latino, italiano) 

   X, 4, Una poesia che “Sa di uomo” (latino, italiano) 

I, 4, Distinzione tra letteratura e vita (Italiano) 

I, 19 La sdentata (Latino) 

I, 10; X, 8; X, 43 Matrimoni di interesse (Italiano) 

XI, 44 Guardati dalle amicizie interessate (latino) 

X, 10 Il console cliente (Italiano) 

IV, 44, L’eruzione del Vesuvio (Latino e Italiano) 

XII, 18, La bellezza di Bilbili (Italiano) 

X, 23, Antonio Primo vive due volte (Italiano) 

5, 34, Erotion (italiano e latino) 

VIII, 79 La “bella” Fabulla (Italiano e latino) 

Il romanzo latino 

Petronio (7 ore in DDI)  

- La questione petroniana 
- Il Satyricon 
- Il problema del genere e i modelli 
- Struttura del romanzo e strategie narrative 
- Il realismo  
- Il rovesciamento dei modelli letterari sublimi in una realtà degradata.  
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Satyricon:   “Un manifesto programmatico” (132, 13 -15, 

Italiano);"Trimalchione entra in scena" (32 - 33 Italiano); “La presentazione 

dei padroni di casa” (37-38, Latino e italiano); “Il testamento di Trimalchione” 

(71, Italiano); “Elogio del cannibalismo (141. Italiano); Le novelle, “Il fantoccio 

di paglia” (63, Italiano); "La matrona di Efeso" (110-112 Italiano e latino); La 

lingua dei liberti: “Trimalchione fa sfoggio di cultura” (50, Latino e Italiano). 

 (inquadramento politico storico-culturale: dall’età dei Flavi all’età di 

Adriano) 

Apuleio (1 ora) 

- La vita e le opere 
- La trama delle Metamorphoseon libri XI ovvero Asinus aureus 
- Un intellettuale dall’Africa: Apuleio oratore e filosofo platonico 
- Il romanzo di Lucio L’Asino. Il problema della definizione del genere. 
- Lo stile di Apuleio 

Metamorphoseon libri XI: I, 1 Il proemio: un'ambiguità programmatica 

(Italiano) 

III, 24-25, Lucio diventa asino (Italiano) 

XI, 1-2 La preghiera a Iside (italiano); 

XI, 13-15, Il ritorno alla forma umana 

la favola di Amore e Psyche  

IV, 28 -31 Psiche, fanciulla bellissima (italiano); 

V, 22-23 La trasgressione (Italiano) 

 

LA VITA A ROMA NELL’ETÀ DEI FLAVI E DI TRAIANO  

Quintiliano: vita, opere, Istitutio oratoria. Plinio il Giovane: vita, Panegyricus, 

Epistulae. Tacito e la storiografia.  

Quintiliano (4 ore DDI) 

- L’educazione a Roma e la scuola pubblica 
- La vita e le opere, un maestro stipendiato dallo stato 
- L’eloquenza e l’oratore secondo Quintiliano 
- L’Institutio oratoria 
- Lo stile dell’autore 
Institutio oratoria:    XII 1, 23-26, L’oratore deve essere onesto (Italiano) 
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 I, 9-12 Retorica e filosofia nella formazione del perfetto 

oratore (Italiano e latino) 

I, 2, 4-8 Anche a casa si corrompono i costumi 

(Italiano) 

 I, 2 18-22, Vantaggi dell’insegnamento collettivo 

X, 1, 85-88. 90. 93-94, 101 -102, 105-109, 112 Un 

excursus di storia letteraria 

X, 1, 125 -131 Il giudizio di Quintiliano sullo stile di 

Seneca, Italiano) 

II 2, 4-8 Il maestro ideale (Latino); 

Approfondimento su "L'educazione a Roma"; 

 

Plinio Il Giovane (2 ore) 

- La vita e le opere 
- Plinio oratore: il Panegirico a Traiano, Traiano e l’imposizione della 

libertas 
- L’Epistolario 
Epistulae,  VI, 16 4-10 la lettera di Plinio a Tacito sulla morte dello 

zio;X, 96 – 97 Uno scambio di pareri sulla questione dei 

cristiani.  

 

LA LETTERATURA CRISTIANA 

Agostino (1 ora) 

- La vita e il corpus delle opere 
- L’autobiografia spirituale delle Confessiones 

 
Confessiones:  II, 4, 9, Il furto delle pere (italiano) 

XI,16,21; 18, 23 Il tempo, estensione dell’anima 

 (italiano). 

 

Tacito (2 ore) 

- La vita e le opere 
- La storia come riflessione etico politica sul principato 
- Il Dialugus de oratoribus 

- Le monografie: Agricola e Germania( il concetto di determinismo 
geografico) 

- L’imperialismo in Tacito 
- Le Historie e gli Annales 
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- Lingua e stile 
- La crisi dell’eloquenza  
Agricola, 3, Dopo una vita trascorsa nel silenzio (Italiano) 

Il discorso di Calgaco (Agric. 30, 6-7 Latino) 

Germania  4, 1-3, La purezza dei Germani (Latino) 

Annales; XV, 62-64, il suicidio di Seneca (Italiano) 

XVI, 18 – 19, Il rovesciamento dell’ambitiosa mors: il 

suicidio di Petronio (Italiano) 

 

Alla data del 5 maggio non sono ancora stati affrontati i seguenti 

argomenti: 

Apuleio, S.Agostino 

UDA 

Non è stata realizzata alcuna UDA. 

Collegamenti interdisciplinari 

Si è cercato, per quanto possibile, di evidenziare per ogni nucleo tematico 

affrontato i punti di raccordo con le altre discipline, al fine di rafforzare la 

capacità di confronto tra settori di indagine differenti. In particolare sono stati 

privilegiati i collegamenti interdisciplinari con l’italiano e la filosofia. 

TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 
In relazione ai percorsi a carattere pluridisciplinare individuati dal Consiglio di 
classe, che consentiranno ai Commissari d’Esame di produrre i materiali da 
sottoporre ai Candidati nel corso del Colloquio, si evidenziano alcuni autori e i 
percorsi delineati dagli studenti: 
 
Globalizzazione e società di massa 
La società ai tempi dell’impero e la tendenza al realismo in Marziale, 
Petronio e nei poeti satirici (Persio e Giovenale). 
 
Democrazie e totalitarismi 
Il passaggio dalla res publica al principatus e il rapporto tra letteratura e 
potere: Seneca, Lucano, Plinio il Giovane, Tacito. 
Crisi dell’individuo nella società contemporanea. 

-Dalla crisi alla critica della società antica: i poeti satirici, Persio e 
Giovenale; la crisi interiore come tensione verso il bene: Seneca e S. 
Agostino; il rapporto complesso tra autore e narratore nel “romanzo” 
latino. La rappresentazione della crisi attraverso il mutamento (Apuleio e 
Ovidio). 
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Strategie didattiche: 

Nel corso dell’anno sono state impiegate metodologie didattiche differenti, 

adattate di volta in volta agli argomenti trattati e alle specifiche esigenze della 

classe, tenendo conto della situazione di emergenza che ha permesso la 

didattica in presenza solo in alcuni periodi dell’anno ed ha richiesto il ricorso 

alla DDI. Durante la prima fase dell’anno vi è stata una attività di 

consolidamento e recupero delle conoscenze e delle competenze linguistiche 

di base già apprese, anche attraverso studi di comprensione su brani 

d’autore; si è completato o approfondito lo studio di alcuni aspetti della 

sintassi del periodo e della sintassi del verbo a partire dai testi analizzati. Per 

l’inquadramento di periodi e di autori è stata utilizzata la lezione frontale, 

affiancata dalla lettura e analisi guidata di testi, esercitazioni scritte ed orali; 

durante i periodi di chiusura è stata adottata la strategia della lezione 

dialogata e sono stati privilegiati gli interventi degli studenti, che hanno 

contribuito con impegno alla costruzione delle lezioni on-line; è stato fornito 

agli studenti materiale di supporto per la comprensione e la preparazione di 

alcuni argomenti attraverso Classroom. 

Strumenti didattici: 

È stato utilizzato in prevalenza il testo in adozione, integrato dagli appunti, da 

materiale fornito dall’insegnante. Gli alunni sono stati invitati anche a servirsi 

dei testi della biblioteca (per la realizzazione di approfondimenti personali) e 

di supporti informatici. 

È stata utilizzata la piattaforma GSuite, in particolare Meet e Classroom, dove 

è stato inviato materiale di supporto e di approfondimento per affiancare lo 

studio del libro di testo e per eventuali approfondimenti; Meet, Classroom, 

WhatsApp, l’Agenda di classe e il Registro elettronico, regolarmente 

aggiornati, sono stati strumenti indispensabili svolgere le attività didattiche ed 

educative. 

Strumenti di verifica 

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 

e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 

la normativa vigente. 

Il raggiungimento delle competenze è stato verificato mediante diverse 

tipologie di verifica (colloquio orale, esposizione di un argomento, traduzione 

e analisi di brani d’autore, esercizi di comprensione di brani, etc.; come 
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verifiche scritte sono state proposte la comprensione e/o traduzione di 

semplici brani, accompagnate da domande su lingua e contenuto; questionari 

o testi letterari con traduzione a fronte degli autori studiati da analizzare e 

commentare.).  

La verifica delle attività svolte in periodo di chiusura per emergenza Covid 19, 

ha tenuto conto delle peculiarità della DDI. La riduzione dell'orario 

settimanale e le nuove metodologie hanno comportato una maggiore 

focalizzazione sugli snodi significativi ed essenziali, utili anche per stabilire 

connessioni con le altre discipline. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 

e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 

la normativa vigente. 

Nella valutazione è tenuto conto dei seguenti elementi, esplicitati nel PTOF: 

 conseguimento degli obiettivi di competenza formulati nella 
programmazione; 

 conoscenza delle strutture e del lessico fondamentale della lingua; 
capacità di applicare le proprie conoscenze nell’esecuzione di esercizi; 
autonomia nella comprensione dei testi; precisione e proprietà della 
traduzione italiana; correttezza, proprietà, fluidità espressive 
nell’esposizione di temi culturali; capacità di organizzare un’esposizione 
o un testo scritto centrati, esaurienti, coerenti; conoscenza dei temi 
affrontati; precisione nella traduzione e nell’analisi linguistica e culturale 
dei brani d’autore studiati; attenzione ed interesse dimostrati; cura ed 
attenzione nel lavoro domestico 
 

In particolare per le verifiche e le valutazioni si sono considerate anche la 

Griglia di Valutazione delle Conoscenze e Competenze nella didattica digitale 

integrata e la Netiquette per famiglie e studenti in attività di didattica a 

distanza. 

Nei periodi di lockdown, quasi tutti gli studenti hanno dato prova (chi più, chi 

meno) della autonomia raggiunta e alcuni hanno assunto con 

consapevolezza un atteggiamento proattivo nei confronti della loro 

preparazione. 

La Didattica a distanza e la Didattica Digitale Integrata sono necessariamente 

diverse rispetto alla didattica in presenza e richiedono agli studenti: 
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partecipazione (costante presenza, interventi, quesiti, richieste di 

spiegazione, commenti durante gli incontri in presenza); interesse 

(approfondimenti personali, fruizione dei materiali suggeriti); impegno 

puntualità (specie nelle consegne del materiale); lealtà. 

 
Attività di recupero 

Si è effettuato recupero in itinere attraverso la correzione delle prove scritte, 
sottolineando e spiegando nuovamente gli aspetti risultati carenti dalle prove 
stesse e attraverso ulteriori spiegazioni dei concetti principali fornite durante 
le interrogazioni dai compagni e/o dall’insegnante. Infine l'insegnante ha 
offerto chiarimenti su richiesta degli allievi per argomenti o passaggi poco 
compresi. Gli allievi in difficoltà hanno avuto l’opportunità di usufruire degli 
“Sportelli didattici” o di eventuali corsi di recupero.organizzati dalla scuola 
I genitori sono stati informati sull’andamento dei figli attraverso il registro 

elettronico, la pagella di fine quadrimestre, i colloqui tra docente e famiglie. 

Attività di approfondimento 

Eventuali attività di approfondimento sono state percorsi di ricerca individuali 

a partire dagli argomenti studiati. 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI SPECIFICAMENTE CONNESSE CON LA 
DISCIPLINA 
 



MATERIA: FILOSOFIA 
 

DOCENTE: PAOLA D'AGARO 
 
 

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

 

 

 
COMPETENZE SPECIFICHE 
 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
METODOLOGIA 
 

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

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

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

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

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



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

 
  
 
VERIFICHE 
 

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

 
 Il raggiungimento della sufficienza nelle prove orali ha richiesto:   
 

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

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

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

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

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



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

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

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

 

SETTEMBRE  
 
 

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

 

 

OTTOBRE  
 

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

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

 



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

 

NOVEMBRE - DICEMBRE 

 

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

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

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

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

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

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

 
GENNAIO - FEBBRAIO 
 

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

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

 

 
 

FEBBRAIO - MARZO 
 

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



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

 

MARZO 
 
 

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

 

APRILE 

 

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

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

 

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

 

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

 

 

 

MAGGIO 
 

- Ripasso generale in vista dell'esame 

 

 

 

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



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

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

 Lessico economico-finanziario: retribuzione, salario, stipendio, rendita, 
obbligazione, buono del tesoro (BOT, BTP) agenzia di rating, spread. 

 Economia di mercato, economia pianificata. Libertà di impresa e crisi di 
sovrapproduzione. Come si accede a un mutuo e perché. Cos'è 
un'ipoteca, cos'è una fideiussione. 

 Punti di forza e limiti della democrazia. Dalla forza del diritto al diritto 
della forza. Il diritto di parola nel mondo dei social. Lo scontro tra due 
"verità" nei fatti di Washington. 

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

DOCENTE:SUSANNA CORELLI 

 

Situazione finale della classe: 

La classe ha dimostrato durante l’anno scolastico attenzione e interesse in 

genere buoni verso la materia. Alcuni allievi hanno dimostrato un impegno 

costante, partecipando alle lezioni, contribuendo al confronto e alla 

discussione sugli argomenti trattati; la classe ha intrapreso due percorsi che 

hanno sviluppato l’autonomia di ricerca e approfondimento degli studenti; 

qualche difficoltà permane, specie in alcuni, nell’esposizione e nell’uso del 

lessico specifico della disciplina. In generale la classe dimostra di avere 

acquisito competenze discrete per quanto attiene la memorizzazione, 

rielaborazione ed esposizione dei contenuti.  

Il consiglio di classe ha operato utilizzando strategie di didattica inclusiva. 

 

Obiettivi per competenze raggiunti: 

Con riferimento al piano di lavoro di classe presentato a inizio anno si 
riepilogano di seguito l’attività svolta e gli obiettivi raggiunti. 
 

L’insegnamento della storia è finalizzato a promuovere: 

1. La comprensione che ogni avvenimento storico va accettato sulla base 
di fonti o testimonianze adeguatamente interpretate e interrogate 

2. La consapevolezza della complessità di ogni avvenimento, che va 
inserito e compreso in una rete di rapporti temporali, spaziali, causali 

3. La consapevolezza che lo studio del passato offre sussidi indispensabili 
per la comprensione del presente 

4. L’abitudine ad apprezzare, attraverso lo studio delle diversità nel tempo 
e nello spazio, le diversità che coesistono nel mondo contemporaneo 

5. La conoscenza dei principali eventi e delle caratteristiche fondamentali 
dei periodi storici presi in esame.  
 

Competenze trasversali raggiunte: 

• Saper leggere e interpretare testi e documenti (in parte raggiunta) 

• Saper documentare il proprio lavoro (in parte raggiunta) 
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• Saper cogliere e coniugare relazioni spazio-temporali. 

• Saper effettuare confronti tra realtà socio-culturali diverse 

• Saper ricercare fonti e dati (in parte raggiunta) 
 

Competenze specifiche della disciplina 

Sono state raggiunte le conoscenze specifiche della storia 

• Conoscere interpretazioni di fatti storici (raggiunta in modo diverso) 

• Conoscere e comprendere i problemi che si affrontano 

• Conoscere la terminologia specifica (in parte raggiunta) 

• Possedere un’immagine complessiva dei periodi studiati 
gli studenti hanno imparato le seguenti abilità 

• Saper collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi  

• Saper interpretare fatti ed eventi rilevanti 

• Saper ricostruire la complessità di un’epoca anche grazie alla 
conoscenza cronologica degli eventi cogliendo le differenze e le 
somiglianze con le altre epoche (raggiunta in modo diverso) 

• Saper confrontare fonti e opinioni diverse (raggiunta solo in parte) 

• Saper stabilire rapporti di causa effetto 
e hanno raggiunto le competenze 

• Esporre in forma chiara e coerente le conoscenze acquisite (non tutti) 

• Operare confronti tra situazioni storiche comparabili 

• Essere capaci di stabilire connessioni con altre discipline 
 
 

Si segnalano qui di seguito gli argomenti affrontati durante il corso dell'anno 
con i relativi tempi di attuazione.  
I (settembre- ottobre 8 ore di cui una per attività di verifica scritta) 

L’Europa e Italia tra i due secoli: 

• Gli inizi del Novecento: la belle époque, la società di massa, la politica 
di potenza, i nuovi partiti; le ideologie del socialismo e del nazionalismo; 
il razzismo. 

• Ambizioni imperialiste e alleanze internazionali 

• L’età di Giolitti 

• Approfondimenti: le prime leggi in Italia sull'istruzione (Legge Casati, 
Legge Coppino, Legge Orlando e cenni sulla riforma Gentile); il secolo 
breve secondo Hobsbawm. 

• Letture antologiche di approfondimento: Hobsbawm, Progresso senza 
fine; La spartizione del globo; Lupo, La "protomafia" di inizio Ottocento.  

II (ottobre -novembre) 8 ore (di cui 3 per attività di verifica in DDI) 

La Prima guerra mondiale : 
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• l’Europa verso la guerra: le cause remote del conflitto e il casus belli. Lo 
scoppio delle ostilità e il primo anno di guerra (recupero delle 
conoscenze acquisite durante il progetto svolto in quarta). 

• Neutralisti e interventisti: l'ingresso dell'Italia nel conflitto  

• La grande guerra; lo svolgimento del conflitto; il cruciale 1917 e la 
vittoria dell'Intesa; la fine dell'egemonia europea; i quattordici punti di 
Wilson; la difficile nascita della Società delle Nazioni; la fine del conflitto 
e la conferenza di pace di Parigi (recupero delle conoscenze acquisite 
durante il progetto svolto in quarta) 

• Le conseguenze del conflitto. 
Approfondimenti:  

• La prima guerra mondiale in Friuli era stata approfondita tramite la visita 
al Museo della Guerra di Gorizia e al Monte S.Michele in terza con la 
partecipazione al progetto: "Ferite di guerra". 

• La classe ha partecipato al progetto “Segni di storia” con l’Associazione 
Eupolis seguendo un percorso sulla prima guerra mondiale a 
Pordenone. Gli studenti hanno svolto un laboratorio di lettura e 
interpretazione delle fonti e a conclusione del progetto hanno 
presentato una fonte dopo averla descritta e interpretata. 
 

III (novembre-gennaio) 8 ore in DDI 

La rivoluzione russa. 

• Le tre rivoluzioni: il crollo dello zarismo; la fase transitoria del doppio 
potere e la sua crisi; Lenin e le tesi d'aprile; la rivoluzione d'ottobre; la 
guerra civile; la nascita del'URSS. 

• La politica economica durante la rivoluzione russa: comunismo di 
guerra, nep, industrializzazione forzata. 

• Lo stalinismo; l’ascesa di Stalin; la collettivizzazione forzata e la crisi 
agricola, l'industrializzazione accelerata e pianificata, la propaganda 
ideologica e il grande terrore (i gulag). 

• Il concetto di totalitarismo e la definizione di totalitarismo di Hannah 
Arendt 

. Il biennio rosso in Europa e in Italia 
Approfondimenti: 

• Letture antologiche di approfondimento: "La follia di guerra" di Antonio 
Gibelli.  

IV (gennaio - febbraio) 9 ore (di cui una dedicata alla verifica e una al 

recupero)  

Democrazia e regimi totalitari fra le due guerre. Il dopoguerra In Europa e in 

Italia. 

Il totalitarismo imperfetto fascista in Italia (7 ore):  
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• Le origini del fascismo. Il fascismo agrario e lo squadrismo impunito, la 

marcia su Roma e il primo governo Mussolini, la legge elettorale 

maggioritaria del 1923 e la vittoria del listone, il delitto Matteotti e la 

secessione sull'Aventino; dalla fase legalitaria alla dittatura; le leggi 

fascistissime del 1925-26, dittatura e consenso, Patti lateranensi, la 

politica coloniale (la guerra d'Etiopia e le sue conseguenze), le leggi 

razziali; politica interna, politica estera, politica economica. 

V (marzo) 2 ore  

La crisi dell’ordine internazionale (2 ore) 

• La crisi del 1929 

• Il New Deal. 
Approfondimento: la situazione femminile negli USA; Industria culturale e 
industria di massa.  
VI (marzo) (4 ore) 

Il totalitarismo nazista in Germania (3 ore) 

• la crisi del dopoguerra, la repubblica di Weimar; Hitler e l'ideologia 

nazionalsocialista; il fallito colpo di stato del 1923; la crisi di Weimar 

dopo il 1929; l'ascesa di Hitler e la presa del potere nel 1933; il regime 

nazista tra repressione, irrigidimento, manipolazione delle coscienze, 

persecuzione degli ebrei ed economia di guerra. 

Approfondimenti:  
Partecipazione al progetto “Narrare l’indicibile”, un percorso nell’ambito del 

progetto “Vivere in tempi interessanti” in collaborazione con l’Associazione 

4704 sulle tematiche della Shoah. 

La guerra civile spagnola come premessa alla seconda guerra mondiale (1 
ora). 
VII (aprile) 

La seconda guerra mondiale (7 ore). 

Le cause remote, le aggressioni di Hitler e lo scoppio del conflitto; gli eventi 
principali; la shoah; la Resistenza in Italia; l'8 settembre, il CLN, la 
Repubblica Sociale Italiana e il Regno del Sud, la liberazione; la resistenza in 
Europa; la fine del conflitto in Italia e la questione del confine orientale 
(approfondimento precedente); la fine della Seconda Guerra Mondiale; le 
conferenze, in particolare Yalta e Posdam. 
Approfondimenti:  

• La lettura storiografica di Pavone. (fino al 30 aprile) 

• Il confine orientale tra prima e seconda guerra mondiale fino al trattato 

di Osimo. 
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VIII (maggio) (4 ore fino al 15 maggio) 

Il secondo dopoguerra  

• Il secondo dopoguerra e la guerra fredda; l'inizio della guerra fredda; il 
modello bipolare e i due blocchi; la divisione della Germania; l’equilibrio 
del terrore; la crisi di Berlino; la guerra di Corea (1950 - 1953); 
l’intervento sovietico in Ungheria (1956); la crisi di Cuba (1962); la fase 
del “disgelo”; la “primavera di Praga” (1968); la guerra del Vietnam; la 
nascita della Repubblica popolare cinese. 

Approfondimenti:  

• La cronologia della guerra fredda secondo Hobsbawm. 

• La corsa allo spazio. 
 

La decolonizzazione e il Terzo Mondo. 
L’Italia del dopoguerra e il ’68 
 

Alla data del 5 maggio resta da completare il programma relativo al 

secondo dopoguerra e la guerra fredda, alla decolonizzazione, all’Italia 

del dopoguerra. 

UDA 

Non sono state proposte UDA. 

Collegamenti interdisciplinari 

Si è cercato, per quanto possibile, di evidenziare per ogni nucleo tematico 

affrontato i punti di raccordo con le altre discipline, al fine di rafforzare la 

capacità di confronto tra settori di indagine differenti. In particolare sono stati 

privilegiati i collegamenti interdisciplinari con l’italiano e la sociologia, con 

riferimenti anche al diritto e all’economia. 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALL’APPROFONDIMENTO PER 
L’ESAME DI STATO 
Per la realizzazione dell’approfondimento personale, agli studenti che ne 

hanno fatto richiesta sono stati forniti materiali, suggerimenti e indicazioni 

bibliografiche al fine di fornire alcuni degli strumenti storici e storiografici 

necessari all’approfondimento delle tematiche correlate all’argomento 

proposto. 

TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 
In relazione ai percorsi a carattere pluridisciplinare individuati dal Consiglio di 
classe, che consentiranno ai Commissari d’Esame di produrre i materiali da 
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sottoporre ai Candidati nel corso del Colloquio, si evidenziano alcuni autori e i 
percorsi delineati dagli studenti: 
 

• Globalizzazione e società di massa 

• Democrazie e totalitarismi 

• Crisi dell’individuo nella società contemporanea. 

 

 

Strategie didattiche: 

Nel corso dell’anno sono state impiegate metodologie didattiche differenti, 

adattate di volta in volta agli argomenti trattati e alle specifiche esigenze della 

classe. Si è ritenuto fondamentale presentare quadri di sintesi degli 

argomenti in esame, mediante lezioni frontali e dialogate, come punto di 

partenza necessario a riflessioni più approfondite su eventi, congiunture e 

strutture. L’esame dei fatti storici è stato supportato in alcuni casi dalla lettura 

di brani storiografici commentati dall’insegnante, per rafforzare le capacità 

critico-interpretative dei fenomeni storici affrontati, anche se non tutti gli 

studenti hanno raggiunto le medesime competenze critiche; l’indagine dei 

fenomeni storici è stata condotta anche con l’ausilio di strumenti audiovisivi e 

materiale multimediale (power point, immagini, filmati). Inoltre sono state 

utilizzate le seguenti metodologie: ricerche ed esposizioni alla classe di brevi 

interventi a cura degli allievi (approfondimenti e relazioni individuali); lavori di 

approfondimento personale o di gruppo; impiego di Internet e di strumenti 

audiovisivi e multimediali, a integrazione dei mezzi didattici tradizionali; 

utilizzo della DDI; partecipazione a Progetti e uscite promossi dall’Istituto. 

Nel corso dell’anno sono state impiegate le differenti metodologie didattiche, 

sopra elencate, adattate di volta in volta agli argomenti trattati e alle 

specifiche esigenze della classe; a causa dell’emergenza dovuta all’epidemia 

di Covid-19, è stata adottata la DDI, privilegiando quindi le strategie ad essa 

legate (lezione dialogata, interventi degli studenti, materiale di supporto allo 

studio per la comprensione e la preparazione degli argomenti fornito 

attraverso Classroom, lavori di gruppo e laboratori in cooperative learning, 

realizzazione di learning object). 

In particolare, durante questa seconda fase, è stata utilizzata la piattaforma 

GSuite, in particolare Meet e Classroom, per la realizzazione di lezioni in 

streaming, l’invio di materiale di supporto e di approfondimento, la 
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realizzazione e la consegna di compiti, l’invio di materiale di studio e la 

condivisione di learning object. 

Meet, Classroom, WhatsApp, l’Agenda di classe e il Registro elettronico, 

regolarmente aggiornati, sono stati strumenti indispensabili per svolgere le 

attività didattiche ed educative 

È stata favorita la partecipazione degli studenti alle iniziative culturali 

proposte dalla scuola, in particolare ai progetti “Metodologia della ricerca 

storica” e “Narrare l’indicibile”. 

Strumenti didattici: 

È stato utilizzato in prevalenza il testo in adozione, integrato dagli appunti, da 

materiale fornito dall’insegnante, da audiovisivi (lettura e interpretazione di 

carte storiche e geografiche, fonti iconografiche e materiali, analisi e 

commento di audiovisivi) dall’insegnante e da learning object realizzati dagli 

studenti; il quaderno degli appunti e del lavoro per casa; materiale audiovisivo 

per il recupero e consolidamento delle conoscenze.Gli alunni sono stati 

invitati anche a servirsi dei testi della biblioteca (per la realizzazione di 

approfondimenti personali) e di supporti informatici. 

Indispensabili nel periodo di utilizzo della DaD sono stati gli strumenti 

informatici tra cui Internet, la Piattaforma GSuite, Meet, Classroom; lo 

scambio di e-mail e messaggi tramite WhatsApp; il Registro elettronico, in 

particolare Agenda di classe. 

Strumenti di verifica 

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 

e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 

la normativa vigente. 

Il raggiungimento delle competenze è stato verificato mediante diverse 

tipologie di verifica: colloqui orali, verifiche scritte (questionari a risposta 

multipla e/o questionari a risposta breve), ricerche, costruzione di mappe 

concettuali e di learning object. Per la valutazione delle prove si è tenuto 

conto di correttezza e completezza dei contenuti, pertinenza e adeguatezza 

delle risposte, capacità di rielaborazione critica. 

In seguito all’emergenza determinata dal Covid- 19, con il passaggio alla DDI, 

sono state variate anche le metodologie valutative e, tenendo conto della 
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situazione mutata e della diversa didattica utilizzata, sono state privilegiate le 

verifiche orali e la costruzione di mappe concettuali e di learning object 

Criteri di verifica e valutazione 

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 

e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 

la normativa vigente; i criteri di valutazione sono stati integrati dal Collegio 

Docenti con nuovi regolamenti sulla DDI. 

Per la valutazione formativa si è tenuto conto, oltre che delle conoscenze 

oggettive di ciascun allievo e della capacità di orientarsi con sicurezza 

all’interno degli argomenti e dei temi specifici della disciplina oggetto di 

studio, anche dei progressi riportati rispetto al livello di partenza nel 

conseguimento degli obiettivi formulati nella progettazione iniziale; del ruolo 

assunto nei confronti del dialogo educativo, della continuità nello studio, della 

volontà dimostrata nel superare eventuali carenze o nel potenziare 

competenze o abilità già acquisite, della responsabilità dimostrata 

nell’assunzione di impegni e della regolare frequenza. 

In particolare, relativamente alla DDI, sono stati tenuti in considerazione 

anche: il progresso nel personale percorso di apprendimento; la qualità del 

compito prodotto; l’autonomia nella conduzione del lavoro; il rispetto dei tempi 

di consegna; l’intraprendenza negli approfondimenti; le capacità di problem 

posing e di problem solving; l’abilità digitale; inoltre la partecipazione attiva 

nelle forme di dialogo educativo adottate, la puntualità, l’impegno personale e 

la lealtà dimostrata nelle prove di verifica. 

La Didattica a distanza è necessariamente diversa rispetto alla didattica in 

presenza e richiede agli studenti: 

partecipazione (costante presenza, interventi, quesiti, richieste di 

spiegazione, commenti durante gli incontri in presenza); interesse 

(approfondimenti personali, fruizione dei materiali suggeriti); impegno e 

responsabilità; puntualità (specie nelle consegne del materiale); lealtà, 

correttezza e collaborazione. 

 

Attività di recupero 
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Il recupero è stato svolto in itinere attraverso ulteriori spiegazioni dei concetti 

principali fornite durante le interrogazioni e le esposizioni dai compagni e/o 

dall’insegnante sia in classe sia durante i collegamenti con GSuite Meet . È 

stata attività di recupero anche la correzione di prove scritte (nel primo 

periodo) e l’elaborazione di mappe concettuali, schemi, Power point. 

I genitori sono stati informati sull’andamento dei figli attraverso il registro 

elettronico (sezione dei voti e Agenda in particolare), la pagella di fine 

quadrimestre e la sezione “Classroom” sulla piattaforma GSuite accessibile 

con l’account degli studenti, i colloqui docente - famiglia. 

Attività di Approfondimento 

La classe ha partecipato al progetto “Segni di storia” con l’Associazione 
Eupolis seguendo un percorso sulla prima guerra mondiale a Pordenone. Gli 
studenti hanno svolto un laboratorio di lettura e interpretazione delle fonti e a 
conclusione del progetto hanno presentato una fonte dopo averla descritta e 
interpretata. 
Nell’ambito di “Pordenonelegge” la classe ha ascoltato la conferenza di 

Massimo Recalcati su “Nessuno tocchi Caino” il 17 settembre 

Nell’ambito del percorso di Educazione Civica, la classe ha partecipato al 
progetto “Narrare l’indicibile”, nell’ambito del progetto regionale “Vivere in 
tempi interessanti”, inserito in un percorso di Educazione Civica sulle 
tematiche della Shoah, guidata dall’esperto storico Alessandro Cattunar 
(Associazione 47/04 di Gorizia) e dall’esperto filmaker Andrea Colbacchini. 
Il progetto, dopo un approfondimento sulle testimonianze relative alla Shoah, 

ha portato alla realizzazione di un dizionario e di brevi video che interpretano 

le emozioni vissute sia dai prigionieri sia dai carnefici. I filmati e i testi 

realizzati dagli studenti sono stati giudicati positivamente dagli esperti.  

 



INGLESE 
 
La classe è ha frequentato in modo regolare e ha collaborato alle attività 
didattiche. 
 
 
COMPETENZE E ABILITA’ SVILUPPATE 
 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica  
 
Comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, produzione 
scritta, cogliere i tratti più importanti di un testo letterario, comunicare in 
forma chiara le informazioni, ricercare, acquisire informazioni generali e 
specifiche in funzione della produzione di un testo o di una presentazione 
orale; riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso 
l'osservazione di produzioni letterarie. 
 
CONTENUTI 5FU 
 
Libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton COMPACT PERFORMER 
CULTURE & LITERATURE, Zanichelli, 2015 
 
 
 

Modulo: Hemingway in the Northeast of Italy  
 
Ha lo scopo di investigare il rapporto tra la fiction di Hemingway legata al 
nostro territorio, le vicende storiche e i dati biografici che li hanno ispirati 
 
Competenze:  
 
Contenuti:   
 Ernest  Hemingway, “ A Farewell to Arms” ( chapters 9 and 27) 
 
Testo: pp. 228-230 e fotocopie 
 

 

 
 

Modulo  “India: ' the most precious jewel of the crown'” 



 
Il modulo analizza come l'India e la sua relazione con la Gran Bretagna 
cambino  con il mutare della storia e degli osservatori. 
 
 
 
Contenuti:  

Rudyard Kipling, Kim   

“Kim at the railway station”, da ‘They entered the fort-like railway station,’ a 
‘Were it not better to walk? Said he weakly’ 
 
Edgar Forster, Passage to India  
“The Mosque”, da ‘He was an athletic little man’ a ‘a few chilly English 
succeeded’ 
 
Salman Rushdie, Midnight’s Children  
“August 15th, 1947” da ‘But now the countdown will not be denied’ a ‘A flag 
unfurls:it is saffron, white and green’. 
 
Testo: 258-263 e fotocopie 
 

 

 
 

 

Modulo T.E. Lawrence and the Arab Revolt 
 
Si propone di esplorare l'avventura di T.E. Lawrence alla testa di un esercito 
locale contro l'Impero ottomano e il ruolo delle potenze occidentali nel 
delineare il tormentato assetto del Medioriente stabilito alla fine della prima 
guerra mondiale. 
 
 
Contenuti:  
“The Seven Pillars of Wisdom” di T. E. Lawrence 
Introductory Chapter,  
Epilogue  
last page da “When I got back to the hotel” a “how much I was sorry” 
 
Video Lawrence of Arabia (T. E. Lawrence) And His Legacy 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFxFTLtDCSA 

 
fotocopie e il booklet  “Lawrence and the Revolt of the Arabs” 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFxFTLtDCSA


 

 

 

Modulo: Hemingway Award 2017: Zadie Smith 
 
Il modulo si propone di indagare i tratti salienti delle narrazioni di questa 
scrittrice britannica di origini caraibiche che racconta la continua ricerca di 
definizione della personale identità culturale delle nuove generazioni di 
inglesi che provengono da famiglie delle ex colonie britanniche. Lo studio è 
completato dall’introduzione alla poesia di uno dei più importanti poeti 
inglese viventi, sempre di origini caraibiche. 
 
 
Contenuti: 
Z. Smith "Swing Time"  
chapter 1, tutto 
chapter 3, fino a ‘Day off from what? From us’ 
chapter 9, fino a ‘I was doing at school’ 
 
video: Zadie Smith Interview: Such Painful Knowledge 
https://www.youtube.com/watch?v=5NWkuiDTMYk 
 
Benjamin Zephaniah  
Testo: “Dis Poetry” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iHi6wIDaT1Y 
 
 
 "https://www.poemhunter.com/poem/dis-poetry/ 
 
 
https://poemanalysis.com/benjamin-zephaniah/dis-poetry/ 
 
 

 

 

Modulo ”Disgregation of the Self “  
 
Si propone di illustrare come il concetto di persona si polverizzi in minuscoli 
istanti, sensazioni e pensieri che costituiscono il flusso di coscienza, oggetto 
della rivoluzione letteraria condotta da J. Joyce e V. Woolf. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5NWkuiDTMYk
https://poemanalysis.com/benjamin-zephaniah/dis-poetry/


Contenuti: 
James Joyce ,Ulysses di  
“Penelope”  da ‘a quarter after an unearthly’  a ‘I said yesI will Yes’ 
 
  
Virginia Woolf , Mrs Dalloway di  
“ A Pistol shot in the street outside” da ‘ Nonsense, nonsense! She cried to 
herself’ a ‘the Queen opening some bazar, thought Clarissa’ 
“The Party” da ‘What business had the Bradshaws to talk’ a ‘ She came in 
from the little room’. 
 
 
Testo:  p. 264, pp. 270-274 
fotocopie 
 

 

 
 

Emergency  2020/2021 
 
Il modulo esplora, attraverso degli articoli, alcuni temi ricorrenti 
nell’informazione riguardante l’epidemia di questi due ultimi anni. 
 
Contenuti. 
 
Zoonotic disease emergence and deforestation: a vicious circle exacerbated 
by the effects of Covid-19 
 
How have Covid 19 pandemic lockdowns affected our immune systems? 
 

‘I worry about their social skills’: parents on children's screen time in 
lockdown 
 
 

 



Relazione finale  
 

Materia: Matematica 
 

Classe VFu   a.s.2020/2021 
 

Docente: Maria Carmela Gangemi 
 
 

 

Obiettivi specifici  

Gli obiettivi didattici disciplinari proposti nella programmazione iniziale sono 

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

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

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

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

possiede una conoscenza mediamente sufficiente dei contenuti disciplinari.  

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

necessarie per: 

acquisire un metodo di studio organizzato;  

matematizzare semplici situazioni;  

maturare processi di astrazione e formazione dei concetti;  

acquisire il linguaggio specifico della disciplina;  

acquisire abilità nel calcolo algebrico;  

acquisire una certa autonomia nello studio e nella scelta delle 

strategie risolutive evitando l’applicazione di tecniche ripetitive;  

saper sviluppare la capacità critica di valutazione dei risultati e la 

capacità di riconoscere e correggere i propri errori.  

Metodologia didattica e uso del materiale 

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



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

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

Learning, le esercitazioni di varia tipologia.  

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

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

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

• mantenere vivo il contatto con la classe; 

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

dell’isolamento e della demotivazione; 

• mantenere in essere il percorso di apprendimento; 

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

• creare nuovi e più stimolanti ambienti di apprendimento. 

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

connessione ma prevalentemente la piattaforma G-Suite, messa a 

disposizione dalla scuola:  

• videolezioni programmate e concordate con gli alunni;  

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

• invio e correzione degli esercizi.  

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

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

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

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

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

famiglia. 

Per la didattica inclusiva è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi, così come riportati nei PDP, adattati alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza. 

 



Strumenti di verifica e di valutazione 

Durante la prima parte del primo quadrimestre le verifiche effettuate sono 

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

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

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

pratiche di varia tipologia. 

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

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

delle problematiche correlate ad una attività svolta in modalità digitale.  

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

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

• progresso nel personale percorso di apprendimento; 

• qualità del compito prodotto; 

• autonomia nella conduzione del lavoro; 

• rispetto dei tempi di consegna; 

• intraprendenza negli apprendimenti; 

• capacità di problem posing; 

• capacità di problem solving; 

• abilità digitale. 

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

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

responsabilità nel migliorare il proprio livello di apprendimento. 

 

Strumenti didattici  

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

comunicazione, sono stati tratti da:  

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

Leonardo Sasso, casa editrice Petrini. 

Appunti forniti dal docente. 



Contenuti disciplinari 

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

algebriche razionali intere e fratte. 

• Modulo uno  

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

estremo superiore ed inferiore, i simboli di infinito. 

• Modulo due  

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

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

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

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

pari e dispari, le funzioni composte.  

• Modulo tre  

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

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

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

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

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

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

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

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

del limite, teoremi di confronto (senza dimostrazione). 

• Modulo quattro  

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

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

orizzontali ed obliqui: definizione e ricerca . 

• Modulo cinque  



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

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

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

convessità, punti di flesso. 

• Modulo sei 

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

Significato geometrico del concetto di derivata. Regole di derivazione 

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

Algebra delle derivate. Derivata di una funzione composta.  

Crescenza e decrescenza di una funzione, determinazione dei punti di 

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

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

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

punti di flesso di funzioni due volte derivabili. 

• Modulo sette 

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

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

comportamento della funzione agli estremi del dominio, asintoti, crescenza 

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

funzione. 

 

Attività di sostegno e di recupero  

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

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

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

chiarimenti dati durante le verifiche orali.  

                                                                                           Il docente  

                                                                              Maria Carmela Gangemi 



  

RELAZIONE FINALE 

Materia: Fisica 

Classe: VFu 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

DOCENTE: Maria Carmela Gangemi 

 

 

Obiettivi didattici 

Gli obiettivi didattici proposti nella programmazione iniziale sono stati 

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

La maggioranza della classe ha mostrato, infatti, di: 

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

specifico della disciplina; 

• conoscere le principali leggi fisiche; 

• saper impostare e risolvere semplici problemi; 

• saper collegare fra loro le varie conoscenze acquisite; 

• saper ricavare informazioni significative da tabelle e grafici; 

• imparare a leggere e comprendere il libro di testo; 

• acquisire un bagaglio di conoscenze che consenta di interpretare 

correttamente i fenomeni naturali; 

• potenziare lo studio autonomo effettuando collegamenti disciplinari ed 

interdisciplinari. 

Metodologia didattica e uso del materiale 

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

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



 
 

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

Cooperative-Learning, le esercitazioni di varia tipologia.  

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

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

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

• mantenere vivo il contatto con la classe; 

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

dell’isolamento e della demotivazione; 

• mantenere in essere il percorso di apprendimento; 

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

• creare nuovi e più stimolanti ambienti di apprendimento. 

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

connessione ma prevalentemente la piattaforma G-Suite, messa a 

disposizione dalla scuola:  

• videolezioni programmate e concordate con gli alunni;  

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

• invio e correzione degli esercizi.  

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

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

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

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

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

della famiglia. 

Per la didattica inclusiva è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi, così come riportati nei PDP, adattati alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza. 



 
 

Strumenti di verifica e di valutazione 

Durante la prima parte del primo quadrimestre le verifiche effettuate sono 

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

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

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

esercitazioni pratiche di varia tipologia. 

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

somministrazione dei suddetti strumenti di verifica, tenendo conto dei tempi 

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

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

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

• progresso nel personale percorso di apprendimento; 

• qualità del compito prodotto; 

• autonomia nella conduzione del lavoro; 

• rispetto dei tempi di consegna; 

• intraprendenza negli apprendimenti; 

• capacità di problem posing; 

• capacità di problem solving; 

• abilità digitale. 

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

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

responsabilità nel migliorare il proprio livello di apprendimento. 

 

Strumenti didattici 

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

comunicazione, sono stati tratti da: 

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

Pearson;  



 
 

2. schemi e appunti del docente. 

Attività di sostegno e di recupero 

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

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

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

dati durante le verifiche orali.  

Contenuti disciplinari 

Modulo uno: Cariche e campi elettrici 

Unità 1: Le cariche elettriche  

Fenomeni elettrici e cariche microscopiche, elettrizzazione per strofinio, 

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

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

l’interazione gravitazionale). 

Unità 2: Il campo elettrico  

Il vettore campo elettrico, le linee di forza. 

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

Gauss per il campo elettrico (con dimostrazione). Campi a simmetria 

sferica, campo generato da una distribuzione piana, omogenea e infinita di 

carica, campi omogenei generati da due distribuzioni di carica piane, 

infinite, parallele, di segno opposto e di uguale densità superficiale. 

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

generato da una carica puntiforme, superfici equipotenziali. La differenza 

di potenziale ed il moto delle cariche. 

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

I condensatori piani: capacità ed energia immagazzinata. 

Modulo due: la corrente elettrica 



 
 

Unità 3: La corrente elettrica  

La pila di Volta; la corrente elettrica. 

Unità 4: I circuiti elettrici  

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

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

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

parallelo. Condensatori in serie ed in parallele. 

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

                                                                                     Il docente  

                                                                            Maria Carmela Gangemi 
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  Classe    V sezione A - Liceo delle Scienze Umane 

  Docente  Nugnes Annamaria 
      

  
❑ VALUTAZIONE GENERALE  DELLA CLASSE  

La classe ha lavorato tutto l’anno con impegno, partecipando alle varie attività 
didattiche in maniera collaborativa e propositiva sia durante la didattica in 
presenza che a distanza, mostrando buone capacità di resilienza nonostante 
le incertezze sull’andamento dell’anno scolastico a causa della situazione 
pandemica da Covid-19. Gli alunni hanno manifestato sempre un vivo 
interesse per le tematiche trattate, soprattutto per quelle a carattere 
socioculturale e/o più vicine alle loro esperienze personali. Il clima relazionale 
accogliente ha reso sempre piacevole lo svolgimento del lavoro didattico.  
 
❑ COMPETENZE PER ASSI CULTURALI E LIVELLI RAGGIUNTI 

Asse culturale dei linguaggi  

La maggior parte della classe sa analizzare e interpretare varie tipologie di testi 
delle Scienze Umane, ma per quelli più articolati è stato a volte necessario 
dare indicazioni sui collegamenti concettuali meno evidenti. Inoltre, gli allievi 
riescono a padroneggiare a livello disciplinare le strutture concettuali di un 
testo, mentre non tutti sono in grado di farlo autonomamente in una prospettiva 
interdisciplinare. Per quanto riguarda la produzione scritta, la maggior parte 
della classe sa elaborare testi, anche attraverso l’uso di mezzi multimediali, 
utilizzando in maniera corretta la terminologia curricolare. 

Asse culturale storico-sociale 

La classe è in grado di confrontare in maniera abbastanza autonoma le diverse 
prospettive socioeducative, contestualizzandole a livello storicoculturale e 
analizzandone i vari elementi, soprattutto quelli più espliciti. Inoltre, la maggior 
parte degli allievi sa analizzare le radici storicoculturali di alcuni fenomeni 
socioeducativi attuali, individuandone anche gli elementi di continuità e 
discontinuità. La classe riesce anche a comprendere le cause dei cambiamenti 
culturali in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere quotidiano.  

Asse culturale scientifico-tecnologico 

La classe sa individuare e descrivere le varie chiavi interpretative dei fenomeni 
antropologici e socioeducativi, utilizzando gli specifici modelli teorici di 
riferimento. Per quanto riguarda, invece, la capacità di utilizzare gli strumenti 
della ricerca sociologica non é stato possibile condurre alcuna indagine 
empirica a causa delle restrizioni dovute alla situazione pandemica. 

 



❑ CONTENUTI   

PIANO INTEGRATIVO DEGLI APPRENDIMENTI (PIA) 

Sono stati trattati i seguenti contenuti relativi al programma dello scorso anno: 
Psicologia (integrazione sociale, contesti sociali nello sviluppo, età adulta, età 
senile, trasformazioni del ruolo paterno); Pedagogia (Pensiero pedagogico e 
didattica di A. Gabelli).  

Per il quinto anno i contenuti del programma sono stati rimodulati, in accordo 
con i colleghi di Scienze Umane, in seguito alle esigenze della didattica a 
distanza, soprattutto la necessaria riduzione dell’unità oraria in modalità online. 
 
ANTROPOLOGIA 
 
IL SACRO TRA RITI E SIMBOLI 
-  Lo studio scientifico della religione 
-  La dimensione rituale 
-  I simboli religiosi 
-  I ministri del culto  
LE GRANDI RELIGIONI 
-  L’Ebraismo,  
-  Il Cristianesimo  
-  L’Islam  
-  L’Induismo e il Buddismo  
LA RICERCA IN ANTROPOLOGIA 
-  Le origini del metodo antropologico 
-  Le fasi della ricerca antropologica 
-  Gli oggetti e i metodi dell’antropologia oggi 
-  La professione dell’antropologo 
  
SOCIOLOGIA 
 
LA RELIGIONE E LA SECOLARIZZAZIONE 
-  La dimensione sociale della religione 
-  Le teorie “classiche”: Comte, Durkheim, Marx, Weber 
-  La religione nella società contemporanea  
LE NORME SOCIALI E LE ISTITUZIONI 
-  Le norme sociali 
-  Le istituzioni 
-  Le organizzazioni sociali 
-  La burocrazia  
LA DEVIANZA E IL CONTROLLO SOCIALE  
-  La devianza e le relative teorie 
-  Il controllo sociale e le sue forme  
LA STRATIFICAZIONE SOCIALE E LE DISUGUAGLIANZE 
-  Le teorie “classiche”: Marx, Weber 
-  I nuovi scenari sulla stratificazione 
-  La povertà e la fenomenologia dei “nuovi poveri” 



L’INDUSTRIA CULTURALE E LA COMUNICAZIONE DI MASSA 
-  L’industria culturale: definizione ed evoluzione storica 
-  L’industria culturale e la società di massa 
-  La cultura e la comunicazione nell’era digitale  
LO STATO SOCIALE 

-  Lo stato sociale 

-  Il Terzo Settore  
LA GLOBALIZZAZIONE  
-  Il concetto di globalizzazione 
-  La globalizzazione economica 
-  La globalizzazione politica 
-  La globalizzazione culturale 
-  Le prospettive attuali del mondo globale 
 
SOCIOLOGIA E PEDAGOGIA (Contenuti interdisciplinari) 
 
LA DISABILITÀ E LA MALATTIA MENTALE  
-  La percezione sociale della disabilità 
-  La didattica inclusiva  
-  La malattia mentale: evoluzione storico-culturale, legge “Basaglia” 
 
LE NUOVE SFIDE PER L’ISTRUZIONE  
-  Le trasformazioni della scuola nel XX secolo  
-  Il sistema scolastico nella prospettiva internazionale  
 
PEDAGOGIA 
 
L’EDUCAZIONE INTERCULTURALE  
-  L’educazione interculturale  
-  Il ruolo del mediatore culturale 
-  L’inserimento scolastico degli studenti stranieri 
 
L’EDUCAZIONE AI MASS MEDIA E LA DIDATTICA MULTIMEDIALE  
-  L’educazione ai mass media  
-  La didattica multimediale  
-  La fruizione della televisione nell’età evolutiva 
 
LE “SCUOLE NUOVE” IN ITALIA  
-  Le sorelle Agazzi e la scuola materna 

-  G. Pizzigoni e la scuola elementare “La Rinnovata” 

-  Lettura del brano "All'origine del museo didattico" tratto dall'opera di R. 
Agazzi "Guida per le educatrici dell'infanzia" 

- Lettura del brano "La scuola rinnovata" tratto dall'opera "Guida per le 
educatrici dell'infanzia" di G. Pizzigoni.   

LA PEDAGOGIA DI J. DEWEY E L’ATTIVISMO STATUNITENSE  

-  Il pensiero pedagogico e la didattica di J. Dewey 

-  Il metodo dei progetti di W.H. Kilpatrick 

-  Il “Piano Dalton” di H. Parkhurst 
-  L’educazione progressiva di C.W. Washburne   



IL PENSIERO PEDAGOGICO E LA DIDATTICA DI M. MONTESSORI  

-  L’ambiente educativo “a misura del bambino” 

-  Il materiale didattico  
-  Il ruolo della maestra “direttrice” 

-  Lettura del brano "L'ambiente e il materiale didattico" tratto dall'opera di M. 
Montessori "Manuale di pedagogia scientifica" 

 
L’EDUCAZIONE COOPERATIVA DI C. FREINET  

-  La cooperazione educativa 

-  Il metodo didattico: le “tecniche Freinet” 
 
LA PEDAGOGIA NON DIRETTIVA DI A. NEILL  
-  L’educazione non-direttiva 

-  La scuola di Summerhill  
-  Lettura integrale dell’opera di A. Neill “I ragazzi felici di Summerhill 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
  
-  La partecipazione politica: definizione, forme e comportamento elettorale 
-  L'opinione pubblica: definizione, influenza degli stereotipi e dei mass media 
-  Il diritto/dovere di valutare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. 
-  Le istituzioni e la cittadinanza attiva 
-  La cittadinanza italiana, europea e globale  
-  L’educazione alla cittadinanza: contesti e indicazioni europee 
-  L’educazione alla cittadinanza nella scuola italiana  
-  L’educazione ai diritti umani e i diritti dei minori 
 
CONTENUTI PER PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 
 
Come stabilito a inizio anno dal Consiglio di classe sono state approfondite le 
seguenti tematiche: la globalizzazione; la società di massa.  
 
❑ STRATEGIE DIDATTICHE   
Per riuscire a trattare i numerosi contenuti del programma e per la necessaria 
riduzione dell’unità oraria per la didattica a distanza, è stato possibile fare solo 
alcune letture di approfondimento. Come previsto, invece, gli studenti hanno 
letto integralmente l’opera di A. Neill “I ragazzi felici di Summerhill” su cui 
ognuno ha redatto una relazione. Per ottimizzare i tempi sono state svolte 
prevalentemente lezioni frontali, dando sempre spazio comunque a richieste di 
chiarimenti e confronto di opinioni. Ad alcune problematiche particolarmente 
formative, attuali e/o di maggiore interesse per la classe, sono state dedicate 
lezioni dialogate e dibattiti guidati. Il potenziamento del lessico curricolare è 
stato oggetto di frequenti interventi. Sono state sempre seguite le indicazioni 
previste per la didattica inclusiva. Nella fase di didattica a distanza sono state 
svolte video lezioni interattive sulla piattaforma GSuite (Meet) a partire dal 
materiale predisposto dalla docente. Inoltre, sono stati attivati a fine anno 
sportelli didattici pomeridiani per supportare la classe nella progettazione  
dell’elaborato da presentare durante il colloquio d’esame.  
 
 



❑ STRUMENTI DIDATTICI   
Per i contenuti di Antropologia e Sociologia è stato utilizzato integralmente il 
testo in adozione (E. Clemente, R. Danieli “La prospettiva delle Scienze 
Umane” - corso integrato di Antropologia e Sociologia, ed. Paravia/Pearson). 
Per i contenuti di Pedagogia, oltre al testo in adozione (U. Avalle, M. 
Maranzana, “La prospettiva pedagogica” - dal Novecento ai giorni nostri, ed. 
Paravia/Pearson), è stato usato materiale prodotto dalla docente. Per la 
didattica a distanza si è fatto uso della piattaforma GSuite e del registro 
elettronico. 
 
❑ ATTIVITÀ DI RECUPERO   
Sono state svolte alcune lezioni per il recupero previsto nel PAI (Piano 
Integrativo di Apprendimento). Inoltre, sono stati recuperati alcuni contenuti 
curricolari che non erano stati trattati durante il precedente anno scolastico, 
così come indicato nel PIA (Piano Integrativo di Apprendimento). Per le 
tematiche più complesse sono stati fatti interventi di consolidamento.  
 
❑ STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
La classe ha sostenuto durante l’anno 8 verifiche: 3 orali, 5 scritte (1 strutturata, 
2 temi simili a quello della prova scritta degli Esami di Stato, 1 relazione sul 
libro di A. Neill “I ragazzi felici di Summerhill”, 1 relazione sui PCTO). Per la 
valutazione sono stati presi in considerazione i nuovi criteri stabiliti quest’anno 
dal Collegio dei docenti in cui, a quelli già in uso, ne sono stati aggiunti altri 
specifici per la didattica a distanza. (v. PTOF) 
 
                                                                                          L’insegnante                                              

                                                                              prof.ssa Annamaria Nugnes       



 

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

Docente: Di Marco Antonio 

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

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

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

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

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

• definire e classificare gli idrocarburi; 

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

• elencare, riconoscere e rappresentare i gruppi funzionali studiati; 

• correlare nome e struttura di molecole organiche semplici; 

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

• descrivere la duplicazione del DNA; 

• distinguere le diverse fasi della sintesi proteica; 

• descrivere e confrontare le diverse tecniche biotecnologiche di analisi; 

• spiegare le applicazioni di alcune tecniche biotecnologiche. 
 
 
 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

 

BIOCHIMICA (Febbraio-Marzo) 

- Reazione di condensazione e di idrolisi. 

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

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

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

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

- La duplicazione del DNA.  

- Sintesi proteica; processo di trascrizione e traduzione. 

 

BIOTECNOLOGIE (Aprile-Maggio) 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 



 

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

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

-Didattica a distanza 

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

-compiti assegnati secondo scadenze (esercizi ed elaborati) 

-compiti svolti durante gli streaming 

 



 LICEO G. LEOPARDI   E. MAJORANA 

 STORIA DELL’ARTE 

Insegnante : Tonelli Viviana 

Anno scolastico :  2020/2021 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  5F SCIENZE UMANE 

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

PROGRAMMA DEL TERZO ANNO 

  
La storia delle arti 

Dopo l’ Impressionismo 
Seurat 
Cèzanne 
Gauguin 
Van Gogh 

Simbolismo e Art Nouveau 
Klimt  

Il Novecento : Le Avanguardie  storiche 
La linea espressionista 
Munch 



Matisse 
L’Espressionismo austriaco 

Il cubismo 
Picasso 

Il Futurismo 
Boccioni  

L’Astrattismo 
Kandinskij 
Mondrian  

Il Dadaismo 
Duchamp 
Man Ray 

Il Surrealismo 
Ernst 
Miro’ 
Dali’ 
Magritte 

La Metafisica  
De Chirico 

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

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

Le Neoavanguardie 



      FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE 

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

Capire l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. 

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

Rafforzare l’abilita’ creativa  

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

       
METODOLOGIA E STRUMENTI 

Lezioni interattive supportate sempre da immagini: 
Discussioni e ricerche. 

Analisi dei testi proposti. 

Schemi e disegni alla lavagna. 

Mezzi audiovisivi. 
. 

VALUTAZIONE 

Interrogazione orale individuale o discussione a gruppi . 

       
      



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Insegnante: Paola Arcuri 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha manifestato un atteggiamento positivo e interessato alla 

materia. I ragazzi hanno partecipato sempre con entusiasmo dimostrando 

impegno notevole sia nella parte pratica che in quella teorica. Tutti gli studenti 

hanno sempre tenuto un comportamento adeguato con l’insegnante e tra 

pari.                                                                                                                                                                           

Il programma è stato svolto secondo le previsioni, tenendo presente l’età 

degli alunni, l’ambiente di lavoro, le strutture e le attrezzature a disposizione, 

l’orario delle lezioni. A causa dell’emergenza Covid 19 il programma ha subito 

notevoli adeguamenti: non potendo più usufruire dello spazio palestra. È 

stata approfondita la parte teorica sugli sport di squadra. 

ABILITÀ 
Gli alunni a conclusione del quinto anno                                                                                 

 sanno cogliere con padronanza informazioni spazio-temporali e corporee 

per il controllo del movimento, realizzando in modo efficace l’azione motoria 

richiesta;                                                                                                                                           

 hanno raggiunto un significativo miglioramento delle capacità coordinative 

in situazioni complesse;                                                                                                                                              

 sanno utilizzare semplici strategie operative per il miglioramento delle 

capacità condizionali;                                                                                                                                  

 riconoscono, rispettano, applicano in modo adeguato i principi generali e le 

regole base di alcune discipline e fair play;                                                                                     

 sanno svolgere ruoli di direzione, organizzazione e gestione di diverse 

attività sportive nel tempo scuola ed extra-scuola;                                                                                              

 sanno praticare almeno due giochi sportivi con competenze tecnico tattiche 

e affrontare il confronto agonistico con etica corretta; 

CONOSCENZE                                                                                                                                                                                 

Gli alunni a conclusione del quinto anno dimostrano di conoscere in modo 

efficace:                                                                                                                                  

 gli aspetti teorici essenziali legati all’attività pratica svolta e il linguaggio 

specifico essenziale della disciplina affrontata;                                                                                    

 le modificazioni strutturali del proprio corpo in rapporto allo sviluppo;                                               

 il livello di tolleranza individuale del carico di lavoro;                                                                   

 il linguaggio gestuale arbitrale degli sport trattati;                                                                             

 i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza 



personale in palestra e negli spazi aperti;                                                                              

 principi essenziali delle metodologie di allenamento;  

COMPETENZE:                                                                                                                         

Gli alunni a conclusione del quinto anno, attraverso il percorso educativo 

svolto hanno maturato:                                                                                                                 

 la consapevolezza dell’utilizzo delle capacità condizionali e coordinative;                        

 la capacità di saper svolgere attività di diversa durata e intensità 

riconoscendo le modifiche fisiologiche prodotte dall’attività motoria costante;                    

 la capacità di valutare le proprie qualità, prestazioni e di saper svolgere 

attività di diversa durata e intensità;                                                                                           

 consapevolezza degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli apparati 

del proprio corpo;                                                                                                                            

 capacità di riconoscere le modificazioni fisiologiche indotte dalla pratica 

motoria e sportiva;                                                                                                                              

 padronanza dell’esecuzione tecnica dei giochi sportivi e delle attività 

motorie sportive affrontate;                                                                                                             

 la consapevolezza dei progressi compiuti nell’ambito del percorso educativo 

svolto individualmente e in relazione alla classe;                                                                                                  

 la collaborazione in momenti sportivi individuali o di classe realizzando 

compiti di giuria e arbitraggio 

METODOLOGIE E ATTIVITÀ DIDATTICHE SVOLTE 

Per lo sviluppo delle capacità operative nei vari ambiti delle attività motorie 
sono state privilegiate le situazioni implicanti l’autonoma ricerca di soluzioni e 
favorire il passaggio da un approccio globale ad una sempre maggiore 
precisione anche tecnica del movimento. Si è cercato di instaurare un clima 
tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione e la collaborazione tra gli 
studenti. La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando ha 
assunto carattere di competitività, si è realizzata in armonia con l’istanza 
educativa, in modo da promuovere in tutti gli studenti, anche nei meno dotati, 
l’abitudine alla pratica motoria e sportiva.                                                                                        
Gli studenti giustificati o esonerati sono stati coinvolti in attività di arbitraggio, 
rilevazione di dati, in ausilio ai compagni e all'insegnante.                                                                                          

CRITERI DI VALUTAZIONE                                                                                         

Poiché la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle 

produzioni complesse, per la quale è difficile definire costantemente criteri 

oggettivi, la valutazione globale, per ogni singolo alunno, ha tenuto conto 

della progressione nell’apprendimento in base a test specifici relativi ai diversi 

obiettivi , dell’approccio nei confronti delle proposte didattiche, dell’autonomia 

operativa evidenziata nei molteplici ambiti motori, della partecipazione attiva , 



costruttiva e propositiva alle attività affrontate. Nella valutazione ha avuto un 

peso preponderante l’interesse e l’impegno dimostrato dall’alunno e il 

comportamento tenuto nei confronti dei compagni e dell’insegnante; in 

seconda analisi le effettive capacità motorie globali, specifiche e le 

competenze raggiunte in relazione al livello di partenza. 

Durante il periodo della Didattica a Distanza la valutazione è stata sommativa 

tenuto conto della precisione nella consegna delle esercitazioni svolte e la 

partecipazione assidua ed attiva alle videolezioni. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 Parte pratica  

 Atletica leggera: approfondimento sulla tecnica della corsa di 
resistenza;  

 Tecnica della camminata sportiva. 

 Esercitazioni sui fondamentali degli sport di squadra. 

  Coordinazione generale e speciale 
 

Parte pratica (Didattica a Distanza) 

 Esercitazioni pratiche sulle seguenti tematiche: allenamento 
aerobico, tonificazione generale, coordinazione dinamica 
generale, allungamento muscolare. 

 La coordinazione intersegmentaria: esercitazioni varie. 

 Esercitazioni sui fondamentali degli sport di squadra 
 
Parte teorica 
 

 Storia delle Olimpiadi antiche e moderne; storia delle Paralimpiadi. 

 Lo sport e la shoah. 

 Storia, fondamentali e regolamento di alcuni sport di squadra. 

 Le capacità coordinative generali e speciali. 
 



MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA      CLASSE 5FU 
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 
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