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DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
Classe 5A – Liceo delle Scienze Umane 

anno scolastico 2020-2021 
(Approvazione del Consiglio di classe in data 10 maggio 2021) 

 
PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe si compone di 23 allievi, di cui 22 femmine e un solo maschio, inserito 
a partire dalla classe quarta e proveniente dal medesimo Istituto a seguito della 
non ammissione alla classe successiva. 
Negli ultimi tre anni di corso c’è stata continuità didattica in tutte le materie 
tranne Scienze Naturali; nonostante la sostituzione, avvenuta durante il quarto 
anno, la classe non ha risentito del cambiamento, anzi ha potuto beneficiare di 
una varietà di approcci metodologici. La prolungata assenza della docente di  
Lingua e Letteratura inglese di quest’anno scolastico è stata coperta 
dall’insegnante supplente che accompagnerà gli allievi all’Esame di Stato. 
Nel corso di questi tre anni hanno alternato, per alcune discipline, momenti di 
motivato ascolto e partecipazione dialogata ad altri in cui è stato più faticoso 
raggiungerli. 
Le mutate condizioni didattiche vissute negli ultimi due anni di corso non hanno 
portato a sostanziali cambiamenti nel volto della classe, che è piuttosto 
differenziato; esiste una fisiologica eterogeneità nei livelli di ascolto, di 
attenzione, di rielaborazione, di impegno, rendimento e di capacità espressive.  
L’utilizzo dei linguaggi delle diverse discipline e le capacità espressive sono 
soddisfacenti, anche se permane per alcuni un approccio eccessivamente 
didattico e una fragilità di fondo. 
Un certo numero di alunni dimostra buone capacità logico-critiche nella 
discussione mentre altri stentano ancora nell’argomentare ed operare dei 
confronti con capacità di giudizio e di riflessione; anche la capacità di 
esprimersi è pertinente per alcuni e meno articolata per altri. 
Alcuni hanno migliorato nel corso del triennio il metodo di studio, acquisendo 
maggiore consapevolezza e senso critico nei confronti del loro essere studenti. 
Una piccola parte ha risentito della didattica a distanza stentando a trovare 
quella motivazione che permette di affrontare gli impegni scolastici con 
determinazione e costante lavoro; per questi il livello di preparazione è stato 
disomogeneo a causa di uno studio discontinuo e poco organizzato, 
tendenzialmente di tipo mnemonico e/o finalizzato al solo momento delle 
verifiche.  
Il gruppo è sempre stato corretto e rispettoso nei riguardi dei docenti, tuttavia 
si registra un impegno diversificato e talvolta superficiale nell’approccio ad 
alcune  discipline. 
Dal punto di vista relazionale le relazioni sono rette da una buona educazione, 
anche se la collaborazione si limita ai singoli gruppi. 
All’inizio dell’anno scolastico l’emergenza in atto ha costretto alcuni a 



prolungate assenze, compensate comunque dalla buona collaborazione tra 
compagni. 
Nella classe sono presenti degli studenti sportivi nei confronti dei quali, quando 
richiesto, è stata adottata la flessibilità prevista per legge a seguito della 
presentazione della documentazione specifica. 

La classe si avvale di una didattica inclusiva. 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA TRASVERSALE: 
OBIETTIVI - COMPETENZE - METODI - VALUTAZIONE E VERIFICA 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI COMUNI 
 
Considerata la situazione di partenza della classe e sulla base di quanto 
stabilito dal PTOF, i docenti si sono proposti di raggiungere, nel corso dell’anno 
scolastico 2020-2021, i seguenti obiettivi comuni. 
 
Area metodologica 
- Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
elaborare correttamente sia in forma scritta che orale i contenuti delle diverse 
discipline e di condurre ricerche e approfondimenti personali. 
 
Area logico-argomentativa 
- Esporre un argomento, esporre una propria tesi, ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 
- Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e 
a individuare possibili soluzioni. 
- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti relativi ai 
diversi ambiti disciplinari 
 
Area linguistica e comunicativa 
- Acquisire le seguenti competenze, che permettono di maturare abilità nella 
scrittura: sintassi, precisione e pertinenza del lessico, uso dei lessici specifici, 
modulando tali abilità a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi 
- Curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti 
 
Area relazionale-civica 
- Educare alla civile convivenza, alla tolleranza, a un atteggiamento di rispetto 
e di responsabilità verso gli altri e l'ambiente, a un inserimento attivo e 
consapevole nella vita sociale dove far valere i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui. 
- Promuovere la consapevolezza di sé e l’autostima. 



- Educare al rispetto e al riconoscimento di tutte le figure educative che 
interagiscono con gli allievi per la loro crescita culturale e personale. 
 
COMPETENZE TRASVERSALI E LIVELLI RAGGIUNTI  
 
Ciascun docente ha contribuito all’acquisizione e/o al consolidamento delle 
seguenti competenze trasversali attraverso modalità diverse e compatibili con 
le specifiche esigenze didattiche e curricolari. 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 
- Imparare ad imparare 
È migliorata per molti la capacità di gestire tempi e modalità di studio. 
- Comunicare 
Sono state colmate alcune carenze nella produzione scritta ed è stato 
potenziato l’uso delle terminologie curricolari. 
- Collaborare e partecipare 
È stata consolidata la capacità di lavorare in gruppo. 
- Agire in modo corretto, autonomo e responsabile 
È stata potenziata la capacità di portare a termine un lavoro in autonomia. 
 
COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 
 
Asse dei linguaggi 
 
Competenza 1 
“Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti” 

 
Capacità:  
- Comprendere il messaggio di un testo orale. 
- Esporre in modo chiaro, logico e coerente contenuti e/o esperienze vissute. 
Parte della classe è in grado di comprendere varie tipologie di testi orali e sa 
esporre in maniera chiara e coerente i diversi contenuti e le proprie esperienze 
di vita.  
 
Competenza 2 
“Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo” 
 
Capacità: 
- Padroneggiare in autonomia le diverse strutture linguistiche, nella lettura di 
varie tipologie di testi. 

- Comprendere in autonomia testi complessi. 



Nella lettura di divere tipologia di testi, la maggior parte della classe è in grado 
di padroneggiarne con una discreta autonomia le strutture linguistiche, ma in 
presenza di contenuti più complessi solo alcune allieve riescono a 
comprenderne autonomamente il significato e non tutte hanno una grande 
ricchezza lessicale nella lingua inglese. 
 
Competenza 3 
“Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi” 
 
Capacità: 
- Prendere appunti, saper redigere in autonomia sintesi e relazioni.  
- Ricercare, acquisire e selezionare le informazioni per la produzione di testi 
scritti di varia tipologia. 

- Rielaborare in forma chiara e corretta le informazioni. 
- Produrre testi corretti, coerenti e adeguati alle varie situazioni comunicative. 
È stata potenziata la capacità di prendere appunti e di redigere in autonomia 
documenti di sintesi o relazioni. Tutti gli studenti sono in grado di ricercare e 
selezionare le informazioni, ma solo alcuni di loro le sanno rielaborare 
adeguatamente per produrre testi corretti e idonei ai diversi contesti 
comunicativi. 
 
Asse scientifico-tecnologico 
 
Competenza 
“Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità”. 

 
Capacità:  
- Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni e/o la 
consultazione di testi, manuali e fonti mediatiche.  

- Interpretare autonomamente i dati in base a precisi modelli di riferimento. 
- Riconoscere in autonomia gli elementi di un sistema. 
È migliorata la capacità di raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei 
fenomeni e la consultazione di varie tipologie di fonti, ma non tutti gli allievi li 
sanno interpretare in autonomia utilizzando specifici modelli di riferimento o 
riconoscere in autonomia gli elementi di un sistema. 
 
Asse storico-sociale 
 
Competenza 
“Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali” 
 



Capacità:  
-Collocare gli eventi storici e culturali secondo le necessarie coordinate spazio-
temporali. 
-Comprendere il cambiamento rispetto agli usi, alle abitudini e al vivere 
quotidiano e confrontarlo con le proprie esperienze e/o con l’attuale realtà 
socioculturale.  
La maggior parte degli allievi è in grado di collocare gli eventi storici e culturali 
secondo le coordinate spazio-temporali. Inoltre, è stata potenziata la capacità 
di comprendere il cambiamento socio-culturale e di confrontarlo con la realtà 
attuale. 
 
METODOLOGIE DI LAVORO E ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
Nel corso degli anni si è dato spazio, accanto alla lezione tradizionale con 
sollecitazioni al recupero di conoscenze e competenze pregresse e alla ricerca 
di collegamenti pluridisciplinari, ad attività che vedessero coinvolti attivamente 
gli studenti:  
lezioni dialogate, tutoring tra pari, problem-based learning, presentazione di 
approfondimenti personali, ricerche bibliografiche e in rete,  uso dei laboratori, 
uso degli strumenti informatici e audiovisivi, partecipazione  a conferenze e ad 
attività extrascolastiche.  
Ogni insegnante ha di volta in volta messo in campo le metodologie che ha 
ritenute più opportune, a seconda delle difficoltà e delle potenzialità 
evidenziate dalla classe nel corso dell’anno scolastico. 
Nella necessità di dover ricorrere alla DAD, gli insegnanti hanno fatto ricorso a 
video lezioni e predisposto materiali, condivisi poi con la classe impiegando gli 
indirizzi di posta elettronica istituzionali e utilizzando la piattaforma fornita dalla 
scuola. Il coordinatore si è impegnato per mantenere sempre aperta la 
comunicazione con i rappresentanti degli studenti, per affrontare sul nascere 
eventuali criticità. Nel rispetto della fatica degli studenti in relazione alla 
situazione, si sono progettati con puntualità e tempi adeguati gli interventi e le 
consegne. 
Le attività di recupero si sono svolte nell’orario curriculare impiegando seguenti 
modalità:  
- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 

verifiche sulle concrete esigenze della classe;   
- utilizzare il lavoro domestico per rinforzare o recuperare alcuni concetti; 
- approfondire con ulteriori spiegazioni ed esempi gli argomenti poco 

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

argomenti. 
Non è stato necessario attivare specifici corsi di recupero. 
 
 



CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Come criteri di valutazione, individuati sulla base dei principi generali riportati 
nel P.T.O.F e indicati nella relazione d’avvio dell’anno scolastico, sono stati 
presi in considerazione prioritariamente l’impegno, la padronanza dei 
contenuti, la chiarezza e correttezza espositiva, l’uso della terminologia 
specifica, la progressione degli apprendimenti e la capacità di fare 
collegamenti interdisciplinari. 
Ulteriori elementi valutativi sono stati: la partecipazione durante le attività 
didattiche, l’interesse per le materie, la puntualità nelle consegne, gli 
approfondimenti personali e la capacità di autovalutarsi.  
L’acquisizione delle conoscenze e delle competenze è stata valutata attraverso 
varie tipologie di verifiche scritte e verifiche orali. Nell’assegnazione del voto 
conclusivo in ciascuna disciplina si è tenuto conto anche del diverso peso e 
della diversa difficoltà delle varie prove (si rimanda a tal fine ai piani di lavoro 
di ogni docente).  
Con la didattica a distanza la verifica orale degli apprendimenti è divenuta una 
modalità privilegiata di indagine, in quanto maggiormente rispondente alla 
visualizzazione del profilo della classe. 

I criteri introdotti ad integrazione sono riportati di seguito.  

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI  

- Progresso nel personale percorso di apprendimento 
- Qualità del compito prodotto 
- Autonomia nella conduzione del lavoro 
- Rispetto dei tempi di consegna  
- Intraprendenza negli approfondimenti 
- Capacità di problem posing 
- Capacità di problem solving 
- Abilità digitale  

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO  

- Partecipazione 
- Responsabilità 
- Puntualità 
- Lealtà e correttezza 
- Collaborazione nel gruppo  

 
 
 
 



ARGOMENTi ASSEGNATI  PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO  
 
 
Argomento/titolo intervento  Pcto 

Il potere carismatico e le sue conseguenze  
 

L’impatto sociale della malattia di Alzheimer Collegamento 
con Pcto 

Disturbi Specifici dell’apprendimento  
 

L’istituzione penitenziaria e le sue problematiche in Italia  
 

Mutilazioni genitali femminili (dimensione rituale e  diritti 
umani) 

 

L’evoluzione del medium televisivo nel contesto 
dell’industria culturale contemporanea 

 

La situazione carceraria italiana da una prospettiva 
locale  

 

La devianza dal punto di vista educativo 
 

Disabilità e Pet Therapy 
 

Italia e Finlandia: due sistemi educativi a confronto  
 

La Fragilità dell’anima. (Educazione e diritti Umani: la 
questione dell’abuso infantile) 

 

Rapporto fra totalitarismi e arte   
 

Disabilità e  ruolo dell’educatore nella sindrome di Down Collegamento 
con Pcto 

Bisogni Educativi Speciali: il ruolo dei servizi di sostegno 
socio educativo (SSEP)  

 

I riti di passaggio nelle società tradizionali e nella società 
contemporanea  

 

I diritti dei bambini e la loro violazione 
 

Metodo montessoriano e nuove tecnologie: un confronto 
possibile  

Collegamento 
con Pcto 

Storia della Follia e dell’antipsichiatria  
 



LA democrazia e la sua crisi  
 

Educazione Interculturale  Collegamento 
con Pcto  

Germi totalitari nei new media contemporanei  
 

Fast Fashion: un aspetto oscuro della globalizzazione  
 

Architettura e psichiatria  Collegamento 
Pcto 

 
 
PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
In applicazione della legge del 20/08/2019 sull’introduzione dell’insegnamento 
scolastico dell’Educazione Civica la classe ha superato il monte ore richiesto 
e il Consiglio ha deciso l’attribuzione dello stesso alle varie discipline come 
segue: 
 
Materia Contenuti 
Italiano diritto alla libertà; 

analisi di due romanzi 
Filosofia uomo e natura: il principio responsabilità 
Storia Costituzione italiana e Istutizioni europee 
Matematica e fisica Lettura e interpretazione di dati 
Scienze umane Istituzioni totali e riforma Basaglia; 

stratificazione sociale; 
scuola e costituzione; 
Istituzioni, carcere, devianza e stratificazione 
sociale in relazione all'agenda 2030 
 
Educazione, diritti e cittadinanza (educazione ai 
diritti umani, educazione alla cittadinanza, 
educazione alla democrazia, educazione alla 
legalità)  

Scienze naturali Dal medico: la corretta comprensione di alcune 
informazioni riguardanti la salute da parte del 
cittadino. 
Progetto “Ti voglio donare” (donazione sangue e 
midollo) 

Educazione Motoria Voce donna 
IRC Amicizia sociale (Enciclica Fratelli tutti) 

 



Parte delle trattazioni sono state affidate alla professoressa Ianulardo (docente 
della scuola e coordinatrice della materia), la quale ha prescelto i contenuti, le 
metodologie e le modalità di seguito riportate e svolte in compresenza:  
 
- Costituzione italiana: principi fondamentali- artt. 1,3,5,9 Cost.: viaggio nella 
Costituzione attraverso la scelta delle parole 
 
- Evoluzione storica e finalità del progetto europeo: istituzioni e poteri; le 
competenze dell’UE; le fonti del diritto europeo; l’Europa tra aspirazioni comuni 
e identità nazionali: la cittadinanza europea. 
 
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. 
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. 
 
 
Metodologia didattica 
Lezioni e videolezioni di giuristi e docenti universitari, commentate e dialogate 
in classe, in compresenza con un collega/una collega titolare di altra disciplina; 
trascrizione/sintesi delle stesse in PPT. 
 
 
Modalità di valutazione 
1° /2° quadrimestre: test a domanda aperta, commento personale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Griglia di valutazione adottata dalla prof. Ianulardo: 
 

Grado Basilare Adeguat
o 

Avanzato Eccellente 
Voto 6 7 8-9 10 

Descrittor
e 

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. 

 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 
 
Nel corso del triennio 2018-2021 le attuali classi quinte hanno svolto le 
seguenti attività: 
 
Nell’a.s. 2018-19 le classi terze delle Scienze umane sono state svolte attività 
di formazione generale in area socio-educativa con un incontro di un’intera 
mattinata con enti del terzo settore, cooperative e associazioni dell’ambito 
minori, disabilità, anziani, e con una settimana di sospensione dell’attività 
didattica dal titolo “Cura della relazione con gli altri, tra resilienza, gestione non 
violenta dei conflitti fiabe e narrazioni interculturali”, in cui gli studenti, in gruppi 
misti di classi diverse, hanno partecipato a laboratori di gestione non violenta 
dei conflitti, interculturali, di costruzione di un curricolo in inglese, di resilienza 



e di creazione creativa di fiabe per elaborare relazioni con sé e con gli altri. 
Una classe ha collaborato ad un progetto di comunicazione socio-sanitaria 
creativa sul tema dell’igiene mentale. Nel corso dell’anno scolastico gli studenti 
hanno potuto effettuare degli stages in area socio-educativa. A fine anno 
scolastico si è svolta un’iniziativa di rigenerazione urbana “Incontriamoci in via 
Colvera”, che ha coinvolto l’intero quartiere con l’organizzazione di laboratori, 
attività sportive inclusive e incontri di vario tipo. 
Nell’a.s. 2019-20 le classi quarte delle Scienze umane hanno partecipato ad 
attività di orientamento in area socio-sanitaria con l’Azienda sanitaria del Friuli 
Occidentale (ASFO), in area sociale con i Servizi sociali del Comune di 
Pordenone e, alcuni studenti, in area delle scienze della formazione con 
l’Università di Udine. Nel corso di alcune giornate dedicate all’orientamento 
post-diploma gli studenti delle classi quarte hanno potuto seguire percorsi di 
orientamento specifici in area socio-sanitaria, scientifica, artistica, linguistica, 
della comunicazione e delle scienze motorie. A partire dal mese di marzo, a 
causa della pandemia da Covid-19 le attività di PCTO in presenza a scuola o 
in forma di stages sono state sospese. Nell’a.s. 2020-21 a causa del perdurare 
della situazione pandemica non sono state effettuate attività di PCTO 
organizzate dalla scuola. 
Buona parte della classe ha completato, ed in molti casi superato ampiamente, 
le 90 ore. A causa dell’emergenza Covid-19, tuttavia, alcune allieve non hanno 
potuto portare a termine le attività formative progettate, nel rispetto dei limiti 
posti dall’attuale situazione pandemica, che ha impedito soprattutto gli stages 
sul territorio. 
  
PERCORSI PLURIDISCIPLINARI  

Il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti temi pluridisciplinari:  

- Il tempo  
- I totalitarismi nel XX secolo 
- I processi di globalizzazione: aspetti sociali, economici e comunicativi 
- Mass media  
- Fra ‘800 e ‘900, la crisi delle certezze 
-  

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
Sono state sospese come da DPCM 13 ottobre 2020. 

 
 

ALLEGATI 
Allegato 1: elenco degli elaborati assegnati a ciascun candidato  



DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
Classe 5^ sez. A Scienze Umane 

Anno scolastico 2020/21 
 

 
Materia: ITALIANO 
Docente: Monica Franceschin    

ANALISI DELLA CLASSE  

Un gruppo di studenti – quasi sempre gli stessi – hanno partecipato al dialogo 
educativo con contributi personali perché più motivato e sostenuto da una 
preparazione scolastica più solida, grazie a un atteggiamento adeguato verso 
il lavoro scolastico e a risorse personali messe costantemente a frutto tramite 
un impegno assiduo. Altri studenti, invece, hanno mantenuto un approccio 
alla materia più superficiale, affidando la propria preparazione a uno studio a 
volte mnemonico e poco personalizzato; alcuni addirittura si sono concentrati 
su uno studio “attivo”, solo in vista delle verifiche. 
L’apprendimento dei contenuti e i profitti raggiungono pertanto esiti 
diversificati, ma i risultati ottenuti sono nel complesso soddisfacenti, poiché 
nel triennio gli studenti sono maturati nel pensiero, ciascuno in rapporto al 
proprio percorso personale.  
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
I significati della disciplina sono stati dichiarati sul PTOF della scuola a cura 
del Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente.  
A conclusione del percorso didattico gli studenti hanno acquisito le seguenti 
competenze, abilità e conoscenze:  
COMPETENZE  e ABILITA’ 
1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
Nel suo complesso la classe sa sintetizzare gli elementi tematici della poetica 
dei vari autori; sa comprendere il messaggio contenuto in un testo orale; sa 
esporre in modo sufficientemente chiaro, testi e/o esperienze vissute, 
esprimendo il proprio punto di vista e individuando il punto di vista dell’altro. 
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-La classe, in generale, sa analizzare e interpretare i testi letterari sulla base 
delle conoscenze acquisite in ambito storico – letterario, linguistico, tematico - 
e secondo i diversi livelli di analisi proposti.  
-La classe, nel complesso, sa collocare i testi letterari nel loro contesto 
storico-culturale in un quadro di confronti con altri autori.  
La classe relativamente a questo obiettivo ha evidenziato in generale 
competenze discrete: alcuni studenti, infatti, sono in grado di condurre 
autonomamente lettura e interpretazione di testi anche in una situazione 
nuova, fornendo spunti personali e sostenendo in modo consapevole le 
proprie argomentazioni; qualche studente fornito di mezzi espressivi più 



modesti e di una capacità di confronto più limitata, ha applicato meccanismi 
appresi e si è attestato su un livello sufficiente.  
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
I livelli di questa competenza sono diversificati secondo un ventaglio piuttosto 
largo. 
-La classe complessivamente sa esporre, oralmente, in modo abbastanza 
chiaro e corretto gli argomenti oggetto di studio o esperienze vissute; in 
generale, sa analizzare in relazione alle diverse tipologie testuali.  
Alcuni allievi possiedono competenze e conoscenze sicure e una 
preparazione organica; un numero esiguo di studenti evidenzia ancora 
difficoltà e debolezze che si mostrano soprattutto a livello argomentativo. 
Asse scientifico- tecnologico 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
- La classe, nel complesso, sa delineare un percorso per autore partendo dai 
testi e risalendo al contesto. 
Asse storico-sociale 
1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-La classe, nel complesso, sa utilizzare il testo letterario come strumento di 
conoscenza e riflessione sia in relazione al passato che al presente. 
-La classe sa contestualizzare i testi letterari, ponendoli a confronto e 
inserendoli  nell’ambito culturale e in un genere letterario.  
-La classe, nel complesso, sa confrontare tematiche, esperienze letterarie, 
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza.  
CONOSCENZE 
-La classe, nel suo complesso, conosce le linee essenziali della storia della 
letteratura italiana oggetto di studio, a partire dalla lettura diretta delle opere 
più significative o di parti di esse. 
-La classe conosce le tecniche di analisi testuale applicate ai passi scelti. 
 
PIANO DEI CONTENUTI SVOLTI  

Moduli e unità didattiche Testi 

L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO. IL ROMANZO 

Il romanzo dell'Ottocento dopo Manzoni: il romanzo realista europeo e 
italiano.  

Linee generali della letteratura 

nell’Italia post-unitaria: positivismo, 
darwinismo e imperialismo.  
Caratteri della Scapigliatura.  
Il Naturalismo francese.  
Il romanzo russo 

Boito, Case nuove. 

Edmondo e Jules de Goncourt, Un 

manifesto del Naturalismo. 
E. Zola, L’alcol inonda Parigi 
(L’Assommoir). 
Dostoievskij, I labirinti della 



Il Verismo: contesto storico-sociale, 
poetica e contenuti, il confronto con 
il Naturalismo francese.  

coscienza: la confessione di 
Raskolnikov (Delitto e castigo) 

VERGA: formazione e ideologia 
(l’ideale dell’ostrica, la tradizione 
conservatrice), la tecnica narrativa 
(l’impersonalità o eclisse dell’autore, 
la regressione del narratore, lo 
straniamento), i rapporti con il 
Positivismo (il darwinismo sociale e 
la “fiumana del progresso”). I temi 
delle novelle e dei romanzi, il “ciclo 
dei vinti”. I Malavoglia: il conflitto 
‘Ntoni - Padron ‘Ntoni, modernità e 
tradizione, la struttura narrativa 
bipolare (il coro di Aci Trezza tra 
valori puri e cinismo). Mastro - don 
Gesualdo: il self made man e il 
conflitto interiore di valori. 

dalle Novelle 
Impersonalità e “regressione”: 
Prefazione a L’amante di Gramigna 
(Dedicatoria a Salvatore Farina), 
Rosso Malpelo, La roba. 
I Malavoglia 
I “vinti” e la “fiumana del progresso”: 
Prefazione al romanzo. 
Il mondo arcaico e l’irruzione della 
storia (Cap. I) 
La conclusione del romanzo, l’addio al 
mondo pre-moderno ( Cap. XV) 
Mastro - don Gesualdo 
La morte di mastro-don Gesualdo (IV, 
cap.II) 
 

Dal romanzo verista al romanzo 
decadente.  

Huysmans e Wilde. 
D’ANNUNZIO: una vita inimitabile, 
l’estetismo e Il piacere. I romanzi del  
superomismo. 

Huysmans, L’umanizzazione della 

macchina (Controcorrente, cap. II) 
Wilde, Il principi dell’estetismo 

(Prefazione a Il ritratto di Dorian Gray) 
D’Annunzio, Il piacere 

Un ritratto allo specchio: Andrea 
Sperelli ed Elena Muti (Libro III, cap. 
II); Una fantasia in bianco maggiore, 

(Libro III, cap. III); Il conte Andrea 
Sperelli (Libro I, cap. II) 
Le vergini delle rocce 
Il “vento di barbarie” della 
speculazione edilizia (Libro I) 

LA  POESIA DELL'OTTOCENTO 

Il Decadentismo: la visione del 

mondo, il rifiuto del positivismo, 
l’estetismo, l’irrazionalismo, il 
panismo, il maledettismo. La 
poetica: la rivoluzione del linguaggio 
poetico, la musicalità, l’analogia, la 
sinestesia, il simbolismo, il rapporto 
dell’artista con il mondo.  

Baudelaire 

La perdita dell’aureola (Lo spleen di 
Parigi) 
I fiori del male 
L'albatro; Corrispondenze; Spleen. 
Rimbaud,Vocali 
Verlaine, Arte poetica  
 

D’ANNUNZIO: la vita come opera 
d’arte, Alcyone, il panismo, la 
musicalità.  

Alcyone 
La sera fiesolana,  
La pioggia nel pineto  



PASCOLI: la poetica del fanciullino, 
il tema del “nido”, il fonosimbolismo, 
il sublime delle piccole cose, la 

morte e la natura, il significato del 
nido nazionale pascoliano e 
l’umanitarismo sociale, il lessico e 
l’alogicità.  
 
G. Contini, Il linguaggio pascoliano 

Il fanciullino 
Una poetica decadente  
Myricae 

Lavandare, X Agosto, L'assiuolo, 
Temporale, Novembre,  Il lampo, Il 
tuono (in fotocopia) 
I canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno,  
Poemetti, Italy  

LA POESIA DEL NOVECENTO 

Quadro generale del primo Novecento. La crisi dei fondamenti culturali e 
scientifici, il contesto storico.  
Le avanguardie storiche: la frattura con il pubblico e con la tradizione, il 

rapporto con la politica, l’autonomia del linguaggio. Il simbolo e l’allegoria 
moderna. Antinovecentismo: aspetti generali. 

Futurismo: la velocità e la 
macchina, il nazionalismo e 
l’esaltazione della guerra, il rifiuto 
dei valori del passato, la 
distruzione della sintassi, il 
“paroliberismo”, l’immaginazione 
senza fili, l’analogia e le soluzioni 
formali.  

Marinetti  
Il Manifesto del Futurismo  
Bombardamento (Zang tumb tuuum) 
Palazzeschi tra Futurismo e 

Crepuscolarismo: E lasciatemi divertire 
(L’incendiario) 
Govoni, Il palombaro (Rarefazioni e 

parole in libertà) 
Crepuscolarismo: le innovazioni 

nei contenuti e nella forma, le 
novità metriche, la parodia del 
dannunzianesimo.   

Corazzini  

Desolazione del povero poeta 

sentimentale (Piccolo libro inutile) 
Gozzano 
La signorina Felicita ovvero la felicità 
(Colloqui) 

Vocianesimo: linee generali. 
 

Rebora, Viatico  

Voce di vedetta morta (in fotocopia) 
UNGARETTI: la “vita di un uomo”, 
la guerra e la poesia, la ricerca 
della purezza originaria della 
parola, la poetica dell’attimo, 
l’analogia. 

L’allegria 
In memoria,  Il porto sepolto, Veglia, I 
fiumi, San Martino del Carso, Mattina, 
Soldati.  

Il dolore 
Non gridate più . 

MONTALE: la poetica del 
correlativo oggettivo, il male di 
vivere, la Divina Indifferenza, il 
varco, la poesia come 
conoscenza in negativo, il 
relativismo, lo stoicismo etico, la 
poetica delle cose, il tema della 

Ossi di seppia 
I limoni, Non chiederci la parola, 
Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 
male di vivere ho incontrato, Cigola la 
carrucola del pozzo.  
Le occasioni 
Non recidere, forbice, quel volto; La 



memoria, le innovazioni metriche 
e lessicali, la figura femminile.  

casa dei doganieri. 
La bufera e altro  
La primavera hitleriana. 

Satura 
La storia;  Ho sceso, dandoti il braccio, 
almeno un milione di scale  

L’ERMETISMO: la contrazione 
della parola e la concentrazione 
sull’io. L’analogia e il rifiuto della 
storia. 

Quasimodo 
Ed è subito sera  
Alle fronde dei salici  
 

SABA: la poetica dell’”onestà”, la 
chiarezza, l’autoanalisi, il doloroso 
amore per la vita, le caratteristiche 
formali, i temi della produzione 
poetica.  

Canzoniere 
A mia moglie, La capra, Trieste, 
Città vecchia,  Amai, Ulisse. 
 

IL ROMANZO DEL NOVECENTO 

Il disagio della civiltà e la disgregazione del romanzo nella prima metà 
del Novecento: la dissoluzione delle forme tradizionali e la creazione di 

nuove tecniche narrative. 
KAFKA: la dimensione onirica, 
l’assurdo, la figura del padre, 
l’allegorismo vuoto. 

La metamorfosi: lettura integrale del 
racconto lungo. 
 

PIRANDELLO: il relativismo 
filosofico e la molteplicità del reale, 
la poetica dell’umorismo, la forma e 
la vita, la persona e la maschera, la 
frantumazione dell’io, la trappola. Il 
problema dell'identità nei romanzi Il 
fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e 
centomila. Le novelle. 
 
 
 
 

L’umorismo 
Un’arte che scompone il reale  
Novelle per un anno  
Il treno ha fischiato  
La patente (fotocopia) 
Il fu Mattia Pascal 
La costruzione della nuova identità e la 
sua crisi  
Lo strappo nel cielo di carta  
“Non saprei proprio dire ch’io mi sia” 
Uno, nessuno e centomila 
“Nessun nome”  

SVEVO: un caso particolare di 
letterato in Italia. La formazione, i 
rapporti con la psicanalisi, temi e 
soluzioni formali. La coscienza di 
Zeno: la storia della malattia, 
l’inettitudine, l’inattendibilità del 
narratore, l’ironia, il tempo misto, la 
guarigione e la catastrofe finale. 

La coscienza di Zeno  
Il fumo 
La morte del padre 
Le resistenze alla terapia e la 
“guarigione” di Zeno. 
La profezia di un’apocalisse cosmica 

Per quanto riguarda l’incontro con La Divina commedia di DANTE, la lettura 
e l’analisi di alcuni canti  e di alcune tematiche sono state affrontate ed 



esaurite nel corso degli anni precedenti. 

Durante il primo quadrimestre è stato svolto un lavoro preparatorio in vista 
della prima prova scritta d’esame di Stato secondo la normativa ministeriale.  
Con la didattica a distanza è stata privilegiata la verifica orale degli 
apprendimenti, anche in vista dell’esame di Stato.  

Tutti gli allievi hanno letto e analizzato i romanzi seguenti sui quali è stata 
impostata in classe una discussione collettiva:  
Altan, Non rivedrò più il mondo; Kazantzakis, Zorba il greco; Kafka, La 
metamorfosi. 
Alcuni studenti, più motivati, hanno al loro attivo diverse letture.  
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale. Lezione dialogata: partecipazione degli studenti, richiamo e 
consolidamento di concetti e conoscenze; invito al commento, al giudizio 
personale, alla discussione in classe su temi di attualità.  
Analisi, guidate e non, di testi in prosa e poesia. Esercizi di scrittura. 
Discussioni collettive sulle opere lette.  
I contenuti sono stati organizzati all’interno dei generi e dei nuclei tematici 
intertestuali e a partire da un testo chiave. Infatti, nello studio degli autori si è 
privilegiata la lettura diretta dei testi, guidata dall'insegnante, con particolare 
attenzione al rapporto tra messaggio del testo e questioni linguistico - formali. 
Con le lezioni in remoto la didattica è stata improntata al dialogo, alla 
risoluzione di dubbi e nodi da sciogliere in merito ai contenuti e alle 
competenze e quindi è stata privilegiata la comunicazione orale in vista 
dell’Esame di Stato. 
STRUMENTI DIDATTICI 
Libro di testo: Baldi, Giusso e AAVV, I classici nostri contemporanei, voll. 5.2 
e 6, Pearson, Paravia editore.  
Saggi critici, articoli e ogni documento utile al conseguimento degli obiettivi 
didattici; mezzi audiovisivi e multimediali.  
VERIFICHE E VALUTAZIONI  
Durante l’anno scolastico si sono svolte delle prove scritte, strutturate in 
modo diversificato secondo le tipologie d’esame e in concomitanza con il 
lavoro di preparazione svolto in classe. 
Per le prove orali si sono mescolate interrogazioni in itinere e su tutto il 
programma svolto, esposizioni e commenti di testi letterari, riepiloghi di 
contenuti, approfondimenti di tematiche. Le interrogazioni hanno quasi 
sempre preso l’avvio da un testo. 
Nelle verifiche sia scritte che orali si sono valutati i risultati riportati dagli 
allievi nelle singole prove e la qualità dell’esposizione; sono stati oggetto di 
valutazione: la pertinenza alla traccia, l’ampiezza dei contenuti, la capacità di 
organizzare il discorso e di rielaborare le informazioni in modo coerente, 
l’ortografia, la correttezza morfosintattica e la proprietà lessicale.  



La valutazione finale ha tenuto conto dei progressi nell’apprendimento 
rispetto ai livelli di partenza, in relazione a competenze e conoscenze; del 
grado di attenzione e partecipazione al dialogo educativo; dell’impegno e del 
senso di responsabilità dimostrati nel lavoro, sia scolastico che domestico.  
 
ATTIVITÀ di RECUPERO 
Il recupero si è svolto in itinere. 
 
 
Pordenone, 5 maggio 2021      L’insegnante 

Monica Franceschin 
 



DOCUMENTO 15 MAGGIO DELLA CLASSE 5^AU 
DISCIPLINA: LATINO 

Programmazione per competenze 
La classe ha seguito con interesse e serietà, pur accusando in alcuni 

periodi debole concentrazione e stanchezza a causa della discontinuità che 
ha contrassegnato l’intero anno scolastico: inizialmente la didattica si è svolta 
in presenza, poi a distanza da novembre fino a febbraio, quando si è passati 
a una didattica integrata; a marzo, si è fatto lezione di nuovo a distanza e 
infine, da metà aprile, si è tornati a una didattica integrata fino a metà 
maggio; il ripasso si svolgerà per intero a distanza. I cambiamenti continui 
non hanno aiutato a trovare e mantenere un ritmo di lavoro regolare e in 
parte hanno penalizzato la consequenzialità dei contenuti, di cui si è un po’ 
persa l’interdipendenza. 

Come già l’anno scorso, la classe ha apprezzato il confronto con la cultura 
e la civiltà latine lasciandosi coinvolgere in particolare da alcuni testi che 
toccavano temi e problemi vicini alla sensibilità e all’esperienza degli alunni, 
come la riflessione di Seneca sulla relazione dell’uomo col tempo e la sua 
ricerca di senso e valore; rispetto all’anno scorso, in qualcuno si è acceso 
anche un interesse per tematiche diverse da quelle legate all’esplorazione 
della sfera privata, come ad esempio il rapporto tra potere politico e libertà 
individuali, che ha interrogato più di qualche alunno, probabilmente sulla 
spinta del programma di storia, con cui è stato possibile stabilire alcuni 
collegamenti stimolanti: l’origine e l’affermazione dei totalitarismi in Europa 
durante il Novecento è stato messo a confronto con la riflessione di Tacito sul 
principato e l’impero. In generale, sono state accolte con grande disponibilità 
le proposte di ampliamento dei contenuti in programma, o in direzione di una 
loro attualizzazione o di un maggiore approfondimento, e questo ha aggiunto 
spessore agli autori trattati. 

Obiettivi didattico-disciplinari 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 

conoscenze, sono stati dichiarati nel P.T.O.F. della scuola a cura del 
Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente. A conclusione del 
corrente anno scolastico, la classe ha raggiunto l’insieme delle competenze, 
abilità e conoscenze esplicitate nel Piano di lavoro iniziale (al quale si rinvia). 
Lo studio della letteratura è stato quasi per tutti costante e impegnato, ma 
vari sono i livelli di apprendimento dei singoli alunni a causa delle differenti 
capacità di comprensione e analisi di un testo e di abilità linguistiche a volte 
fragili che, nei più deboli, hanno compromesso una rielaborazione personale 
dei contenuti permettendone un’esposizione per lo più mnemonica e non 
sempre corretta, come evidente soprattutto nello scritto. Di conseguenza 
sono diversificati i risultati sul piano del rendimento scolastico: la maggior 
parte ha conseguito una preparazione pienamente sufficiente e un gruppo si 
segnala per un livello buono. 



CONTENUTI 
Il livello delle conoscenze e competenze linguistiche per la maggior parte 

della classe modesto, come già evidenziato nel Piano di lavoro iniziale, e la 
contrazione delle lezioni, della durata di 40 minuti nelle settimane di didattica 
a distanza, hanno impedito una lettura dei testi in lingua originale, con 
l’eccezione di un passo delle Metamorfosi di Ovidio e della prima epistola di 
Seneca a Lucilio, tradotti e analizzati insieme. 

Lo studio della letteratura è stato quindi condotto su testi in traduzione 
italiana e l’attenzione si è concentrata sui concetti fondamentali della cultura 
e della civiltà latine. Per fornire comunque una presentazione non superficiale 
dei contenuti in programma, si è proposta una recente attualizzazione delle 
Heroides di Ovidio, le Nuove eroidi, la lettura integrale di un dialogo di 
Seneca, il De brevitate vitae, e di un gruppo di lettere dello stesso autore, tra 
le più famose del suo epistolario; tutti, infine, hanno letto la favola di Amore e 
Psiche inserita da Apuleio nel suo romanzo. 

• L’età augustea: il principato di Augusto (27 a.C.-14 d.C.) 
- Ovidio: cenni agl i Amores ; le Heroides; l ’Ars amator ia ; 
Metamorphoseon libri. 

Testi: Amores, I, 9 (T 2, p. 311) e II, 4 (T 3, p. 316; ascolto dell’aria di 
Leporello dal Don Giovanni di Mozart e confronto con l’elegia ovidiana). 
Heroides, X, vv. 1-34 e 61-80 (T 4, p. 319); XVI, vv. 281-340 e XVII, vv. 
75-108 e 175-188 (le lettere di Elena e di Paride sono state fornite su 
fotocopia). Ars amatoria, I, vv. 89-170 (in fotocopia) e I, 611-614 e 631-646 
(T 5, p. 321). Metamorphoseon libri, I, vv. 425-511 e 525-567 (T 6-8, p. 327, 
″Apollo e Dafne″; il mito è stato confrontato con la ripresa che ne ha fatto G. 
D’Annunzio in Alcyone: Stabat nuda Aestas); III, vv. 370-401 e 413-450 (T 
9-10, p. 334, ″Eco e Narciso″; i vv. 413-473 della traduzione italiana sono 
stati confrontati con il testo originale e analizzati sul piano lessicale e 
retorico); IV, vv. 55-166 (T 11-13, p. 340, ″Pìramo e Tisbe″).  

Attualizzazione: lettura integrale di Aa.vv., Le nuove eroidi, HarperCollins, 
Milano, 2019 (I. Bernardini, Ero; C. Bonvicini, Penelope; T. Ciabatti, Medea; 
A. Lattanzi, Fedra; M. Murgia, Elena; V. Parrella, Didone; V. Raimo, 
Laodamia; C. Valerio, Deianira) e confronto con le lettere corrispondenti 
delle Heroides di Ovidio (fornite su fotocopia). 

• Prima età imperiale: la dinastia giulio-claudia (14-68 d.C.) 
 - Seneca: il corpus dei Dialogi con particolare riferimento al De brevitate 

vitae; cenni ai trattati; Epistulae morales ad Lucilium. 
  

 Testi: De brevitate vitae, 1, 1-4 (T 2, p. 66); 2, 10-15 (T 11, p. 93); 3, 3-4 
(T 3, p. 70); 12, 1-3, 6-7 e 13, 1-3 (T 4-5, p. 71); lettura 



dell’approfondimento ″Seneca e noi: il valore del tempo e la qualità della 
vita″, pp. 75-77 e dell’articolo di I. Dionigi, ″Seneca situazionale″, pp. 85-86. 

 Approfondimento: oltre ai passi antologizzati sopra indicati, il dialogo è 
stato letto per intero dalla classe in traduzione italiana. 

 Epistulae Morales ad Lucilium, 1 (T 6, p. 78); 12, 1-5 (T 7, p. 83); 24, 
19-21 (T 20, p. 113).  

 Approfondimento: oltre ai passi antologizzati sopra indicati, sono state 
lette alcune lettere che singoli alunni hanno presentato alla classe: 4 (″Il 
saggio non teme la morte″), 7 (″La folla e gli spettacoli immorali″), 24 
(″Come si deve affrontare la morte″), 28 (″È l’animo che devi cambiare, non 
il cielo sotto cui vivi″; confronto con l’Epistula I, 11 di Orazio, T 21, p. 228 
del volume 2, e con il Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez, 
dalle Operette morali di G. Leopardi), 41 (″La presenza di dio in noi e nella 
natura″), 47 (″Anche gli schiavi sono uomini″), 49 (″La vita è breve: non 
sprechiamola in cose vane″), 50 (″I difetti sono in noi, e non nelle cose″), 
56 (″Non il silenzio esterno, ma il placarsi delle passioni dà la vera quiete″), 
70 (″Considerazioni sul suicidio″; confronto con la conclusione del Dialogo 
di Plotino e di Porfirio, dalle Operette morali di G. Leopardi), 99 (″Non 
bisogna cedere al dolore per la morte di un congiunto″) e 101 (″La vita è 
breve: evitiamo, dunque, programmi troppo estesi″). Tutto il materiale è 
stato fornito in fotocopia. 

 - Il romanzo: il Satyricon di Petronio e le Metamorphoses di Apuleio. 
  

 Testi: Satyricon, 32-33 (T 2, p. 169); 37-38, 5 (T 3, p. 171); 71, 1-8 e 
11-12 (T 4, p. 176); 110, 6-112 (T 8, p. 184). Lettura critica di E. Auerbach, 
″Limiti del realismo petroniano″, p. 174-175. 

 Metamorphoses, I, 1-3 (T 2, p. 455); III, 24-25 (T 3, p. 458); XI, 1-2 (T 4, 
p. 462) e 13-15 (T 5, p. 465). Dalla fabula di Amore e Psiche, IV, 28-31 (T 
6, p. 468); V, 22-23 (T 7, p. 470); VI, 20-21 (T 8, p. 475) e 22-24 (T 9, p. 
476). 

 Approfondimento: oltre ai passi antologizzati sopra indicati, l’inserto con 
la favola di Amore e Psiche è stato letto integralmente dalla classe in 
traduzione italiana. 

• L’età imperiale: dalla dinastia flavia all’impero di Traiano (69-117 d.C.) 
 - La storiografia di Tacito: l’Agricola; la Germania; cenni alle Historiae e 

agli Annales. 

Testi: Agricola, 30-31, 3 (T 6-7, p. 373); lettura di un articolo di H. Mueller, 
″Istruzioni per gli uomini davanti a un regime″ (la Repubblica, 20/10/2010). 
Germania, 4 (T 3, p. 365); 5 (T 4, p. 368); 19 (T 5, p. 371). Historiae, IV, 
73-74 (T 8, p. 377); Annales, IV, 34 (T 10, p. 384); XIII, 15-16 (T 11, p. 
388); XIV, 5 e 6, 1-7 (T 12-13, p. 390); XV, 38-39 (T 16, p. 398) e 44, 2-5 (T 
17, p. 399). 



Rispetto al programma proposto nel Piano di lavoro iniziale, non sono state 
trattate le Confessiones di Agostino. 

Modalità e strumenti didattici 
Sia nel periodo di didattica in presenza sia in quello di didattica a 

distanza, l’attività scolastica ha avuto come momento centrale la lezione 
che si è articolata secondo le modalità di seguito elencate: lezione 
frontale; lezione dialogata; discussione e confronto con gli studenti; 
esposizioni individuali e di gruppo. 

Per quanto riguarda gli strumenti, punto di riferimento principale è stato il 
testo in adozione, G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem. Cultura e 
letteratura latina. Editore Paravia (volumi 2 e 3), integrato con fotocopie da 
altri manuali o opere letterarie. 

Nel periodo di didattica a distanza, in continuità con lo scorso anno 
scolastico, è stata utilizzata la piattaforma G-Suite dove era stata creata una 
classe virtuale di latino; tramite l’applicazione Hangouts-Meet si sono svolte 
le lezioni settimanali nel corso della quali gli argomenti in programma sono 
stati affrontati o sotto forma di esposizione da parte degli alunni o come 
lezione dell’insegnante, che per alcuni argomenti ha predisposto dei materiali 
integrativi (traduzioni di alcuni passi proposti nel manuale solo in latino, testi 
non antologizzati nella letteratura in adozione) pubblicati nello Stream della 
Classroom. 

Modalità e criteri di verifica 
Oltre a indagini informali in itinere, per la verifica del raggiungimento degli 

obiettivi, sono state effettuate verifiche scritte, prove semistrutturate, 
esposizioni singole o di gruppo, interrogazioni individuali. 

Nella definizione della valutazione finale sono stati utilizzati anche i nuovi 
criteri fissati dall’Istituto a integrazione di quelli preesistenti, che si riferivano 
alla sola attività in presenza, così da tenere nella giusta considerazione il 
lavoro svolto dagli alunni nei mesi di didattica a distanza.    

Criteri per la valutazione formativa 
Nelle verifiche, orali e scritte, sono stati valutati: 
▪ le capacità di comprensione del contenuto informativo del testo e di 

interpretazione (che si eserciterà sia sugli aspetti tematici che su quelli 
lessicali e retorici). 

▪ la conoscenza dei contenuti storico-letterari (loro ampiezza e grado di 
approfondimento) e la capacità di rielaborarli ed esporli in modo autonomo 
e personale, utilizzando il  lessico specifico della materia. 

Criteri per la valutazione sommativa 
▪ il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze, 

competenze e capacità; 



▪ la progressione nell’apprendimento; 
▪ l’impegno e l’interesse;  
▪ il metodo di lavoro; 
▪ la partecipazione al dialogo educativo. 

Pordenone, 5 maggio 2021   L’insegnante, Angela Maria Falotico



MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

L’attività didattica è stata finalizzata all’acquisizione della terminologia 
specifica, dei problemi, dei concetti e delle teorie filosofiche nella loro 
evoluzione storica e in alcuni nuclei tematici fondamentali. 
Nel corso dell’anno, con riferimento alle Indicazioni nazionali per il liceo 
scientifico e agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro di filosofia, l’insegnante ha 
curato l’acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze: 
§ comprendere correttamente i contenuti della sezione manualistica del 

libro di testo; 
§ esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e nei 

suoi tratti specifici; 
§ comprendere il lessico filosofico e saperlo impiegare in modo appropriato 

in relazione al contesto; 
§ analizzare i testi filosofici, individuandone gli aspetti teorici essenziali, la 

struttura logico-argomentativa e il genere testuale specifico; 
§ stabilire rapporti di correlazione tra concetti e teorie filosofiche 

appartenenti a momenti storici e ad autori diversi; 
§ individuare in modo critico le relazioni esistenti tra teorie e pratiche 

filosofiche, forme di sapere e conoscenza scientifiche, pratiche dell’agire 
individuale e collettivo; 

§ riconoscere, a partire dal manuale, le diverse interpretazioni critiche 
riconducibili a un problema, a un autore, a una scuola o a un periodo 
storico-filosofico particolari. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 
socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 
l’insegnante ha strutturato i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun 
modulo secondo le seguenti modalità: 
§ delineazione delle tematiche filosofiche a partire dall’analisi e dalla 

interpretazione dei testi; 



§ illustrazione delle situazioni problematiche suscitate dall’indagine 
filosofica; 

§ illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; 
§ spiegazione dei percorsi attraverso cui si è evoluta una problematica 

attraverso il pensiero di diversi filosofi; 
§ spiegazione dei percorsi secondo cui si è snodato, si è evoluto e si è 

articolato il pensiero di un singolo filosofo; 
§ costruzione quadri sintetici e riassuntivi finalizzati a delineare argomenti e 

temi considerati secondari. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 
strumenti didattici: 
§ testo adottato: sezione manualistica e raccolta antologica di testi; 

strumenti editoriali e didattici di supporto al manuale; 
§ selezione di brani di storiografia filosofica, finalizzati all’acquisizione delle 

diverse interpretazioni critiche; 
§ mappe concettuali, diagrammi e documenti iconici; 
§ strumenti audiovisivi e multimediali, sequenze cinematografiche e 

audiovisive; 
§ Partecipazione, su base volontaria, a conferenze e incontri di interesse 

filosofico. 
§ Didattica a distanza effettuata con gli strumenti della piattaforma G Suite 

for Education (in particolare Classroom e Meet). 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica:  
§ indagini informali in itinere; 
§ prove strutturate finalizzate alla verifica dell’acquisizione di competenze e 

abilità specifiche. 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze, 
competenze e capacità; progressione e ritmi di apprendimento; attenzione, 



impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo.  

PROGRAMMA SVOLTO 
Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni interventi didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici. A conclusione di ciascun 
nucleo, si sono realizzati, inoltre, degli approfondimenti relativi ad alcune 
questioni aperte della filosofia del Novecento.  
Per effetto dell’emergenza Covid-19 e in conformità con le norme in vigore 
nei diversi momenti dell’anno scolastico, le attività definite in sede di 
pianificazione sono state effettuate nelle modalità didattiche in presenza e a 
distanza.  
Tutti i brani citati, tranne quelli con diversa indicazione bibliografica, sono 
tratti dai volumi N. ABBAGNANO, G. FORNERO (con la collaborazione di 
GIANCARLO BURGHI), L’ideale e il reale. Dall’Umanesimo a Hegel, Pearson-
Paravia, Milano-Torino 2013, vol. 2; Id., L’ideale e il reale. Da Schopenhauer 
agli sviluppi più recenti, cit., vol. 3; M. DE BARTOLOMEO e V. MAGNI, Filosofia. 
Dall’Illuminismo all’Idealismo, Atlas, Bergamo, s.d., vol. 2, t. 4; Id., Filosofia. 
Filosofie contemporanee, cit., vol. 3, t. 5. Nell’elenco che segue, i diversi 
volumi sono indicati rispettivamente con le sigle Id-Re3, Fil4 e Fil5. 

1. L’etica kantiana e la questione dell’illuminismo 

Contenuti. Etiche descrittive ed etiche prescrittive. - “Che cosa devo fare?”: 
autonomia morale ed etica del dovere. - Massime e imperativi. - L’imperativo 
categorico. - Il dualismo tra virtù e felicità e i “postulati della ragion pratica”. - 
Il primato della ragion pratica. - Progresso e illuminismo - L’uscita dallo “stato 
di minorità”. - L’età dell’illuminismo. - Ragione ed emancipazione. 

Testi  
“Il cielo stellato e la legge morale”, in I. KANT, Critica della ragion pratica, 
Laterza, Bari, 1974, pp. 197-198. 
Risposta alla domanda: Che cos’è l’Illuminismo, in Fil4, pp. 363-365. 

Approfondimento tematico: I “limiti” dell’Illuminismo nella filosofia 
contemporanea 

Testi. “Scienza, tecnica, dominio”, in M. HORKHEIMER – T. W. ADORNO, 
Dialettica dell’illuminismo, Einaudi, Torino, 1966, pp. 11-13, 17. Opere 
artistiche e film. F. Goya, Il sonno della ragione genera mostri (acquaforte, 



1797). “L’alba dell’uomo”, in 2001: Odissea nello spazio, di Stanley Kubrick 
(Gran Bretagna, 1968).  

2. L’idealismo di Hegel  

Contenuti. - La ragione e la storia. - La ragione e la dialettica dell’Assoluto. - 
La Fenomenologia dello spirito: coscienza e autocoscienza; il desiderio di 
riconoscimento; Signoria e Servitù; origine e fine della storia. - La Ragione 
dialettica e i suoi momenti (astratto, dialettico e speculativo). - La filosofia 
dello Spirito. - La filosofia della storia e la “coscienza della libertà”. - Lo Spirito 
Assoluto (arte, religione e filosofia).  

Testi 
La storia come progresso della coscienza della libertà, in Fil4, testo 6, pp. 
375-376. 
“Signoria e Servitù, storia universale e fine della storia. Alexandre Kojève 
interprete di Hegel”, in A. KOJÈVE, Introduzione alla lettura di Hegel, a cura di 
G. F. Frigo, Adelphi, Milano, 1996, pp. 223-224. 

Approfondimento tematico: Benjamin: un visione alternativa della storia 

Testi. “L’angelo della storia”, in W. BENJAMIN, Tesi di filosofia della storia, in 
Angelus Novus. Saggi e frammenti, Einaudi, Torino, 1962, p. 80. Opere 
artistiche. Paul Klee, Angelus Novus (1920). 

3. Feuerbach e la “Sinistra hegeliana” 

Contenuti. - Sinistra e Destra hegeliane. - Feuerbach: l’alienazione religiosa; 
l’hegelismo come teologia; l’umanismo come filosofia dell’avvenire. 

4. Marx tra filosofia e analisi economica della società 

Contenuti. - Filosofia e rivoluzione. - Critica dell’hegelismo, alienazione e 
emancipazione umana. - La concezione materialistica della storia. - Dalla 
filosofia all’economia politica: Il Capitale (valore d’uso e valore di scambio; 
merci, lavoro, denaro; le origini del profitto). - La “filosofia della tecnica”. 

Testi 
L’alienazione, in Id-Re3, testo T1, pp. 111-113.  
“La concezione materialistica della storia”, in K. MARX, Prefazione a Per la 
critica dell’economia politica, in Il capitale. Critica dell’economia politica, Libro 
primo, Appendici, Einaudi, Torino, 1978, vol. II, pp. 956-958. 
Dal Manifesto del partito comunista, in Fil5, testo 11A, p. 511.  



Il ruolo rivoluzionario della borghesia, in Fil5, testo 11B, pp. 512-513.  
Le macchine, in Fil5, testo 10, pp. 698-699. 

Approfondimento tematico: Marx anticipatore dei processi di 
globalizzazione 

Testi. “Globalizzazione e capitalismo”, in K. MARX – F. ENGELS, Manifesto del 
Partito Comunista, Einaudi, Torino, 1998, pp. 10-11. “Impero britannico e 
globalizzazione nel secondo Ottocento”, in DANDHYAM, British Imperial 
Century, citato in P. KENNEDY, Ascesa e declino delle grandi potenze, 
Garzanti, Milano, 1989. “Globalizzazione e vita quotidiana”, in R. WILLIAMS, 
citato in J. TOMLINSON, Sentirsi a casa nel mondo. La cultura come bene 
globale, Feltrinelli, Milano, 2001, pp. 136-137. “Globalizzazione e sistemi di 
comunicazione”, in A. GIDDENS, Il Mondo che cambia. Come la 
globalizzazione ridisegna la nostra vita, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 23-24. 

5. Nietzsche e la critica della razionalità 

Contenuti. - Un pensiero critico, negativo e anticipatore. - La nascita della 
tragedia: spirito dionisiaco e spirito apollineo; arte, filosofia e decadenza. - La 
critica della scienza e della storia. - La distruzione della metafisica, l’annuncio 
della “morte di Dio” e il nichilismo. - Oltre-uomo, eterno ritorno, volontà di 
potenza. - Dall’Übermensch allo Human Enhancement. - Prospettivismo ed 
ermeneutica. 

Testi  
“L’uomo folle”, in F. NIETZSCHE, La gaia scienza, Einaudi, Torino 1979, af. 
125, pp. 123-124.  
“Il nichilismo”, in F. NIETZSCHE, La volontà di potenza, a cura di M. Ferraris e 
P. Kobau, Bompiani, Milano, 1995, pp. 3-9; Frammenti postumi 1887-1888, in 
Opere, a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano, 1971, vol. VIII, II, fr. 
11 (119), p. 266. 
“Come il «mondo vero» finì per diventare favola”, in F. NIETZSCHE, Crepuscolo 
degli idoli, Adelphi, Milano, 19893, pp. 46-47. 
“Il peso più grande”, in F. NIETZSCHE, La gaia scienza, cit., af. 341, p. 197. 
“La verità è un mobile esercito di metafore”, in F. NIETZSCHE, Su verità e 
menzogna in senso extramorale, in Su verità e menzogna, a cura di F. 
Tomatis, Bompiani, Milano, 2006, pp. 91; 95. 



“Tutto è interpretazione”, in F. NIETZSCHE, Frammenti postumi 1885-1887, in 
Opere, a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano, 1971, vol. VIII, I, fr. 
7 (60), p. 299. 

Approfondimento tematico: Nichilismo, tecnica ed etica nel mondo 
contemporaneo  

Testi. “La «morte di Dio» nell’interpretazione di Heidegger”, in M. HEIDEGGER, 
La sentenza di Nietzsche «Dio è morto», in Sentieri interrotti, La Nuova Italia, 
Firenze, 1968, pp. 198-199. “Tecnica, etica e responsabilità”, in H. JONAS, 
Dalla fede antica all’uomo tecnologico, Il Mulino, Bologna, 1991, pp. 41-54. “Il 
nichilismo nel mondo contemporaneo”, in F. VOLPI, Il nichilismo, Laterza, 
Roma-Bari, 1996, pp. 115; 117. U. GALIMBERTI, Come trovare un’etica 
moderna, in “la Repubblica”, 12 agosto 2004. 

6. Il problema della demarcazione tra scienza e metafisica nella 
riflessione epistemologica contemporanea: Wittgenstein e Popper 

Contenuti. - Il “primo” Wittgenstein: linguaggio e mondo; senso e non-senso; 
tautologie e contraddizioni; dicibile e indicibile; la filosofia come critica del 
linguaggio. - Popper: la critica all’induzione; - la logica della ricerca scientifica: 
“congetture e confutazioni”. - Verificazionismo (Wittgenstein e il Circolo di 
Vienna) e falsificazionismo (Popper) come criteri di demarcazione tra scienza 
e metafisica. 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI 

Nel corso dell’anno scolastico, la classe ha partecipato alle seguenti attività a 
carattere pluridisciplinare: 

a. Educazione civica 
Per i percorsi di Educazione civica effettuati nell’ambito di Filosofia, si rinvia a 
quando definito nella Premessa alla verifica del piano di lavoro. 



DOCUMENTO 15 MAGGIO DELLA CLASSE 5^AU 
DISCIPLINA: STORIA 

Programmazione per competenze 
Per una presentazione della classe si rimanda alla Premessa della 

Coordinatrice, contenuta nel presente documento, e a quanto già scritto nella 
Verifica del Piano di lavoro di latino. 

Obiettivi didattico-disciplinari 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 

conoscenze, sono stati dichiarati nel P.T.O.F. della scuola a cura del 
Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente. A conclusione del 
corrente anno scolastico, la classe ha raggiunto l’insieme delle competenze, 
abilità e conoscenze esplicitate nel Piano di lavoro iniziale (al quale si rinvia). 

Nel complesso la classe ha raggiunto un livello di preparazione tra il 
discreto e il buono, per qualcuno ottimo, ma ovviamente si registrano 
differenze da studente a studente per ampiezza e approfondimento dei 
contenuti, capacità di rielaborarli in modo personale e sicurezza nell’esporli, 
con risultati che sono quindi vari. 

CONTENUTI 
  
▪ L’Europa delle grandi potenze tra la seconda metà dell’Ottocento e 

l’inizio del Novecento (capitoli 2 e 3). 
   
  - Nazionalismi e politiche imperialiste dei maggiori Stati europei. 
Riorganizzazione del sistema delle alleanze. Disgregazione dell’Impero 
ottomano e crisi nei Balcani. Imperialismo giapponese e imperialismo 
statunitense. 
  
 - L’età giolittiana. Crisi di fine secolo. Riformismo giolittiano. 1911-13. 

▪ Guerra e rivoluzione (capitoli 4 e 5). 
   
  - La Prima guerra mondiale. La situazione politica europea all’inizio del 
secolo: il sistema di alleanze e i contrasti tra gli stati prima del 1914. Cause 
profonde del conflitto (economiche, politiche, culturali) e casus belli 
(l’attentato di Sarajevo). Progressivo allargamento del conflitto, dalla ″guerra 
lampo″ tedesca alla ″guerra di posizione″ e logoramento: l’esperienza della 
trincea. I principali avvenimenti militari fino alla svolta del 1917: rivoluzione 
russa e intervento degli Stati Uniti. Sconfitta degli Imperi centrali e fine della 
guerra. I 14 punti di Wilson. I trattati di pace. La Società delle Nazioni. 

 La situazione italiana: dalla neutralità al Patto di Londra. Il dibattito tra 
interventisti e neutralisti. Principali avvenimenti sul fronte italiano. Condizioni 
di pace. 



 - La Russia rivoluzionaria. Cause politico-economiche della rivoluzione. 
Le fasi della rivoluzione: rivoluzione di febbraio e caduta dello zar. I soviet. Le 
″Tesi di aprile″ di Lenin. Bolscevichi, menscevichi e social-rivoluzionari. 
Rivoluzione d’ottobre. Lenin al potere. Il Trattato di Brest-Litovsk. 

▪ Il primo dopoguerra (capitoli 6 e 7). 
  
 - In Germania: nascita della Repubblica di Weimar. Repressione politica 
del movimento spartachista. Tentativo di colpo di stato dei Freikorps. Nascita 
del Partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi e Putsch di A. Hitler a 
Monaco. La stabilità politica interna (1924-1929). 
  
 - In Italia: il fascismo al potere: economia e società. Crisi della classe 
dirigente liberale e fragilità delle strutture politiche e statali. Il mito della 
″vittoria mutilata″ e l’impresa fiumana. Il biennio rosso (1919-1921): 
l’occupazione delle fabbriche; la nascita del Partito popolare italiano e del 
Partito comunista italiano: le elezioni politiche del 1919; il governo Giolitti e la 
soluzione della questione fiumana. Il fascismo agrario e le elezioni del 1921. 
Ascesa politica di Mussolini: dal programma di San Sepolcro alla marcia su 
Roma. Fase transitoria (1922-1925). Il delitto Matteotti e la ″secessione″ 
dell’Aventino. 
  
 - In Russia: la guerra civile (1918-1921) e la vittoria bolscevica. Il 
comunismo di guerra. Regime politico a partito unico. Nascita 
dell’Internazionale Comunista. La NEP (Nuova politica economica). Morte di 
Lenin e scontro tra Stalin e Trotskij. La paura come strumenti di governo e la 
repressione dei ″nemici″. Decristianizzazione della società. ″Sacralizzazione″ 
del partito comunista e culto di Lenin. 

▪ Dalla crisi del 1929 alla seconda guerra mondiale (capitoli 9, 11 e 12). 
  
 - La crisi economica e finanziaria negli Stati Uniti e il crollo di Wall 
Street: cause e conseguenze. Ripercussioni sull’economia europea. Il ″New 
Deal″ rooseveltiano e le politiche keynesiane: il nuovo ruolo dello stato 
nell’economia. 
  
 - L’affermazione delle dittature e dei totalitarismi. 
  
 In Italia: affermazione del regime fascista; la costruzione del consenso 
e la repressione del dissenso; le leggi ″fascistissime″. Rapporti tra Stato e 
Chiesa: i Patti Lateranensi. La politica economica: dal liberismo al 
protezionismo (la ″battaglia del grano″ e della ″bonifica integrale″; 
l’operazione ″quota novanta″). La risposta del Fascismo alla crisi del 1929: 
l’intervento dello stato nell’economia e l’autarchia. La politica del lavoro: lo 



Stato corporativo. La politica estera: impresa etiopica e alleanza con la 
Germania hitleriana. Le leggi razziali. L’antifascismo. 
  
 In Russia: pianificazione economica. Collettivizzazione delle terre 
agricole. ″Politica della paura e del sospetto″: repressione, epurazioni di 
massa (″purghe″ staliniane) e Gulag. Nuove politiche per la famiglia. Culto 
della personalità di Stalin. 

 In Germania: ascesa di A. Hitler ed elaborazione dell’ideologia 
nazionalsocialista. Stato e partito. Politica economica e riarmo. 
Organizzazione del consenso attraverso la propaganda e la repressione. 
Razzismo, antisemitismo e leggi di Norimberga. La politica estera: 
l’espansionismo in Europa, l’Anschluss dell’Austria, la questione dei Sudeti e 
la conferenza di Monaco. 
   
 Approfondimento: il dibattito sul totalitarismo. 
 Letture storiografiche: 
 H. Arendt, I campi di concentramento come istituzione centrale (da Le 
origini del totalitarismo), p. 458. 
 A. Bullock, Potere senza limiti (da Hitler e Stalin. Vite parallele), p. 459. 
 A. Aquarone, I limiti del potere totalitario fascista (da L’organizzazione 
dello Stato totalitario), p. 460. 
 E. Traverso, L’abuso del concetto di totalitarismo (da Il totalitarismo. Usi 
e abusi di un concetto), p. 461. 
 H. Arendt, La ″normalità″ del male (da La banalità del male), p. 471.  
  
 - La Seconda guerra mondiale (capitolo 12). Le cause. Fasi e fatti 
principali del conflitto. L’invasione della Polonia: apertura del fronte orientale. 
L’invasione della Francia: apertura del fronte occidentale. Occupazione della 
Francia e nascita della Repubblica di Vichy. L’Italia in guerra: apertura del 
fronte meridionale. Allargamento del conflitto in Africa e Asia. ″Operazione 
Barbarossa″ e attacco all’Unione Sovietica. Aggressione giapponese a Pearl 
Harbor e intervento in guerra degli Stati Uniti. La ″soluzione finale″ 
(Endlosung) e lo sterminio degli ebrei. La situazione italiana dopo l’8 
settembre 1943: la guerra civile e la nascita della Repubblica sociale di Salò. 
La Resistenza in Italia. Lo sbarco in Normandia (D-Day) e l’offensiva 
sovietica: arrivo dell’armata rossa a Berlino e fine del Terzo Reich. Le bombe 
atomiche (Hiroshima e Nagasaki) e la resa del Giappone: fine della guerra. 

▪ Il secondo dopoguerra (capitolo 13). 
Premesse: Carta atlantica (agosto 1941); incontro di Teheran (novembre 

1943); conferenze di Yalta (febbraio 1945); conferenza di San Francisco 
(aprile-giugno 1945) e fondazione dell’Organizzazione delle nazioni unite 
(ONU). 



Confronto tra la Situazione dell’Europa e quella degli Stati Uniti: bilanci. 
Scelte economiche: accordi di Bretton Woods (luglio 1944) e ruolo guida del-
l’economia statunitense, nascita del Fondo monetario internazionale (Fmi) e 
della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo. 

Trattati di pace: conferenza di Parigi (1946) e spartizione del mondo in 
zone d’influenza. Nuovo assetto geografico e politico-istituzionale dell’Euro-
pa. Bipolarismo e ″guerra fredda″: Stati Uniti vs URSS. ″Dottrina Truman″ e 
″politica del contenimento″: il piano Marshall (European Recovery Program). 
Sovietizzazione dell’Europa orientale (Cominform e Comecon; Patto di Var-
savia). Patto Atlantico e nascita della Nato (1949). 

- La nascita della Repubblica Italiana. 
La Costituzione repubblicana. La rottura dell’unità antifascista, le elezioni 

del 1948 e la sconfitta delle sinistre. L’adesione al Patto Atlantico. 

▪ Cittadinanza e Costituzione. 
 Presentazione delle Istituzioni Europee a cura della Prof.ssa A. Ianulardo. Il 
percorso è stato svolto in compresenza e si è concentrato sulla nascita 
dell’Unione Europea e sulle sue prerogative; sulle fonti del diritto comunitario 
e sui problemi legati alla cittadinanza europea. Per una maggiore 
precisazione dei contenuti si rimanda alla relazione di educazione civica a 
cura della collega di diritto. 

Modalità e strumenti didattici 
L’attività didattica, sia in presenza che a distanza, ha avuto come momento 

centrale la lezione che si è articolata secondo le modalità di seguito elencate: 
lezione frontale; lezione dialogata; discussione e confronto con gli studenti; 
esposizioni individuali e di gruppo. 

Per la didattica a distanza, in continuità con l’anno scorso, si è utilizzata la 
piattaforma GSuite di Google, in cui era stata creata una Classroom di storia 
dove, nel corso di quest’anno, sono state pubblicate comunicazioni sullo 
svolgimento dell’attività didattica e indicazioni di lavoro nonché forniti 
materiali di supporto; per la parte in streaming, è stata usata l’applicazione 
Hangouts-Meet. 

Per quanto riguarda gli strumenti, punto di riferimento principale è stato il 
testo in adozione, A. M. Banti, Tempi e Culture, vol. 3, editori Laterza, 
integrato da materiali supplementari di approfondimento (presentazioni in 
Power Point su alcuni argomenti in programma).  

Modalità e criteri di verifica 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, sono state utilizzate, oltre 

che indagini informali in itinere, verifiche strutturate, prove scritte e orali 
(interrogazioni ed esposizioni). Il ripasso dei contenuti fondamentali sarà 
svolto dagli studenti nelle settimane successive al 15 maggio. 



Criteri per la valutazione 
▪ Il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di 

conoscenze, competenze e capacità;  
▪ la progressione nell’apprendimento; 
▪ l’impegno e l’interesse dimostrati; 
▪ la partecipazione al dialogo educativo; 
▪ nelle verifiche scritte si è tenuto conto della pertinenza alle consegne; 

della conoscenza dei contenuti (loro ampiezza e grado di 
approfondimento) e della capacità di rielaborarli in modo autonomo e 
personale; della proprietà lessicale e, non secondariamente, della 
correttezza linguistica; 

▪ nelle verifiche orali si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti 
(loro ampiezza e gradi di approfondimento) e della capacità di riesporli; 
dell’abilità di pianificazione e organizzazione del discorso in relazione 
alla situazione comunicativa; della correttezza linguistica e proprietà 
lessicale. 

Nella definizione della valutazione finale sono stati utilizzati anche i nuovi 
criteri fissati dall’Istituto a integrazione di quelli preesistenti, che si riferivano 
alla sola attività in presenza, così da tenere nella giusta considerazione il 
lavoro svolto dagli alunni nei mesi di didattica a distanza.   

Pordenone, 5 maggio 2021  L’insegnante, Angela Maria Falotico



INGLESE 
RELAZIONE FINALE A.S. 2020/21 
CLASSE 5A SCIENZE UMANE 
Docente: Prof. Brieda Vera 
 
PROFILO DELLA CLASSE: Nel corso dell'anno gli studenti della classe 
hanno in genere dimostrato:  
- di saper comprendere, interpretare, analizzare e valutare un testo, anche 
in ambito letterario, e i vari argomenti e temi trattati e svolti nei 2 programmi 
di LINGUA e LETTERATURA; segnalo la presenza di alcune competenze 
assai valide tra le altre che si sono dimostrate particolarmente brillanti nelle 
capacità di analisi e traduzione dei testi proposti. 
- di saper comunicare, in modo efficace e non elementare, sia in forma 
scritta che orale; in questo ambito segnalo la presenza di alcuni buoni 
elementi per quanto riguarda la competenza orale, che dimostrano di 
essere a loro agio nell’uso della seconda lingua e l'assenza di casi 
particolari di rilevante difficoltà. 
Più in generale la classe si è dimostrata ricettiva e partecipe rispetto al 
programma svolto, ai contenuti sviluppati e alle attività proposte, sia in 
presenza che in modaltà DAD. 
 
PCTO: Conferenze in lingua inglese (c/o Leomajor talks, spreading ideas) 
 
Nel periodo tra Gennaio e Marzo 2021 la classe è stata coinvolta in 3 
appuntamenti in lingua : 

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

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

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

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



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



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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



 
 
 
VALUTAZIONI: 
 

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

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

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

 
- Verifiche orali: conversazioni su argomenti trattati, presentazione di 

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

 
 
 
Maggio 2021 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: ANDREA DE RONI 
 

1. Obiettivi educativi, cognitivi, operativi raggiunti 
In riferimento agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro iniziale, è indicato, in 
modo analitico, il livello effettivamente raggiunto mediamente dalla classe. 
Il grado di raggiungimento è espresso con gli indicatori della valutazione per 
competenze. 
 

Obiettivo Livello 
utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica:  Base 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 
problemi Base 

analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico:  

Base 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.  Base 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 
saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 

Intermedio 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

Base 

2. Metodi didattici adottati  
Il corso è stato organizzato in moduli e ogni modulo in una successine di 
segmenti. Lo sviluppo tipico di un segmento, ha seguito questo schema: una 
ricognizione sulle conoscenze, le idee e i pregiudizi degli allievi riguardo 
all’argomento da trattare; la proposta di situazioni problematiche sulle quali 
discutere in aula o sviluppare un lavoro a casa, allo scopo di focalizzare i 
nuclei concettuali; la lezione frontale, in cui trattare in modo completo e 
coerente l’argomento, promuovendo la transizione dai metalinguaggi al 
linguaggio formale specifici; momenti di “laboratorio”, dove il fare, anche con 
gli strumenti più elementari, costituisce un’occasione di esplorazione e 
verifica.  



 
Al fine di favorire la capacità di studio autonomo del libro ho tenuto qualche 
sessione di lettura guidata, rilevando una grande difficoltà di interpretazione 
da parte delle allieve. 
Si è fatto uso di strumenti multimediali e informatici, nella lezione frontale, 
con l’uso di filmati, presentazioni, software dedicati alla disciplina, la ricerca di 
informazioni in Rete; il suggerimento, reiterato, di usare gli stessi strumenti 
nel lavoro di studio individuale non è stato generalmente accolto. Ho 
proposto, senza successo, l’utilizzo delle registrazioni delle lezioni, anche in 
video, e, nell’ultima parte dell’anno, per minimizzare la grande difficoltà nella 
stesura autonoma di appunti, ho reso disponibili le fotografie di quanto scritto, 
sulla lavagna, nello sviluppo e nella sintesi delle lezioni. 

Lezioni in presenza e lezioni in DAD 
L’esperienza maturata nella gestione della DaD mi ha indotto a non cambiare 
sostanzialmente l’approccio metodologico generale rispetto alla didattica in 
presenza la quale si è giovata, anzi, della integrazione degli strumenti 
tecnologici necessari nella didattica a distanza. In particolare ho proposto, 
l’utilizzo sistematico delle video registrazioni delle lezioni e delle copie delle 
“lavagne” (sia quelle reali d’aula, fotografate, che quelle cartacee, prodotte 
nella lezione online e digitalizzate con lo scanner), con lo scopo di rendere 
più fedeli ed efficaci gli appunti prodotti dalle allieve; ho fatto un uso intenso 
della piattaforma digitale come strumento di comunicazione e condivisione 
dei materiali. 
 
3. Contenuti curricolari  

Modulo Propedeutico (ripasso di argomenti degli anni precedenti) 
Ripasso sulle disequazioni: di primo e secondo grado, di grado qualunque, 
se scomposte in fattori di primo o secondo grado; disequazioni fratte; 
sistemi di equazioni e disequazioni. La scrittura degli insieme soluzione. 
La funzione esponenziale e logaritmica: grafici e condizioni di esistenza; 
funzione inversa e condizioni di invertibilità: composizione della funzione 
logaritmica ed esponenziale (nei due versi), come strumento per “liberare” 
la variabile; calcolo immediato di valori logaritmici ed esponenziali 
elementari. 
Funzioni: elementi di base 
Dominio e insieme di esistenza: individuazione delle condizioni di esistenza 
e costruzione del sistema di disequazioni e equazioni negate; come si 
risolve una equazione negata. 
Studio del segno: individuazione delle aree del piano in cui “passa” la 
funzione, come primo abbozzo per uno studio del grafico. 
Operazioni con le funzioni: significato operativo di espressioni del tipo 
ℎ(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥), ℎ(𝑥) = 𝑓(𝑥) ⋅ 𝑔(𝑥), ecc. per ogni valore 
nell’intersezione dei domini, e rispettiva interpretazione grafica. 



 
Limiti di funzioni Reali 
Cenni di topologia della retta: intervalli limitati e illimitati, aperti e chiusi 
(simbologie); estremi, massimo e minimo; intorno completo, destro e 
sinistro, intorni di infinito; insiemi finiti e infiniti; discreti e continui; unione di 
insiemi discreti e continui; elementi di linguaggio simbolico: i quantificatori.  
Introduzione intuitiva al concetto di limite, al finito e all'infinito, e loro 
scrittura simbolica, nel linguaggio degli intorni e della metrica (𝜀 come 
distanza…il valore assoluto come strumento per rappresentare distanze); 
limite sinistro e destro; teoremi sul calcolo dei limiti (limite di somma, 
prodotto, differenza e rapporto di funzioni); Algebra dei limiti, le forme di 
indecisione: +∞−∞, ∞ ∞⁄ , 0 0⁄ , con soluzione solo con funzioni 
polinomiali o funzioni razionali fratte 
Funzioni continue 
Il concetto di funzione continua; le  principali funzioni continue (le potenze 
pari e dispari di x, i polinomi, radici, funzione esponenziale e logaritmica, 
funzioni goniometriche); la continuità come strumento di calcolo del limite: 
continuità di somma, prodotto, frazione e potenza di funzioni continue; 
punti di discontinuità, discontinuità eliminabile per prolungamento 
(situazione elementare di funzione prolungabile con una funzione lineare); 
rappresentazioni grafiche della discontinuità. 
Ricerca degli asintoti 
Definizione sistematica dei tipi di asintoto, ricerca degli asintoti verticali 
sulla frontiera del dominio, ricerca degli asintoti orizzontali; asintoti obliqui: 
verifica della plausibilità della esistenza di un asintoto obliquo, ricerca dei 
coefficienti che definiscono l’asintoto.  
Derivata 
Derivata in un punto e funzione derivata: definizioni e tecniche elementari 
di calcolo. 

 



MATERIA: FISICA 
DOCENTE: ANDREA DE RONI 

1. Obiettivi educativi, cognitivi, operativi raggiunti 
In riferimento agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro iniziale, è indicato, in 
modo analitico, il livello effettivamente raggiunto mediamente dalla classe. 
Il grado di raggiungimento è espresso con gli indicatori della valutazione per 
competenze. 
 

Obiettivo Livello 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 
problemi Base 

analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico:  

Base 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.  Base 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 
scienze naturali  Base 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

Base 

 
2. Metodi didattici adottati 
Si veda la corrispondente voce in Matematica 
 
3. Contenuti curricolari  

Il lavoro e l’energia 
Lavoro di una forza costante, non parallela allo spostamento  
Il lavoro di una forza non costante: interpretazione del lavoro di una forza 
costante come "area" di un rettangolo nel piano (x,F) e generalizzazione al 
caso generale (solo nozione). 
Energia cinetica: la formula per il calcolo del lavoro, noti massa e velocità 
iniziale e finale; l’energia cinetica come funzione della velocità.  
Energia potenziale: il lavoro della forza elastica come area nel piano 
(∆𝑥, 𝐹); l'energia potenziale elastica; l'energia potenziale della forza di 
gravità, nella approssimazione di forza costante. Relazione fra le variazioni 
di energia potenziale e di energia cinetica. 



Conservazione dell’energia: l'energia potenziale totale in presenza di più 
forze che la ammettono; l’energia totale e la relazione di conservazione 
dell'energia.  
Le cariche elettriche 
Cariche elettriche positive e negative.; alcuni fenomeni elettrostatici 
elementari: elettrizzazione per  strofinio, contatto e per induzione, la 
polarizzazione dei dielettrici e le molecole polari; la forza d’interazione 
elettrica, legge di Coulomb, e confronto con la forza di gravitazione 
universale; la costante dielettrica assoluta e relativa; applicazione della 
legge di Coulomb in sistemi di cariche puntiformi. 

  
Il campo elettrico 
Il concetto di campo; le caratteristiche del campo elettrostatico generato da 
una carica puntiforme; il vettore di campo elettrico; le linee di forza, 
definizione e configurazione per una carica puntiforme e per una coppia di 
cariche puntiformi opposte. Flusso del campo elettrico: il flusso dell’acqua 
in un condotto come rappresentazione matematica della portata e come 
appoggio concettuale al concetto di flusso di un campo vettoriale; 
definizione di flusso di un campo costante attraverso una superficie piana; 
la rappresentazione vettoriale di una superficie (cenni); il flusso del campo 
elettrico su una superficie sferica attorno ad una carica puntiforme; il 
Teorema di Gauss (enunciato) 
Energia del campo elettrico 
La differenza di potenziale di un campo elettrico uniforme, in analogia al 
campo gravitazionale costante vicino alla superficie terrestre; la differenza 
di potenziale come “motore” per le cariche. 
Circuiti elettrici 
La corrente elettrica, l’intensità della corrente e il suo verso convenzionale; 
la differenza di potenziale ed il generatore; la resistenza elettrica, la prima 
e la seconda legge di Ohm; strumenti di misura (Voltmetro e 
Amperometro). L’effetto Joule. Il partitore di tensione resistivo. 
 
 

 
 



Disciplina Scienze Umane

Docente Jean Luc Nuvoli

La classe ha affrontato nel triennio un percorso di graduale crescita
sviluppando competenze chiave come la gestione autonoma del proprio
apprendimento, la cooperazione in gruppo, la riorganizzazione dei
contenuti delle scienze umane (sia in forma scritta che orale) in strutture
più personali e significative e nell’ottica della complessità. Nel corso
degli anni il gruppo ha evidenziato una buona capacità di organizzazione
e gestione dei compiti e della vita scolastica anche e soprattutto in
relazione a percorsi di ricerca e di progettazione di attività laboratoriali.
Da evidenziare anche la responsabilità e la capacità di adattamento che
la classe ha dimostrato nella DAD. Anche nell’ultimo anno la classe ha
manifestato interesse e attenzione per i temi e i problemi delle scienze
umane raggiungendo (pur con differenze nell’impegno individuale) un
livello complessivamente discreto di acquisizione delle competenze e
delle conoscenze previste dal piano di lavoro.

Contenuti

Antropologia

- Il sacro tra riti e simboli
- Le grandi religioni

Sociologia

- Le norme e le istituzioni
- La devianza e il controllo sociale
- La stratificazione sociale e le disuguaglianze
- L’industria culturale e la comunicazione di massa
- La religione nella società contemporanea
- Lo Stato Sociale
- La globalizzazione
- La disabilità e la malattia mentale



Pedagogia

- Il sistema scolastico nella prospettiva internazionale
- La disabilità e la didattica inclusiva
- L’educazione interculturale
- Il compito educativo del territorio
- L’educazione ai mass media e la didattica multimediale
- La fruizione della televisione nell’età evolutiva
- L’educazione alla cittadinanza, alla democrazia e alla legalità
- L’educazione ai diritti umani e i diritti dei minori
- Storia dell’istituzione scolastica italiana
- Il movimento delle “scuole nuove” e l’attivismo pedagogico
- John Dewey
- Maria Montessori
- Celestin Freinet
- Alexander  Neill
- Jerome Bruner
- Lev Vygotkij

Strategie didattiche

Sono state adottate strategie didattiche differenziate in funzione dei
contenuti  o delle esigenze degli studenti: alla lezione espositiva e
dialogata sono state affiancate metodologie più attive e laboratoriali
come EAS, flipped classroom o cooperative learning.

Strumenti didattici

Manuali in adozione:

- E. Clemente, R. Danieli “Scienze Umane (corso integrato di
Antropologia, Sociologia)” ed. Parson;

- U. Avalle; M. Maranzana “Pedagogia (storia e temi)” ed. Pearson.
- Articoli o testi selezionati dal docente per l’approfondimento dei

temi

Strumenti multimediali: Gsuite, Padlet, materiali audiovisivi, siti internet.

Film:

Diario di un maestro di Vittorio de Seta

Freedom Writers di Richard laGravanese



Testi:

“I ragazzi felici di Summerhill” di Alexander Neill

Strumenti di Verifica

Test strutturati e semistrutturati, test a domande aperte, temi sul modello
dell’esame di stato, griglie per la valutazione delle esposizioni o dei
prodotti di volta in volta richiesti nelle attività di ricerca di gruppo.

Criteri di valutazione

Conoscenza dei contenuti, correttezza della forma linguistica, uso delle
terminologie specifiche delle scienze umane, rielaborazione personale
delle conoscenze, cooperazione nelle attività di gruppo, analisi
sincronica e diacronica dei fenomeni sociali e umani nella loro
complessità.

Educazione Civica

Lavori di ricerca in gruppo su Agenda 2030, istituzioni, stratificazione
sociale e devianza.

Educazione, diritti e cittadinanza:

- educazione ai diritti umani

- educazione alla cittadinanza

- educazione alla democrazia

- educazione alla legalità



 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
Docente: Sabrina Garlatti 

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

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

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

 
2. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

acidi nucleici 
 

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

enzimatici (cenni) 
- I processi di ossido-riduzione 

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

aerobiche (respirazione cellulare), cenni sulla fermentazione 
 

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

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

- I virus 
- Riproduzione dei virus 
- Virus a RNA 



 

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

EDUCAZIONE CIVICA (3 ore nel secondo quadrimestre) 
 
Dal medico: la corretta comprensione di alcune informazioni riguardanti la 
salute da parte del cittadino (le basi genetiche del cancro). 
 
Progetto “Ti voglio donare” (donazione sangue e midollo) 
 
Strategie didattiche 
Nella prima parte dell’anno scolastico si è dato spazio, accanto alla lezione 
tradizionale con sollecitazioni al recupero di conoscenze e competenze 
pregresse, alla ricerca di collegamenti interdisciplinari e ad attività che 
coinvolgessero attivamente gli studenti:  
lezioni dialogate, tutoring tra pari, ricerche in rete, uso degli strumenti 
informatici e audiovisivi, partecipazione  a conferenze e ad attività 
extrascolastiche.  
Con l’avvento della Didattica a Distanza è stata inoltre utilizzata la 
metodologia della flipped classroom e agli allievi è stato somministrato 
materiale da leggere o videolezioni registrate dall’insegnante da fruire in 
autonomia. Gli studenti dovevano proporre durante le lezioni domande 
relative a quanto poco chiaro o desiderassero approfondire. 
 
 
Strumenti di verifica 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina è avvenuta, in 
relazione alla complessità in gioco, in itinere o al termine delle diverse unità 
didattiche ed è stata costituita da: 
- prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei 

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

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

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

contenuti dello studente; 
- relazioni laboratoriali; 
Si è attribuito rilievo all'impegno, all'interesse, alla partecipazione al dialogo 
educativo. 



 

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

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

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

argomenti. 
 
 



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

 
Relazione finale  Classe 5 A  indirizzo Scienze Umane 
 
Docente: Paola Raffin  
 
Materia di insegnamento: STORIA DELL’ARTE 

       
   
  Il processo di apprendimento è stato declinato per Unità Didattiche 
caratterizzate da omogeneità storica e/o culturale, seguendo la scansione del 
libro di testo per facilitare l’uso dello stesso da parte degli allievi.  
 Il raggiungimento delle Competenze si è servito di continui rimandi  alle altre 
discipline ed al bagaglio personale di esperienze dirette dell’allievo. 
 Fin dall’inizio dell’anno scolastico i ragazzi si sono dimostrati collaborativi ed 
aperti agli stimoli offerti dalle varie tematiche. 
 Il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di lavoro iniziale è  
più che positivo per tutta la classe. 
 
  Metodologie e strumenti didattici adottati 
 
  Nell’ambito di ogni Unità Didattica i contenuti sono stati proposti in modo da 
stimolare gli studenti al dialogo ed alla riflessione personale, invitandoli ad un 
confronto immediato con l’immagine artistica. Oltre alla lezione frontale, sono 
state attuate modalità differenziate di lezione, a seconda delle potenzialità 
degli argomenti e della situazione della classe (dibattito, lavoro di gruppo, 
“brain-storming” commento di immagini, relazioni guidate). 
   Gli studenti sono stati forniti in alcuni casi specchietti riassuntivi o schemi 
predisposti dall’insegnante.  
  Oltre al libro di testo, sono stati utilizzati immagini e sussidi audiovisivi di 
approfondimento.  
 
  Nei periodi dell’anno scolastico di sospensione della frequenza scolastica, 
l’attività è continuata online sulla piattaforma istituzionale Gsuite, 
comprendendo: 
-Lezioni in streaming 
-Fruizione di videolezioni registrate dai docenti e altro materiale multimediale 
-Svolgimento di compiti individuali 
-Lavori di gruppo 
- Condivisione di film e materiali multimediali inerenti le varie tematiche. 
Anche in questi periodi la classe ha partecipato con interesse, dimostrando  
maturità e consapevolezza, nonostante i limiti imposti dalla pandemia. 

 



 
   Modalità di verifiche, valutazione e ricupero 
 
  Le prove di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati  
sono state svolte sotto forma di  discussioni guidate oppure di elaborati scritti 
di varia natura. 
  La valutazione è stata attuata secondo i criteri del POF. 
  Per quanto riguarda le verifiche scritte, sono consistite in test di tipo semi-
strutturato o aperto in modo da stimolare il confronto fra le varie correnti 
artistiche ed il rimando alle altre materie curricolari. 
 
                         Contenuti trattati 
 

 Neoclassicismo: caratteri generali         

A. Canova: Amore e Psiche , Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria.  
J.L. David: Il giuramento degli Orazi;  La morte di Marat. 
 

 Romanticismo: caratteri generali    
T. Gericault: La zattera della Medusa.  
E. Delacroix: La libertà che guida il popolo. 
F. Hayez: Il bacio. 
C. Friedrich: Il viandante sul mare di nebbia. 
 

 Realismo: caratteri generali 

G. Courbet: Gli spaccapietre; 
Il Realismo ed il Divisionismo in Italia: i Macchiaioli 
G. Fattori: In vedetta 
 

 L’ Eclettismo e la nuova architettura del ferro in Europa 
 

 La nascita della fotografia ed il suo impatto sulle arti figurative 
 

 Impressionismo: caratteri generali 
E. Manet: Colazione sull’erba; Il Bar delle Folies Bergeres. 
C. Monet: Impressione sole nascente; La cattedrale di Rouen(serie) 
A. Renoir: Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri. 
E.Degas: La lezione di ballo; l'Assenzio 
 

 Postimpressionismo: caratteri generali 
P.  Cezanne: I giocatori di carte; La montagna Sainte Victoire. 
Puntinismo e Seurat: Una domenica mattina… 
P.Gauguin: Il Cristo Giallo; Chi siamo? Dove andiamo?... 



V. Van Gogh: I mangiatori di patate; Notte stellata; Campo di grano con volo 
di corvi. 
 

 Art Nouveau: caratteri generali 
G. Klimt: Giuditta , Il Bacio 

 

 I Fauves e gli espressionisti tedeschi: Caratteri generali 
E.Munch: L’urlo. 
H. Matisse: Donna con cappello.., La danza 
E.L. Kirchner: Tre donne per strada;  
E. Schiele: L’abbraccio 
 

Le avanguardie storiche: caratteri generali 

 

 Cubismo: caratteri generali : Cubismo analitico ( Ritratto di Ambroise..) 

e cubismo sintetico ( I 3 musici); 

Pablo Picasso: Periodo rosa e periodo blu; Le Damoiselle d’Avignon; 

Guernica. 

 Futurismo: caratteri generali 

G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio 
U. Boccioni: La città che sale; Forme uniche nella continuità dello spazio; 
Stati d’animo.  
C. Carrà: I funerali dell’anarchico Galli 

 Dada: caratteri generali  

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

 Surrealismo: caratteri generali  

M. Ernst: La vestizione della sposa, Verso la pubertà 
J. Mirò: Il carnevale di Arlecchino, La scala dell’evasione 
R. Magritte: Golconda, Gli amanti, Il tradimento delle immagini (Pipa…) 

S.Dalì: Sogno causato dal volo di un’ape; La persistenza della memoria 

 Astrattismo: caratteri generali 

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

 Metafisica: caratteri generali 

G. De Chirico: Le muse inquietanti 

 La Bauhaus e la nascita del Razionalismo  
W. Gropius. Sede della Bauhaus  
Le Corbusier: Ville Savoye e i 5 punti verso una nuova architettura 
 F.L.Wright.: Casa sulla cascata, Guggenheim Museum 



 Razionalismo e Monumentalismo in Italia: il contrasto con l’architettura 
di regime. 
G. Terragni : Casa del Fascio a Como 
 
Tendenze dell’arte contemporanea 

 

 La Pop Art e  l’arte informale : A. Warhol, R.Lichtenstein, J. Pollock 

 “Pillole” di arte contemporanea 
 

 
 
Pordenone, 5 maggio 2021   L’insegnante: Paola Raffin 



Scienze Motorie e Sportive 
 

classe 5Au                                                                   docente: Ciot Emanuela 
 
Relazione finale 
Sulla base dei dati emersi, la classe presenta un livello di preparazione 
positivo. Le attività pratiche si sono svolte, soprattutto nella prima parte 
dell’anno scolastico, al Parco San Valentino, sulla pista di pattinaggio 
adiacente al Palazzetto dello Sport; all’interno, nella palestra del Palazzetto. 
Le lezioni teoriche sono state attuate, pressochè interamente, da remoto. Gli 
allievi hanno partecipato alle videolezioni con regolarità, con attenzione ed 
hanno evaso puntualmente le consegne. La classe ha dimostrato un 
atteggiamento responsabile, collaborativo e costruttivo, sia nella didattica in 
presenza che in quella a distanza, dimostrando maturità e capacità di 
adattamento alle situazioni mutevoli. 
 
Obbiettivi educativi 
• acquisizione della padronanza di sé e dell’espressività corporea 
• attuare in modo consapevole ed autonomo percorsi di attività motoria e 

sportiva, sulla base delle competenze e conoscenze acquisite 
• assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e 

della sicurezza, del tempo libero 
• sviluppare una adeguata relazione con l’ambiente naturale 

 
Obbiettivi operativi 
• incrementare le capacità condizionali di resistenza, forza e velocità 
• realizzare in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie 
• educazione al ritmo 
• utilizzare la terminologia motoria specifica  
• apprendere i fondamenti di alcune discipline individuali 
• relazionare e collaborare positivamente con i compagni e l’insegnante 

per la realizzazione di un risultato utile e adottare uno spirito agonistico 
corretto 

• assumere comportamenti responsabili nel rispetto della natura 
 
Contenuti della didattica in presenza 
• esercizi a corpo libero  
• test iniziale: 1000mt 
• corsa aerobica con parziali escursioni in regime anaerobico, prove di 

rapidità di reazione, esercizi di mobilità e flessibilità muscolare, di 
tonificazione generale 

• preatletici 
• esercizi di respirazione e di rilassamento 



• step: sequenza di passi, balzi e saltelli coordinati con esercizi degli arti 
superiori; a discrezione con l’utilizzo dei pesetti  

• Visione dei filmati ”Zona d’ombra” e di  “Atleta A”. 
 

Contenuti della DAD 
 
Argomenti teorici affrontati 
• Nomenclatura e terminologia specifica del corpo umano e delle azioni 

motorie degli arti e del busto 
• Apparato muscolare. Tipologie muscolari: il tessuto liscio, cardiaco, 

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

• I meccanismi energetici 
• Cenni sugli aspetti legali del 1° soccorso: la chiamata al 112.  
• Traumatologia sportiva. Definizione di lesione acuta e cronica. 

Definizione, tipologia e 1° soccorso delle ferite, delle contusioni, delle 
distorsioni, delle lussazioni, delle fratture, delle lesioni muscolo-tendinee. 
Modalità di 1°intervento nei casi di soffocamento, la manovra di Heimlich.  

 
Attività extracurriculari 

• Nell’ambito del progetto di tutela della salute, la classe ha partecipato ad 
una video-conferenza riguardante la donazione di sangue e di midollo 
osseo, promossa dalle associazioni di volontariato sanitario della 
provincia di Pordenone. La tematica rientra nel programma di 
educazione civica. 

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

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

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

seconda delle necessità 
- proiezione di filmati 



- predisposizione di cartelle digitali in classroom per la raccolta di appunti, 
di files, di schede e di video di consultazione  

- partecipazione al Webinar, in sincrono, di educazione alla salute. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Sono stati verificati i risultati raggiunti mediante l’osservazione costante 
durante la lezione, i test d’ingresso, un congruo numero di prove pratiche e 
teoriche. La valutazione sommativa ha considerato i livelli di partenza, i 
progressi effettuati, la qualità del compito prodotto, l’intraprendenza negli 
approfondimenti, la capacità di problem-posing e di problem-solving, le mete 
raggiunte, l’interesse, l’attenzione, la partecipazione attiva, la costanza 
dell’impegno. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE ( cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012) 
 

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

CONTENUTI  
 

1. SCELTE CONSAPEVOLI E PROGETTI DI VITA  

Sogno di vita 

Estasi e analisi  

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.  
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