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PROFILO E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da ventidue allievi, di cui ventuno femmine e un maschio, 

tutti provenienti dalla 4 Au. Nel corso del triennio sono avvenuti alcuni 

cambiamenti nella composizione del gruppo che si è ridotto in seguito alla non 

ammissione di due allievi.  

Una studentessa pratica sport a livello agonistico. 

La classe ha sempre dimostrato un atteggiamento educato e corretto e pur 

nella varietà delle singole personalità le relazioni tra gli stessi studenti sono 

sempre state improntate sulla collaborazione, sulla consapevolezza di un 

percorso comune e sul rispetto reciproco.  

Di fronte alle proposte educative, la classe ha manifestato una buona 

attenzione e una motivazione discreta anche se non per tutti l’impegno è 

risultato costante in tutte le materie. Anche la partecipazione attiva e 

spontanea è migliorata notevolmente nel corso degli anni, tuttavia non è 

risultata generalizzata: qualche allievo, infatti, ha manifestato durante le lezioni 

una maggiore tendenza all’ascolto e, talvolta, è stato necessario sollecitare gli 

interventi.  

Sul versante delle capacità e del rendimento, la classe appare eterogenea per 

attitudini e competenze acquisite. Alcuni allievi hanno conseguito risultati buoni 

grazie ad un metodo di lavoro efficace e ad un approccio consapevole verso 

gli argomenti affrontati; il gruppo più consistente, caratterizzato da un 

atteggiamento maggiormente scolastico, si attesta su esiti mediamente 

discreti; infine per qualche studente la preparazione si  presenta, in alcune 

discipline, piuttosto fragile e frammentaria, a causa di un limitato grado 

di autonomia nell’organizzazione del lavoro scolastico o di una 

discontinuità  nell’applicazione.  

Al di là delle differenze evidenziate e nonostante il persistere di alcune carenze, 

tutti gli studenti nel corso del triennio, lavorando in modo costruttivo, hanno 

evidenziato un processo di maturazione che li ha resi più consapevoli di sé e 

del mondo che li circonda.  



Per finire, si sottolinea che l’emergenza sanitaria ha reso più laboriosa la 

didattica con conseguenti ripercussioni sullo svolgimento dei programmi e la 

necessità di una ricalibrazione degli obiettivi didattici. 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA NEGLI ULTIMI TRE ANNI DI CORSO 
 
Nel corso del triennio, per quanto riguarda la composizione del Consiglio di 

Classe sono avvenute alcune variazioni con la sostituzione dell’insegnante di 

scienze, sia nel passaggio dal terzo al quarto anno che nel passaggio dal 

quarto al quinto anno, degli insegnanti di storia e storia dell’arte, nel passaggio 

dal terzo al quarto anno e dell’insegnante di italiano e latino, nel passaggio dal 

quarto al quinto anno.  

 

Materia Docente III anno Docente IV anno Docente V anno 
Italiano Caranna Carmelita Caranna Carmelita Presotto Vanna 

Latino Caranna Carmelita Caranna Carmelita Presotto Vanna 

Storia Clemente Maria Teresa Tirone Cleonice Tirone Cleonice 

Filosofia Nardini Natascia Nardini Natascia Nardini Natascia 

Inglese Bortolin Donata Bortolin Donata Bortolin Donata 

Scienze Umane Nuvoli Jean Luc Nuvoli Jean Luc Nuvoli Jean Luc 

Matematica Benvenuto Barbara Benvenuto Barbara Benvenuto Barbara 

Fisica Benvenuto Barbara Benvenuto Barbara Benvenuto Barbara 

Scienze Del Piero Rosa Capone Chiara Sanfilippo Ceraso 
Angela 

Storia dell’arte Pellegrini Silva Corazza Martina Corazza Martina 

Scienze motorie Ciot Emanuela Ciot Emanuela Ciot Emanuela 

IRC Beacco Claudia Beacco Claudia Beacco Claudia 

Educazione civica  Ianulardo Antonella Ianulardo Antonella 

    

Coordinatore Benvenuto Barbara Benvenuto Barbara Benvenuto Barbara 

 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI 
 
Ogni docente ha contribuito allo sviluppo delle competenze “Chiave di 

Cittadinanza” con modalità diversificate coerenti con le esigenze didattiche 

della disciplina e dell’insegnamento, con le caratteristiche del contesto classe 

e con i criteri generali della programmazione educativa della scuola fissati nel 

P.T.O.F. In particolare, il Consiglio di Classe si è impegnato a lavorare per il 

rafforzamento delle seguenti competenze: 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 



formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

• Progettare: elaborare e realizzare semplici progetti riguardanti lo sviluppo 

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

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

possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 

raggiunti. 

• Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi nelle 

varie forme comunicative ed esprimere concetti, stati d’animo, emozioni, fatti 

ed opinioni in modo efficace utilizzando linguaggi diversi. 

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

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

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, 

le responsabilità. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche, costruendo e 

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

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

contenuti e metodi delle diverse discipline. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

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

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

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

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

opinioni.  

Tali competenze e obiettivi trasversali sono stati raggiunti in maniera 

diversificata. Un gruppo consistente di allievi è in grado di organizzare il proprio 

apprendimento in modo adeguato e anche le competenze espressive risultano 

via via migliorate nel corso degli anni. In alcune materie si riscontra, però, una 

tendenza ad uno studio mnemonico e poco personale che non permette la 

rielaborazione delle conoscenze e limita la capacità di indirizzare i propri sforzi 

verso obiettivi non solo esecutivi ma anche attivi e creativi. Non mancano, 



tuttavia, coloro che mostrano una forte motivazione all’esplorazione e 

all’approfondimento del compito assegnato.  

 

METODOLOGIA 
 
In modo da favorire il profilo educativo, culturale e professionale di ogni singolo 

studente il Consiglio di Classe ha utilizzato attività quali: 

•  lezioni frontali in presenza 
•  lezioni frontali in streaming  

•  lezioni espositive per la presentazione dei contenuti teorici anche da parte 

degli stessi studenti 

•  lezioni dialogate e discussioni guidate 

•  lavori di gruppo 

•  attività laboratoriali 

•  uso dei mezzi multimediali 

•  lettura di quotidiani o riviste specialistiche 

•  proiezioni video e filmati 

•  approfondimenti individuali o di gruppo 

•  corsi di recupero e sportelli 

•  partecipazione a progetti promossi dall’istituto 

• partecipazione a convegni, mostre, conferenze e iniziative di carattere 

culturale e sportivo 

•  visite guidate  

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, sono state attuate con cadenza 

regolare ed in numero congruo, facendo ricorso a diverse tipologie (domande 

aperte, chiuse, a risposta multipla, test, colloqui, esercitazioni scritte, grafiche, 

di laboratorio, ecc.). 

Nel valutare il processo di apprendimento di ogni singolo allievo, a medio e a 

lungo termine, si è tenuto in considerazione il livello di partenza, i progressi 

evidenziati, la motivazione, il livello di partecipazione, l’impegno nello studio e 

la costanza nella frequenza. Gli alunni sono stati informati sui criteri di 

valutazione e sugli standard utilizzati in ogni verifica, al fine di promuovere la 

condivisione di tali criteri e l’autovalutazione.  

 



SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME  

È stata effettuata la simulazione della prima prova dell’Esame di Stato in data 

22 aprile, mentre la simulazione della seconda prova è prevista per il giorno 24 

maggio.  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

In considerazione dell’assegnazione, per l’insegnamento di Educazione 

Civica, di un monte ore non inferiore a 33 ore annue, e del carattere trasversale 

e formativo di questo insegnamento, si è proceduto all’interno del Consiglio di 

Classe, alla scelta di alcune tematiche coerenti con i macro-argomenti di cui 

nelle Linee guida, suscettibili di essere inquadrate anche da più punti di vista 

disciplinari, e di suscitare l’interesse degli allievi.  

I percorsi di Educazione Civica sono stati sviluppati nell’ambito di ciascuna 

disciplina per un totale di 45 ore. La prof.ssa Antonella Ianulardo, insegnante 

di discipline giuridico-economiche del nostro Istituto e referente di Educazione 

civica per l’indirizzo Scienze Umane, oltre a fornire il supporto della sua 

competenza giuridica, ha gestito alcuni interventi didattici sia in autonomia che 

in compresenza. 

Tematiche - Contributi dei docenti delle signole discipline  

(Dove compare “DIRITTO” si fa riferimento alle lezioni svolte in autonomia o in 

compresenza dalla prof.ssa A. Ianulardo, referente per l’insegnamento 

dell’Educazione civica nell’indirizzo Scienze Umane). 

 

  
DISCIPLINE 
 

 
CONTENUTI 

 
COSTITUZIONE: 

DIRITTO ALLA SALUTE 
 

  

Primo soccorso 

 
Scienze motorie  

 
COSTITUZIONE: 

DIRITTO A UN LAVORO 
DIGNITOSO 

 

  

Lavoro e sfruttamento (a partire dall’analisi 

di Marx)  
Filosofia Diritto a un lavoro dignitoso: Marx e la 

Costituzione italiana e il diritto al lavoro 



(articoli 1, 4, 35, 36, 37, 38, 39); il 
diritto allo sciopero (art. 40). 
Uguaglianza formale e sostanziale (art. 
3). 

 
COSTITUZIONE: 

PARITÀ DI GENERE 
 

  

La riforma del diritto di famiglia Diritto 
Italiano 
Latino 

Confronto sui diritti dei minori ieri e 
oggi. Istituti dell’affidamento familiare e 
dell’adozione.  
La pratica del bambino esposto ieri e 
oggi tra storia e letteratura. 

Emancipazione femminile Storia 
 
Diritto 

Movimento delle suffragiste 
 

˗ Il prisma del discorso pubblico, 
in: Seminario interdisciplinare 
sulle violenze maschili contro 
le donne, 2020 

˗ L’investimento in istruzione, in: 
Come cambia la vita delle 
donne, rapporto ISTAT 2004-
2014 

˗ Per farcela servono passione, 
competenza e determinazione, 
intervista a Linda Laura 
Sabbadini, ilsole24ore, 16 
novembre 2020  

˗ Cosa esclude le donne dalla 
politica, dibattito su 
Repubblica gennaio 2022 

 

 
COSTITUZIONE: 

CULTURA CIVILE E 
ISTITUZIONALE 

 

  

Ordinamenti comunitari internazionali 
La finalità della pena 

Storia 
 
 
 
 
Diritto 

UE: Manifesto di Ventotene; mercato 
unico; unione economica e monetaria; 
Istituzioni dell'UE; cittadinanza 
europea; diritti 
 

˗ La creazione dell’ONU: organi 
e funzioni. Successi e 
fallimenti dell’ONU. 

˗ art. 27 Cost. 
˗ Marta Cartabia sulla giustizia 

riparativa (14 marzo 2022) 

 
Presente e avvenire dei diritti umani IRC  

 
SVILUPPO SOSTENIBILE: 

LA SALUTE PUBBLICA TRA 
PANDEMIE, CRISI AMBIENTALE 
E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 

  



Rapporto uomo e ambiente; rispetto di 
tutte le forme di vita 

Filosofia Il rapporto uomo e ambiente nel 
pensiero di H. Jonas: dal principio 
“responsabilità” verso le generazioni 
future alla Costituzione europea; 
sviluppo sostenibile: rapporto uomo e 
ambiente negli art. 9 e art. 41 della 
Costituzione italiana. 

Sviluppo sostenibile Fisica Le macchine termiche e il secondo 
principio della termodinamica. La 
disponibilità di energia e i limiti della 
crescita. 

 
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 

(a supporto di quella sociale ed 
ambientale) 

 

  

Globalizzazione politico-economica e i 
suoi effetti 

Scienze umane 
 

Globalizzazione economica: 
multinazionali, delocalizzazione e diritti 
umani, le disuguaglianze nel mondo 
globale. 
Globalizzazione Politica:  
cambiamenti dello spazio politico;  
la diffusione e l’”esportazione” della 
democrazia.  

 
CITTADINANZA DIGITALE 

 

  

I mass media e le problematiche politiche, 
sociali ed educative ad essi connesse 

Scienze umane Pro e contro degli Old e dei New 
media 
L’uso dei media in età evolutiva 
La Media Education 
La cittadinanza nell’era digitale 

 
COSTITUZIONE 

 

  

Welfare State e Welfare Community Scienze umane 
Diritto 

Welfare state e costituzione (Articolo 
3). I diritti sociali. Storia e crisi dello 
stato sociale. Rapporto tra stato 
sociale, democrazie, sistemi di 
istruzione e stratificazione sociale. 
Welfare come bene comune, di Elena 
Granaglia. 

Diritti umani e civili Inglese La situazione dei diritti dei bambini nel 
mondo; le spose bambine 
 

Totalitarismi, Costituzione, organismi 
sovranazionali e cooperazione tra stati 

Filosofia 
Diritto 

 

La crisi delle istituzioni e dei principi 
liberal-democratici nel XX secolo: 
Popper, La società aperta e i suoi 
nemici (1944-1945). H. Arendt, Le 
origini del totalitarismo 
(1951) e La banalità del male. 
Eichmann a Gerusalemme (1963). 
(Visione del film Hannah Arendt di M. 
von Trotta). E. Levinas e lo sguardo 
dell’Altro.  
La Costituzione italiana: I principi 
fondamentali. 



Storia 
Diritto 

ONU: Dichiarazione universale dei 
diritti umani; Organi delle Nazioni Unite 
e funzioni; il sistema Onu: Fao, FMI, 
Unicef, Unesco, Oms 

 

  
CONTRIBUTI SPECIFICI DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 
 

  

Progetto di una locandina di invito dal 
titolo “Dono con Lorenzo” 

 

Arte Creazione di un prodotto grafico 
promuovendo negli allievi il significato 
del dono come espressione di 
cittadinanza attiva "volta a dare 
sostegno ai progetti di enti, istituzioni e 
associazioni, volti a tutelare i diritti, i 
beni comuni e le categorie più fragili". 

Il Novecento e la fine della democrazia. 
Popper “La società aperta e i suoi nemici” 

Filosofia Il pensiero politico di Popper, La 
società aperta e i suoi nemici (1944-
1945): la democrazia e la società 
pluralistica e i totalitarismi di destra e 
di sinistra. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

Le classi quinte dell’indirizzo delle Scienze umane nel corso dell’a.s. 2019/20, 

oltre ad aver svolto regolarmente i corsi sulla sicurezza, hanno partecipato, 

ancora in presenza, all’incontro con le associazioni e cooperative del Terzo 

Settore, realtà socio-educative del nostro territorio le cui attività sono affini con 

i temi e gli interessi di questo indirizzo liceale. La situazione pandemica ha poi 

impedito alle classi di effettuare gli stages organizzati, che sono stati riproposti 

e realizzati a partire dal periodo estivo del 2021.  

Nell’anno scolastico 2020-21 gli studenti hanno frequentato gli incontri di 

orientamento post-diploma in tutte le aree individuate dal nostro liceo: area 

scienze umane, area scientifica, area della comunicazione, area socio-

sanitaria, area scienze motorie, area artistica, area linguistica e area giuridico-

economica. Gli incontri si sono svolti nelle giornate dal 3 al 5 febbraio 2021, ad 

essi è seguita la scelta, per alcuni studenti, di effettuare stage in aree diverse 

da quelle di scienze umane. Tali stage, in diversi casi, sono stati svolti nell'a.s. 

2021/22. Sempre nell'a.s. 2020/21 è stato attivato il progetto “Videamoci”, 

ovvero la creazione di video, animazioni grafiche e altri prodotti creativi da 

proporre in un archivio online a bambini della scuola dell’infanzia o primaria 

con scopi didattici ed educativi.  Inoltre gli allievi hanno effettuato un laboratorio 

in lingua inglese con la realizzazione di video CV con il lettore di madrelingua 

inglese.  



Nel corso del presente a.s. le classi quinte hanno partecipato ad alcune 

esperienze PCTO organizzate nelle diverse aree. Infine hanno raccolto i dati 

più significativi delle attività di PCTO svolte negli ultimi tre anni, per raccoglierle 

in un elaborato da presentare all’Esame di stato. 

 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE O INTEGRATIVE 

 

Partecipazione a Pordenonelegge: lezione del Prof. Tonelli, Il tempo. 

Certificazioni linguistiche FCE (2 studentesse della classe). 

Partecipazione su base volontaria al seminario di letture filosofiche.  

Adesione al progetto “Quotidiano in classe”. 

Partecipazione al progetto “Verdi Educational, Figure oltre il presente 2021 - 

Mario Bortolotto” presso il Teatro Verdi, 11 novembre. 

Partecipazione al progetto "Winterim”, conversazione serale con studenti 

universitari italiani e americani (solo alcuni studenti della classe). 

Partecipazione ad una conferenza riguardante l’Agenda 2030. 

Partecipazione ad alcune conferenze in lingua inglese, progetto “Leomajor 

Talks” (giornalismo d’inchiesta, Artificial Intelligence, ricerca scientifica). 

Registrazione di un testo per il progetto “Verso la mappa parlante degli scrittori 

del FVG” in collaborazione con Radio Magica (1 studentessa). 

Incontro con il geologo Cossutta sulla tematica della geodiversità e successiva 

uscita didattica. 

Visita guidata al Palazzo Ducale di Venezia ed attività in lingua inglese con 

guida turistica.  

Partecipazione al progetto Keep the Beat. 

Spettacolo di Elio Germano Così è (o mi pare) presso il Teatro Verdi. 

Spettacolo teatrale on-line: Non una di meno. 

 

 

Pordenone, 15 maggio 2022                                  La coordinatrice 

                                                                               Barbara Benvenuto 



ITALIANO 
Docente Vanna Presotto 

 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati sul PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente.  

Nell’ultimo anno del percorso di studio si è cercato di motivare gli alunni allo 
studio e alla crescita attraverso attività in grado di consolidare le seguenti 

Competenze: 
• essere in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi 

su argomenti sia concreti, sia astratti 
• interagire con scioltezza e spontaneità 
• riconoscere e saper utilizzare tipologie diverse di testi  

Abilità: 
• Collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale mettendoli a 

confronto 
• produrre testi coerenti, chiari, corretti e adeguati alla situazione 

comunicativa richiesta, con lessico preciso 
• lavorare da soli o in gruppo rispettando consegne e scadenze 

Programma svolto: 
 
Primo Quadrimestre 
Giacomo Leopardi (io e natura, pessimismo storico e cosmico, la poetica 
del vago e indefinito) 
Testi: Zibaldone: La teoria del piacere T4a, p.20; Il vago e l’indefinito T4b, 
p.22, La rimembranza, T4o, p.28. 
Canti: L’infinito T5, p.38; A Silvia, T9, p.63; La quiete dopo la tempesta, T11, 
p.80; Il passero solitario, T14, p.100; La ginestra, T18, p.121. 
Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, T20, p.149. 
 
Il romanzo dal Romanticismo di Manzoni al Naturalismo francese e al 
Verismo italiano 
Testi: Elemire Zola, L’alcol inonda Parigi, T4, pag.118 
 



Il Verismo di Verga (impersonalità e “regressione”, l’ideale dell’ostrica, 
eclisse dell’autore, pessimismo). 
Testi: Vita dei campi: Rosso malpelo, T5, p. 211. 
Il ciclo dei Vinti: I vinti e la “fiumana del progresso”, T6, p. 228, I malavoglia e 
la comunità del villaggio: valori ideali ed interesse economico, T8, p. 244, La 
tensione faustiana del self-made man T13, p.283, La morte di mastro-don 
Gesualdo, T15, p. 294. 
Novelle rusticane: La roba, T11, p. 264, La libertà, T12, p. 271, Da La vita nei 
campi:  La lupa, T16, p.316. 
 
Il Decadentismo (definizione, contesto filosofico e culturale, un nuovo 
linguaggio tra sinestesie e simboli, perdita d’aureola, crisi dell’io, il dandy) 
Il simbolismo francese (poeta e società). 
Testi: Charles Baudelaire, I fiori del male, Corrispondenze, T1, pag.351, 
L’albatro, T2, p.354. Arthur Rimbaud, Vocali, T10, p. 386. 
Il romanzo europeo. 
 
Gabriele D’Annunzio (vita come opera d’arte, D’Annunzio e il 
dannunzianesimo, tra letteratura cinema e teatro, l’estetismo, il superuomo, il 
vitalismo, panismo, la politica, la pubblicità, la Carta del Carnaro) 
Testi: Gabriele d’Annunzio, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 
Muti, p. 431, Una fantasia in “bianco maggiore”, T2, pag.434, Il programma 
politico del superuomo, T4, p. 448, Il parricidio di Aligi, T7, p. 465, La sera 
fiesolana, T11, p. 487, La pioggia nel pineto, T13, p. 494, I pastori, T15, 
pag.507, La prosa “notturna”, T16, p. 512. 
 
Secondo Quadrimestre 
 
Giovanni Pascoli (il fanciullino, il nido, il fonosimbolismo, lo sperimentalismo 
linguististico, l’ideologia politica). 
Testi: Il fanciullino, Una poetica decadente, T1, p. 534, Myricae, Arano, T2, p. 
553, Lavandare, T3, p. 555, X Agosto, T4, p. 555, Temporale, T6, p. 564, 
Novembre, T7, p. 566, Il lampo, T8, p. 569, Poemetti, Digitale purpurea, T10, 
p. 579, Italy, T12, p. 590, Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno, T14, 
p. 605, La mia sera, T17, pag. 635,  Poesie famigliari, (in fotocopia) Sera, 
La grande proletaria si è mossa, 
https://it.wikisource.org/wiki/La_grande_proletaria_si_%C3%A8_mossa. 
 
Il primo Novecento 
Parigi centro culturale, le riviste, teoria dell’inconscio, irrazionalismo, 
relatività, vitalismo. 
Futurismo e Avanguardie. 
Testi: Marinetti, Manifesto del Futurismo, T1, p. 668, Manifesto tecnico della 
letteratura futurista, T.2, p. 672, Bombardamento, T3, p. 678. 



Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire!, T4, p. 682; Corrado Govoni, Il 
palombaro, T5, p. 686; Guillaume Apollinaire, La colomba pugnalata e il 
getto d’acqua, T7, p. 693. 
Crepuscolarismo. 
 
Luigi Pirandello (biografia e opere, tra letteratura e teatro, vitalismo, 
ideologia politica, crisi delle certezze, maschera, persona/personaggio, 
verità/finzione, umorismo e sentimento del contrario). 
Testi: Luigi Pirandello, L’umorismo, Un’arte che scompone il reale, T1, p.879. 
Novelle per un anno, Il treno ha fischiato, T4, p. 901. 
Il fu Mattia Pascal, La costruzione della nuova identità, T5, pag.917, Lo 
“strappo nel cielo di carta”, T6, pag. 926, Non saprei dire chi io mi sia, T7, 
pag.932, Uno nessuno centomila, “Nessun nome”, T10, p. 949. 
Teatro ( e metateatro) : Sei personaggi in cerca d’autore, La 
rappresentazione teatrale, T12, pag. 991, Enrico IV, Il “filosofo” mancato, T 
13, pag. 999. 
 
Italo Svevo (l’intellettuale Svevo, formazione, Trieste la sua città, l’inetto e il 
superuomo, la lingua, la percezione del tempo) 
Testi: Una vita, Le ali del gabbiano, T1, p. 773, Senilità, Il ritratto dell’inetto, 
T2, pag. 782, Il male avveniva, non veniva commesso, T3, pag.787,  
La novità della Coscienza di Zeno (inattendibilità del narratore), Il fumo, T5, 
p. 806, La morte del padre, T6, p. 811, La profezia di un’apocalisse cosmica, 
T11, p. 848 
 
Narrativa europea. 
Franz Kafka 
Testi: Lettera al padre, “Mio caro papà”, T2, pag.36, La metamorfosi, L’incubo 
del risveglio, T3, pag. 38. 
Marcel Proust 
Testi: Alla ricerca del tempo perduto, Le intermittenze del cuore, T5, Pag. 48. 
 
Tra le due guerre 
Contesto storico, Fascismo: consenso e opposizione. 
 
Umberto Saba (biografia è poesia: Il Canzoniere, temi, semplicità del 
lessico, nevrosi e psicoanalisi, scrittura al “grado zero”). 
Testi: Il canzoniere, A mia moglie, T1, pag. 170, La capra, T2, pag.174, 
Trieste, T3, pag.176, Città vecchia, T4, pag. 178, Goal, T6, pag.187, Il vetro 
rotto, T7, pag.189, Amai, T9, pag. 193, Scorciatoie e raccontini, Tubercolosi, 
cancro, fascismo, T11, pag.199, Mio padre è stato per me l’assassino, T13, 
pag.210. 
 



Giuseppe Ungaretti (tre fasi dell’Allegria, esperienza di guerra, vita di 
trincea, unanimismo, forma sperimentale, scarnificazione della parola, il 
tempo). 
Testi: L’allegria, Noia, T1, pag. 221, In memoria, T2, pag. 224, Fratelli T4, 
pag.228, Il porto sepolto, T3, pag. 227, Veglia, T5, pag. 230, Sono una 
creatura, T7, pag. 236, I fiumi, T8, pag. 238, San Martino del Carso, T9, pag. 
242, Mattina, T11, pag. 246, Soldati, T12, pag. 248, Natale, T18, pag. 272. 
Sentimento del tempo, L’isola, T14, pag. 255.  
 
Eugenio Montale (contesto culturale, il “correlativo oggettivo”, distacco 
stoico, percezione traumatica del “nulla”, lessico asciutto). 
Testi: Ossi di seppia, I limoni, T 1, pag. 306, Non chiederci la parola, T 2, 
pag. 310, Meriggiare pallido e assorto, T3, pag.313, Spesso il male di vivere 
ho incontrato, T 4, pag. 315, Cigola la carrucola del pozzo, T6, pag. 319. 
Le occasioni, Non recidere, forbice, quel volto, T 11, pag.339. 
Bufera e altro, La primavera hitleriana,T 13, pag. 348. 
Satura, Xenia, Ho sceso…, T 21, pag.381. 
 
La narrativa del secondo dopoguerra 
Pier Paolo Pasolini (autore poliedrico e “uomo contro”) 
Scritti corsari, La scomparsa delle lucciole, T5, pag. 943; Io so in fotocopia 
 
Educazione Linguistica 

• Testo argomentativo 	
• Parafrasi e commento del testo poetico 	
• Analisi del testo 	

 
 
Per semplificare i brani antologici sono stati indicati con il titolo assegnato dal 
libro di testo: Baldi, Giusso, I classici nostri contemporanei, voll. 5.1, 5.2 e 6, 
Paravia. 
Gli alunni inoltre hanno letto integralmente Il fu Mattia Pascal di Pirandello. 
 
ORIENTAMENTI METODOLOGICI 
Le strategie didattiche utilizzate per il raggiungimento di competenze e abilità 
sono state diversificate per coinvolgere il più possibile gli studenti: 
• lezione frontale e dialogata 
• dibattiti 
• cooperative learning 
• esposizione ricerche individuali 
• lettura integrale di romanzi 
 



STRUMENTI DIDATTICI 
• libro di testo 
• power point 
• internet 
• film e documentari 
• riviste e quotidiani 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA  
Le verifiche sono state scritte secondo le Tipologie A, B e C o test a 
domanda aperta su parti limitate di programma e orali sotto forma di 
interrogazioni, esposizioni, analisi di testi, tutte volte a testare le conoscenze, 
ma anche il raggiungimento delle competenze.  
E’ stata svolta una prova comune a dicembre e una simulazione di Prima 
prova d’esame di stato ad aprile. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Nella verifica e nella valutazione si è tenuto conto 
 
allo scritto di: 
• capacità di organizzazione logica delle conoscenze 
• adeguatezza del testo allo scopo, all’argomento, alla situazione 

comunicativa 
• coerenza argomentativa 
• correttezza ortografica e morfosintattica 
• originalità nello stile 
 
all’orale di: 
• padronanza dei contenuti 
• adeguatezza delle risposte e della documentazione fornita 
• proprietà lessicale 
• capacità di fare collegamenti tra le diverse discipline 
 
Nella valutazione di fine quadrimestre si terrà conto anche di: 
• situazione di partenza e miglioramenti 
• costanza e impegno 
• interesse e partecipazione 
• scrupolosità nell’esecuzione del lavoro domestico 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Visione dello spettacolo Non una di meno, per parlare di violenza sulle 
donne. 
 
 



ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
Verdi Educational, Figure 21, oltre il presente, Mario Bortolotto, al Teatro 
Verdi, 11 novembre 2021. 
Verdi Educational, Così è (o mi pare) di Elio Germano, al Teatro Verdi 23 
febbraio 2022. 
Progetto Quotidiano in classe. 
 



   DISCIPLINA: LATINO 
   Docente: Vanna Presotto  
 
 
 
METODO DI LAVORO 
 
Per rendere gli alunni più autonomi nello studio e più sciolti nell’esposizione 
orale oltre che più capaci nell’organizzare i contenuti in un testo scritto, si sono 
consolidate le seguenti: 
 
 
Competenze 

• essere in grado di comprendere le idee fondamentali di testi anche 
complessi 

• produrre testi chiari e articolati esprimendo opinioni ed esponendo pro e 
contro 

Abilità 
• riconoscere le strutture morfosintattiche dei testi affrontati 
• individuare alcuni elementi significativi dello stile degli autori studiati 
• delineare un percorso all’interno dell’opera di un autore, partendo dai 

testi e risalendo al contesto 
• confrontare autori e generi 
• elaborare un testo coerente e coeso 
• utilizzare i testi studiati per commentare e argomentare all’orale 

Programma svolto 
 
Gli autori sono stati inseriti nel contesto storico che li ha prodotti e sono state 
evidenziate le linee guida dei diversi generi poetici e narrativi: epica, romanzo, 
satira e storiografia. 
 
Primo Quadrimestre 
 
Il contesto storico e sociale dell’età Giulio-Claudia. 
Seneca  
Il rapporto con il potere.  
La riflessione sul tempo. 
Lo stile drammatico del filosofo Seneca. Lo stoicismo. 
Le tragedie. 
Testi: 



De brevitate vitae, La vita è davvero breve?, T2, pag. 66, La galleria degli 
occupati, T4, pag 71. 
Epistulae ad Lucilium, Oltre i confini del proprio tempo, T1, pag. 62, 
Riappropriarsi di sé e del proprio tempo, T6, pag. 78-80, La visita di un podere 
suburbano, T7. Pag. 83, Gli schiavi, T16-17, pag.104-107. 
De ira Una pazzia di breve durata, T8, pag.87. 
Apokolokyntosis lettura integrale  
Medea  Lettura integrale  
Edipo Lettura integrale. 
  
Lucano e il poema epico. 
Un’Eneide “rovesciata”. 
Testi: 
Pharsalia: Il proemio, T1, pag. 129, I ritratti di Pompeo e di Cesare, T2, pag. 
134, Il ritratto di Catone, T3, pag.135, Una funesta profezia, T4, pag. 137. 
 
Secondo Quadrimestre 
Petronio e il romanzo: modelli, struttura, stile. 
Testi: 
Satyricon: Trimalchione entra in scena, T2, pag. 169, La presentazione dei 
padroni di casa, T3, pag. 171, Il testamento di Trimalchione, T4, pag. 176, La 
matrona di Efeso, T8, pag.184. 
Attualità del Satyricon: Fellini e il film omonimo 
 
Persio 
La satira: caratteristiche del genere. 
Persio e la morale. 
Testi:  
Satira I: La satira, un genere contro corrente, T5, pag.144 
Satira III: La drammatica fine di un crapulone, T6, pag. 147 
 
L’impero dai Flavi agli Antonini 
Giovenale 
La satira dell’indignatio 
Testi: 
Satire: Poveri e ricchi a Roma, T1-2, pag. 318-321, Contro le donne, T3-4, pag. 
324-326. 
 
Marziale e l’epigramma. 
Testi:  
Epigrammata: Una poesia che sa di uomo, T2, pag. 239, Distinzione tra 
letteratura e vita, T3, pag. 242, La sdentata, T4, pag. 243, Il console cliente, 
T8, pag. 251, La bellezza di Bilbili, T10, pag. 253, La bella Fabulla, T13, pag. 
260 



 
Quintiliano tra retorica e pedagogia. 
Testi: 
Institutio oratoria, L’intellettuale al servizio dello Stato, T1, pag. 275, Retorica 
e filosofia nella formazione del perfetto oratore, T2, pag. 277, Vantaggi e 
svantaggi dell’istruzione individuale”, T3-4, pag. 280-283, Vantaggi 
dell’insegnamento collettivo, T5, pag. 286, L’importanza della ricreazione, T6, 
pag 288, Un excursus di storia letteraria, T7-8, pag. 289-291, Severo giudizio 
di Seneca, T9, pag. 293 
Tacito la storiografia. 
Testi: 
Agricola: Il punto di vista dei nemici: il discorso di Calgaco, T6-7, pag. 373-376. 
Historiae: Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale, T8, pag. 
377. 
Germania : L’incipit, T2 pag.363, Purezza razziale, T3, pag. 365 La fedeltà 
coniugale, T5, pag.371. 
Annales:Un “incidente” in mare, T12-13 pag.390, Reazioni di Agrippina, T13, 
pag. 391, La morte di Agrippina, T14, pag.392, La persecuzione dei cristiani, 
T17 pag.399, Il suicidio di Seneca p.40 e La morte di Petronio in fotocopia. 
Apuleio il romanzo. Lucius ovvero la curiositas. 
La magia in Letteratura. 
Testi: 
Metamorfosi: Lucio diventa un asino, T3, pag.458, Il ritorno alla forma umana, 
T5, pag.456. La favola di Amore e Psiche, lettura integrale. 
La Letteratura Cristiana 
Agostino  
La riflessione sul tempo. 
Confessioni, Il tempo è inafferrabile, T 5-6, pag.551, La misurazione del tempo 
avviene nell’anima, T7, pag.555. 
 
Per semplificare i brani antologici sono stati indicati con il titolo assegnato dal 
libro di testo: Garbarino, Pasquariello, Dulce ridentem, vol 3., Paravia. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Partendo da esempi latini come la leggenda di Romolo e Remo narrata da Livio 
e l’esempio di Edipo si è attualizzata la pratica del “bambino esposto” 
attraverso il racconto La ruota degli esposti, tratto da La sposa di Mauro 
Covacich, sollevando poi il confronto sui diritti dei minori “ieri e oggi” con 
interventi degli alunni per un excursus storico e della referente per l’educazione 
civica per spiegare in quale modo diverso gli istituti dell’affidamento familiare e 
dell’adozione rispondono, entrambi, al diritto del minore ad uno status 
familiare: quale il contesto e quale la finalità dell’uno e dell’altro. 
Verifica e valutazione 



Sono stati valutati l’interesse dimostrato e la partecipazione e, attraverso una 
verifica scritta, le conoscenze e competenze acquisite. 
 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Sono state assegnate verifiche scritte di analisi del testo o domande a risposta 
aperta. Per l’orale, oltre alla classica interrogazione gli alunni hanno 
relazionato su argomenti ristretti riguardanti i vari autori. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Nella valutazione si è tenuto conto di: 

• conoscenza dei temi affrontati 
• capacità di analisi dei testi 
• capacità di stabilire relazioni tra diversi autori e diversi generi 
• capacità di attualizzare i testi antichi 
• capacità di organizzare testi scritti o esposizioni orali coerenti e coesi 
• progressi fatti 
• interesse, attenzione e autonomia 

 
 
 



Lingua e Cultura straniera Inglese 

Docente: prof.ssa Donata Bortolin 
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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE  

Il clima in classe durante l’anno scolastico è stato sereno, il comportamento 

corretto e la relazione educativa positiva; buono l’interesse verso la disciplina. 

In generale gli alunni si sono impegnati con costanza e discreta è stata la 

puntualità nelle consegne; il loro approccio all’istruzione è stato consapevole e 

maturo, il clima tra pari e con i docenti collaborativo.  

Dal punto di vista linguistico la situazione risulta eterogenea per diversità dei 

livelli di partenza: parte della classe ha discrete/buone competenze in L2, altri, 

nonostante i progressi rispetto ai livelli di partenza, presentano difficoltà e 

lacune, soprattutto nell’interazione orale, rispetto alla quale si evidenzia una 

certa passività, titubanza e insicurezza. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Per quanto riguarda gli obiettivi comuni si rimanda alla premessa iniziale della 

classe.  

Nella prima parte del triennio il lavoro si è focalizzato sugli aspetti linguistici 
cercando di consolidare la conoscenza e l’uso delle strutture fondamentali e 
del lessico quotidiano, costruendo le basi utili ad affrontare l’esame in L2 e in 
funzione alla preparazione dell’esame FCE.   

Gli obiettivi specifici primari, cioè sviluppare la formazione culturale finora 

acquisita in un’ottica di preparazione polivalente e flessibile e acquisire 

conoscenze, abilità e competenze teoriche verso un’autonomia linguistica, 

sono stati globalmente raggiunti. 

Gli altri obiettivi elencati all’inizio dell’anno scolastico sono stati esercitati e 

raggiunti con competenza ed autonomia linguistica diversificati, in base alla 

situazione di partenza e all’impegno profuso. Nel complesso la classe è in 

grado di: 

• cogliere in una conversazione, in un discorso, in una presentazione sia il 

senso globale del messaggio che informazioni specifiche;  



• esprimersi su argomenti di carattere quotidiano e letterario con suffi-

ciente correttezza grammaticale, di pronuncia, accuratezza espositiva e 

fluidità;  

• decodificare globalmente testi di attualità e di letteratura di media diffi-

coltà; 

• esporre in modo sufficientemente corretto il proprio punto di vista su un 

argomento; 

• prendere appunti e rielaborali in modo sufficientemente organico e strut-

turato; 

• ricercare informazioni congruenti ad un tema dato o ad un obiettivo di 

ricerca;  

• porsi domande sul testo avendo chiaro l’obiettivo di lettura; 

• individuare l’idea centrale e le informazioni esplicite di un testo; 

• fare inferenze (anche dal titolo e dalle immagini);  

• saper fare una presentazione in Power Point. 

Nello studio dei testi di letteratura si è cercato di mantenere vivo l’interesse 

verso la lingua inglese cercando di far capire la portata di alcuni correnti lette-

rarie, gli alunni sono stati stimolati ad effettuare collegamenti e raffronti sia 

nell’ambito disciplinare che interdisciplinare in un’ottica di approccio globale 

del sapere; i testi hanno rappresentato uno spunto per approfondimenti con 

l’attualità e con temi di Cittadinanza e Costituzione. Gli argomenti proposti sono 

stati affrontati in un’ottica di crescita intellettuale organica cercando di svilup-

pare senso critico e capacità di analisi personale. 

Tutti i testi di letteratura sono stati letti, ascoltati ed analizzati nelle loro carat-

teristiche principali. 

E’ stata data attenzione allo sviluppo dell’esposizione orale, cercando di mi-

gliorare accuratezza espositiva e fluidità; a tal fine tutte le lezioni sono state 

impostate in modo comunicativo stimolando l’interazione in L2. 

Si è dato spazio alla preparazione delle prove Invalsi (reading/listening) ed 
esercitazioni per le prove FCE; gli alunni sono stati esercitati all’esame orale, 
stimolando collegamenti interdisciplinari e prendendo spunto da materiale di-
versificato.  

 

STRATEGIE DIDATTICHE ADOTTATE 

E’ stato utilizzato un approccio di tipo comunicativo-funzionale cercando di far 
sviluppare le quattro abilità di base e mirando ad un uso autonomo da parte 



degli allievi che hanno avuto un ruolo attivo con l’insegnante, la cui funzione è 
stata quella di guida e mediatore.   

Si è utilizzato: 

• lezione dialogata,  

• lezione frontale,  

• role play/pair work/group work, 

• cooperative speaking,  

• flipped classroom. 

Tutto il materiale analizzato e visionato in classe (video, presentazione 
powerpoint, padlet, mappe, riassunti, audio, testi) è stato messo a disposizione 
della classe nel registro elettronico e/o in Google Suite. 

 

STRUMENTI ADOTTATI  

• Testo in adozione Compact Performer Culture & Literature, ed.Zanichelli; 

• Fotocopie dai testi “Amazing Minds”, ed. Pearson/Longman e “Per-
former- Shaping Ideas”, ed.Zanichelli;  

• Esercitazioni FCE/Test Invalsi (sia on-line che su carta);  

• Materiale online (youtube, siti di particolare interesse); 

• Registrazioni audio e video, CD rom/DVD; 

• Applicazioni on-line (Coogle, Padlet). 

Ove possibile sono stati proposti spezzoni di film di quanto analizzato in classe, 
in particolare: “Pride and Prejudice” (Jane Austen), “The black cat” (Edgar Allan 
Poe), “The strange case of Dr.Jekyll and Mr Hyde” “Robert Louis Stevenson”, 
“The Picture of Dorian Gray” (Oscar Wilde), “The King’s speech”, “Christmas 
Carol” (Charles Dickens),  “Mrs Dalloway” (Virgina Wolf), “Oliver wants some 
more” (Charles Dickens), “Jane Eyre” (Charlotte Bronte), “Farewell to arms” 
(Ernest Hemingway), “1984” (George Orwell), “Ulysses” (James Joyce). 

 

VERIFICHE  

Le verifiche sono state sia orali che scritte (prove Invalsi, Reading FCE, 
listening FCE); le verifiche orali hanno privilegiato l’acquisizione dei contenuti 
svolti in classe in vista dell’esame finale e/o presentazioni powerpoint su 
argomenti specifici. Tutte le verifiche sono state concordate nei modi e nei 
tempi. 



VALUTAZIONE  

Nella valutazione finale si è tenuto conto della conoscenza degli argomenti 
trattati, della correttezza strutturale, della ricchezza lessicale, della fluidità nella 
comunicazione e/o esposizione di contenuti, della partecipazione attiva così 
come del livello di partenza e del percorso effettuato. 

 

RECUPERO  

Si è cercato di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in 
itinere suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze 
specifiche con diversificazione dei tempi di apprendimento, fornendo 
spiegazioni ed esercizi supplementari da svolgere a casa entro un tempo 
stabilito; è stato messo a disposizione uno sportello didattico a cui però 
nessuno ha aderito. 

L’ultima parte dell’anno è stata dedicata al ripasso ai fini dell’esame finale.  

 

CONTENUTI 

I contenuti sono stati suddivisi in macro-temi cercando di mettere in relazione 
gli argomenti di letteratura con l’attualità e/o con elementi di Cittadinanza e 
Costituzione. 

Literature Theme 

• Children and education in the 
Victorian Time 

• Charles Dickens and Charlotte 
Bronte and the theme of 
education/childhood 

• Charlotte Bronte 

• “Jane Eyre”: Punishment 

• “Oliver Twist”: Oliver wants 
some more 

• “Hard Times”: The definition of 
a horse 

• Children’s rights: padlet 

• Powerpoint presentation about 
children’s rights; Convention of 
the rights of the child 

Education - Childhood 

• Victorian Age: a two-faced 
reality 

• Life in the Victorian time 

Industrialization 



• Charles Dickens, “Hard Times”: 
Coke Town 

• Workhouses 

• “Oliver Twist”: Oliver wants 
some more 

  

• Jane Austen and the novel of 
manners,  “Pride and 
Prejudice”: Darcy proposes to 
Elisabeth 

• Women inn Victorian era: angel 
or pioneer? 

• Florence Nightingale: the 
founder of modern nursery; 

• Suffragettes; 

• Child Bride: powerpoint 
presentation 

The role of women 

  

• Edgar Allan Poe: “The black 
cat” 

The double 

• Late Victorian novel 

• Oscar Wilde: “The picture of 
Dorian Gray” 

 

• Robert Louis Stevenson “The 
strange Case of Dr Jekyll and 
Mr Hyde”: The story of the 
door. 

 

  

• Edwardian Age Atrocities of War 

• WW1: historical background, 
life in trenches 

 

• The war poets: Rupert Brooke, 
Wilfred Owen 

• “The soldier”  

• “Dulce ed Decorum est”  

 

• Ernest Hemingway  

• “A Farewell to arms”: There is 
nothing worse than war 

• The First World war in painting 

• The Irish question 

• William Butler Yeats, Easter 
1916 

 



• Peace and conflict, Nelson 
Mandela: “Peace is not just the 
absence of conflict” 

• Wars nowadays: padlet 

  

• The Modern Novel A deep cultural crisis  

• Charles Darwin and the theory 
of evolution 

 

• Sigmund Freud: a window on 
the unconscious 

 

• James Joyce  

• “Dubliners” – Eveline 

• “Ulysses”- Yes I said Yes I will 
Yes, The Funeral 

 

• Virgina Woolf 

• “Mrs Dalloway” – Clarissa and 
Septimus 

• USA and UK: history notes from 
1900 to 1950 

 

  

• The British Empire 

• Rudyard Kipling “The White 
Man’s Burden” 

• Edward M: Foster “A Passage 
to India” 

Colonialism and its consequences 

• The dystopian novel 

• George Orwell and the theme 
of anti-utopia  “1984” 

• Big Brother is watching you 
 

What does the future look like? 
 
 

 

 

PROGETTI EFFETTUATI 

*“Leomajor Talks”, partecipazione ad alcune conferenze in lingua inglese 

a tema economico e giornalistico con ricercatori/manager/ giornalisti; 

* “Winterim”, incontro serale di conversazione con studenti universitari 

americani e studenti universitari italiani (solo alcuni studenti della classe). 

* Registrazione di un testo per il progetto “Verso la mappa parlante dei 

scrittori del FVG” in collaborazione con Radio Magica (1 studentessa). 

 

 



ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

In relazione agli argomenti trattati in letteratura sono stati affrontati alcuni 

aspetti relativi a :  

• Children’s rights  

• Child Bride 

 

Pordenone, 15 maggio 2022    L’insegnante: Donata Bortolin 



DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
5A Scienze umane

Anno scolastico 2021-2022

Materia: Storia
Docente: Cleonice Tirone

Obiettivi disciplinari raggiunti 
Si sono perseguiti gli obiettivi dichiarati nella Programmazione di Storia
condivisa dal Dipartimento di Lettere per l'indirizzo delle Scienze Umane. 
Gli allievi hanno raggiunto ad un livello più che sufficiente i seguenti obiettivi:

– collocare gli avvenimenti entro le coordinate spaziali e temporali
– usare gli strumenti fondamentali della disciplina (fonti storiche,

letterarie, iconografiche; cartografia)
– riconoscere gli elementi essenziali della ricostruzione dei fatti storici e

sapere riesporli in sintesi 
– distinguere fra informazione storica e interpretazione del fatto storico
– attuare confronti tra istituzioni, situazioni, fenomeni storici diversi

riconoscendo differenze ed analogie, continuità e discontinuità
– esporre gli argomenti con coerenza, con linguaggio e terminologia

appropriati
– 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 diverse

– collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela
della persona, della collettività e dell’ambiente.

Metodologia e Strumenti
– lezioni frontali, lezioni dialogate
– lettura condivisa di documenti 
– visione di documentari e film (per casa)
– esposizioni individuali e a coppie su tematiche selezionate

uso degli strumenti digitali 
– informazione su argomenti di attualità (quotidiano online)

Manuale: Brancati, Pagliarini, Comunicare storia, vol.3, L'età contemporanea,
La nuova Italia 2018.
Materiale allegato in Classroom (testi, documenti, cartine, powerpoint) 

Verifiche e Criteri di valutazione 
Le verifiche sono state attuate con cadenza regolare e sono consistite sia in
colloqui orali che in prove scritte. Sono stati oggetto di valutazione anche gli



interventi in classe e gli approfondimenti svolti in autonomia dagli allievi.
La valutazione ha preso in considerazione i seguenti parametri:

– progresso nel percorso personale di apprendimento
– completezza dei contenuti
– qualità dell'esposizione
– capacità di problem posing 
– capacità di problem solving
– livello di autonomia 
– livello di approfondimento 

Educazione Civica

L'integrazione del percorso curricolare di Storia con tematiche di educazione
civica ha perseguito i seguenti obiettivi:

– identificare i diritti umani nella cultura, nella storia dell’umanità e negli
ordinamenti giuridici nazionali e internazionali

– acquisire un'identità europea

– saper esercitare i diritti e i valori democratici tra cui equità e giustizia

Discipline Ore Quadrimestre Argomenti

COSTITUZIONE
parità di genere

Emancipazione
femminile

Storia 2 Primo Movimento delle suffragiste

COSTITUZIONE
cultura civile e

istituzionale

Ordinamenti
comunitari

internazionali

Storia 
Diritto

4 Secondo UE: Manifesto di Ventotene;
mercato unico; unione

economica e monetaria;
Istituzioni dell'UE;

cittadinanza europea; diritti

COSTITUZIONE

 organismi
sovranazionali e
cooperazione tra

stati

Storia 
Diritto

4 Secondo ONU: Dichiarazione
universale dei diritti umani;

Organi delle Nazioni Unite; il
sistema Onu: Fao, FMI,
Unicef, Unesco, Oms



PROGRAMMA

Il mondo all'inizio del Novecento: la Belle époque; la società di massa;
sviluppo economico; organizzazione del lavoro; scienza e tecnologia; il
primato della Nazione; il quadro politico europeo.

L’età giolittiana: la crisi di fine secolo; Giolitti capo del governo; il riformismo
giolittiano: ruolo dello stato, riforme sociali, la “questione meridionale”,
legislazione speciale per il Sud; la crescita economica del Paese; la politica
interna tra cattolici e socialisti; la politica coloniale: guerra di Libia;
l'emigrazione.

La prima guerra mondiale: la rottura degli equilibri; le alleanze; l'attentato di
Sarajevo; dalla guerra lampo alla guerra di posizione: le trincee e le armi;
l'Italia dalla neutralità alla guerra; 1915 - 1916: la guerra di posizione; la
spedizione punitiva contro l'Italia; la disfatta di Caporetto (1917); l’ultimo anno
di guerra; i trattati di pace e la nuova carta d’Europa; Società delle Nazioni;
Conseguenze geopolitiche della guerra: la spartizione del Medio Oriente tra
Francia e Inghilterra. 

La rivoluzione russa: la caduta degli zar e la rivoluzione di febbraio; il governo
Kerenskij; le tesi di aprile di Lenin; la rivoluzione bolscevica d'ottobre; pace di
Brest Litovsk; la guerra civile russa (1918-21); Comunismo di guerra; Terza
internazionale; la nuova politica economica e la nascita dell'Urss. Da Lenin a
Stalin: il socialismo in un solo paese. 

Dopoguerra nell'Occidente: le trasformazioni economiche e sociali; Le
riparazioni di guerra e le relazioni economiche internazionali: il ruolo chiave
degli Stati Uniti; Piano Daves e Piano Young.

La crisi economica del 1929 e il “New Deal”: Il “giovedi nero”: le cause
congiunturali della crisi; le cause strutturali: la tendenza alla stagnazione e
l’influsso sui mercati; la diffusione della crisi dagli Stati Uniti all’Europa;
Roosvelt e il New Deal : Il nuovo ruolo dello Stato (J. M. Keynes e l’economia
moderna) 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI

Il Fascismo in Italia: trasformazioni politiche nel dopoguerra; i fasci di
combattimento; la vittoria mutilata e l'impresa di Fiume; il biennio rosso;
successi elettorali dei fascisti; il Partito Nazionale fascista; la marcia su
Roma; le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti; la costruzione dello stato
fascista; la propaganda e il culto della personalità; repressione e
antifascismo; i Patti Lateranensi; la politica economica. Anni Trenta:
l’economia: le corporazioni, la “battaglia del grano”, “quota novanta”; Il
fascismo e la grande crisi: dalla svolta dirigista all’autarchia; l’imperialismo
fascista (l’impresa etiopica) e le leggi razziali.



Letture: I discorsi di Mussolini in parlamento; Il manifesto della razza, 1938;
De Felice, Il fascismo movimento e il fascismo regime (da “Intervista sul
Fascismo”, Bari 1997); E. Gentile, Lo stato nuovo (da “Storia del partito
fascista”, Bari 1989)

La Germania nazionalsocialista: la crisi della Repubblica di Weimar e
l’avvento del nazionalsocialismo; la dottrina hitleriana; il Terzo Reich: strutture
del regime nazista; strumenti del consenso al regime e i riti collettivi; la
politica economica; la legislazione razziale e l'antisemitismo; la politica estera
aggressiva: annessione dell'Austria; questione dei Sudeti e annessione della
Cecoslovacchia.

L'Urss di Stalin: ascesa di Stalin alla morte di Lenin; collettivizzazione agraria;
economia pianificata: piani quinquennali; regime totalitario; sistema dei
Gulag. 

L'Europa tra democrazia e fascismo: Gran Bretagna e Francia: politica
dell'appeasement; la Guerra civile spagnola: la vittoria del Fronte popolare
nel 1936; i due governi di Burgos e Valencia; supporto di Hitler e Mussolini; le
Brigate internazionali a sostegno del Fronte popolare; vittoria franchista e
l'inizio della dittatura.

La seconda guerra mondiale: dal Patto d'acciaio al Patto tripartito; la
spartizione della Polonia e l’offensiva del Nord; l’attacco a occidente e la
caduta della Francia; l’intervento dell’Italia; la battaglia d’Inghilterra; il
fallimento della “guerra parallela” italiana (Balcani e il Nord Africa), perdita
dell'impero coloniale; 1941: l’attacco all’Unione Sovietica; l'Armir; 1941:
l’aggressione giapponese e il coinvolgimento degli Stati Uniti;  1942-’43: la
svolta della guerra a Stalingrado. La caduta del fascismo e l’armistizio; la
Repubblica di Salo; la Resistenza in Italia; lo sbarco in Normandia; l'avanzata
dell'armata rossa nei Balcani; la conferenza di Yalta; la fine del Terzo Reich;
la sconfitta del Giappone.

Letture: C. Pavone, Per un bilancio storico della Resistenza (da “L'eredità
ella guerra civile”, Roma 1994)

Dentro la guerra: dalla persecuzione allo sterminio degli ebrei; resistenza e
collaborazionismo; le stragi di civili in Italia (Fosse Ardeatine, Marzabotto); il
caso della Jugoslavia.

Approfondimento: la bomba atomica (seconda guerra mondiale); la bomba H
(guerra fredda); da Enigma ai calcolatori elettronici. 

IL NUOVO ORDINE MONDIALE 

Le conseguenze della Seconda guerra mondiale: il nuovo ordine economico
(gli accordi di Bretton Woods e il piano Marshall); i nuovi organismi
internazionali: Organizzazione delle Nazioni Unite; Processo di Norimberga;
la fine della “grande alleanza”: le conferenze di Potsdam, Parigi, Mosca. La



Iugoslavia di Tito.

Letture: Dichiarazione universale dei diritti.

La guerra fredda: il bipolarismo USA-URSS; la dottrina Truman; la crisi di
Berlino e la nascita delle due Germanie; il Patto Atlantico e il Patto di
Varsavia; la guerra in Corea e la corsa agli armamenti; il 1961, il muro di
Berlino. Distensione e confronto: gli anni di Kennedy e Krusciov; nuove
tensioni tra i due blocchi: la crisi di Cuba; la guerra in Vietnam e la crisi
cecoslovacca

Letture: Churchill, La cortina di ferro; Norman Gerb, La notte in cui fu
costruito il muro (da “Il muro”, Milano 1987). 

La fine del mondo bipolare: l'Urss di Breznev; il nuovo corso politico di
Gorbaciov: glasnost e perestroika; distensione dei rapporti con Usa e disarmo
(trattato Start 1). Il crollo del muro di Berlino (9 novembre 1990); la
riunificazione della Germania. L' ascesa di Eltsin e la dissoluzione dell'Urss;
Repubblica russa e Confederazione degli Stati indipendenti (cartina dei nuovi
stati dopo il crollo dell'Urss).

L’ITALIA REPUBBLICANA 

Dalla liberazione alla Repubblica;  la rottura dell’unità antifascista; i governi di
coalizione del dopoguerra; il Referendum ed elezioni a suffragio universale; la
Costituente; la Costituzione repubblicana; i trattati di pace; il caso dei profughi
istriani; le scelte internazionali; il centrismo; il miracolo economico. Letture: I
principi fondamentali della Costituzione italiana.

Integrazione: Gli anni del terrorismo in Italia; il delitto di Aldo Moro (a cura di
Agnese Beriotto)

Il  processo di integrazione europea: nasce il progetto di Unione europea, Il
manifesto di Ventotene; comunità economica;  trattati di Roma; dalla Cee alla
UE; moneta unica; istituzioni dell'Unione europea; tappe dell'allargamento.



 

MATERIA: FILOSOFIA   

Docente: Prof.ssa Natascia Nardini  

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 delle 
Scienze Umane e agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro di Filosofia, è stata 
curata 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.  

• istituire legami fra l'autore e il contesto storico-culturale;  
• attuare confronti fra autori e collegamenti interdisciplinari; 
• usare tecnologie informatiche; 

STRATEGIE DIDATTICHE  
L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione 
frontale/dialogata e l’esposizione logico-critica delle conoscenze apprese dal 
gruppo classe, oltre alla lettura di testi o di brani.  
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, sono stati utilizzati i seguenti strumenti 
didattici:  

• Libro di testo: sezione manualistica e raccolta antologica di testi; 
strumenti editoriali e didattici di supporto al manuale;  

• fotocopie fornite dall’insegnante; 
• selezione di brani di storiografia filosofica, finalizzati all’acquisizione 

delle diverse interpretazioni critiche;  
• schemi, slides e mappe concettuali;  
• strumenti audiovisivi e multimediali, siti Internet, sequenze 

cinematografiche e audiovisive;  
• partecipazione, su base volontaria, a conferenze e incontri di interesse 

filosofico;  
• materiale di supporto allo studio per la comprensione e la preparazione 

degli argomenti fornito attraverso GSuite Classroom. 

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; interrogazioni orali e scritte 
strutturate, semi-strutturate (analisi testuali, temi, domande aperte, trattazioni 
sintetiche), esposizioni in power-point di approfondimenti e relazioni, 
costruzione di mappe concettuali, lavoro in coppie, cooperative-learning, 
interventi degli studenti, dibattiti, esposizioni di relazioni e approfondimenti; 
presentazioni in powerpoint.  

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
aderenza alla richiesta, completezza, precisione, ordine, coerenza dei 
contenuti, capacità espositive, proprietà lessicali, capacità logico-critica di 
attuare collegamenti intra-interdisciplinari; attenzione, impegno e interesse; 
autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; partecipazione al dialogo 
educativo. Si è tenuto conto anche dei seguenti aspetti: livello di partenza 
dell’allievo e della sua progressione nell’apprendimento, costanza e impegno 
nello studio, raggiungimento degli obiettivi minimi pianificati in termini di 
conoscenze e competenze e capacità, qualità del compito prodotto, 
approfondimenti personali, capacità di problem solving, abilità digitale, 
autonomia nella conduzione del lavoro, puntualità nelle consegne e qualità 
del lavoro svolto. 



 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E RECUPERO  
Non sono stati attivati corsi di recupero; si è cercato invece, laddove lo si è 
ritenuto necessario e su richiesta degli allievi, di ritornare su alcuni argomenti 
per consolidarne l’acquisizione.   
 
CONTENUTI CURRICOLARI 

-La Sinistra hegeliana e Feuerbach 
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica a Hegel; il concetto di 
alienazione; la critica alla religione; teologia e antropologia: “Dio è la nostra 
proiezione autoalienata”; umanismo e filantropismo 
-Lettura: da Principi della filosofia dell’avvenire, “L’uomo essere naturale e 
sociale”.  

-K. Marx tra filosofia e analisi economica della società  
La critica al misticismo logico di Hegel; il distacco da Feuerbach e il 
ripensamento dell’uomo come praxis; la critica alla civiltà moderna e al 
liberalismo; la critica all’economia borghese; il significato dell’alienazione in 
Marx; l’interpretazione della religione; la “concezione materialistica della 
storia”: struttura e sovrastruttura; la dialettica della storia, il Manifesto del 
partito comunista (borghesia, proletariato e lotta di classe); Il Capitale (merce, 
lavoro, plus-valore). La concezione del Comunismo. 
-Lettura: dai Manoscritti economico-filosofici, “L’alienazione”.  

-A. Schopenhauer  
La polemica contro l’idealismo accademico e la ripresa del kantismo; la crisi 
della razionalità; Il mondo come Volontà e rappresentazione: spazio, tempo e 
causalità; il “velo di Maya”; la via di accesso alla cosa in sé, caratteri e 
manifestazione della Volontà di vivere, il pessimismo; le suggestioni della 
filosofia orientale: le vie di liberazione dal dolore (arte, morale e ascesi). 
-Letture: da Il mondo come volontà e rappresentazione, “La vita umana tra 
dolore e noia”; “L’ascesi”. 
 
-S. Kierkegaard e la nozione di possibilità  
L’esistenza come possibilità e fede; il concetto di ironia e la critica al 
razionalismo tradizionale; pensiero e comunicazione: la comunicazione 
indiretta, l’uso degli pseudonimi nella scrittura kierkegaardiana; la critica 
all’hegelismo; la categoria del “singolo”, l’esistenza come possibilità; 
esistenze e scelte esistenziali alternative: i tre stadi dell’esistenza (estetico, 
etico, religioso), la disperazione come malattia mortale, il concetto 
dell’angoscia. Autenticità dell’esistenza: il valore della trascendenza nel 
cristianesimo kierkegaardiano. 



-Letture: da Aut-Aut, “La vita estetica”; “La concretezza dell’etica”; da 
L’esercizio del Cristianesimo, “Lo scandalo del Cristianesimo”. 
  
-Il Positivismo 
Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo. 
Il positivismo evoluzionistico di Spencer: Darwin e la teoria dell’evoluzione; la 
dottrina dell’Inconoscibile e i rapporti tra scienza e religione; la teoria 
dell’evoluzione. 
Il positivismo sociologico di Comte: La definizione della filosofia come 
scienza positiva la Legge dei tre stadi e la concezione comtiana della storia; 
la classificazione delle scienze; la Sociologia. Il progresso e la “religione 
dell’Umanità”. 

-F. Nietzsche  e la critica della razionalità  
Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche, la critica al 
Positivismo, fasi del filosofare nietzschiano, il rapporto con il nazismo; la 
Nascita della tragedia e la rilettura della grecità secondo gli spiriti dionisiaco e 
apollineo; la Seconda Considerazione inattuale e il problema della storia in 
Nietzsche (storia monumentale, storia antiquaria, storia critica); il metodo 
“genealogico” e la ”filosofia del mattino”; lo Zarathustra e la morte di Dio; la 
fine delle illusioni metafisiche; l’Oltre-uomo e il suo carattere “elitario”; la 
fedeltà alla terra; la concezione del tempo: la visione dell’eterno ritorno e il 
senso dell’essere come Volontà di potenza; l’ultimo Nietzsche: la duplice 
natura della morale nietzscheana nella Genealogia della morale (la morale 
dei signori e quella degli schiavi), la trasvalutazione di tutti i valori; il 
nichilismo e il suo superamento, il ripensamento della verità come 
prospettivismo: fatti e interpretazioni.  
-Letture: da La nascita della tragedia, “Apollineo e dionisiaco”; dalla Gaia 
scienza, “L’uomo folle” Aforisma 125; da Così parlò Zarathustra, “Il super-
uomo e la fedeltà alla terra”; da Al di là del bene e del male, “Volontà di 
potenza e filosofia”. 

-Lo Spiritualismo francese: H. Bergson 
La critica al Positivismo; il tempo della scienza e il tempo della coscienza 
(durata); Einstein e Bergson; Materia e memoria: la libertà e il rapporto tra 
spirito e corpo (memoria, ricordo e percezione); L’evoluzione creatrice: lo 
slancio vitale; istinto, intelligenza, intuizione. Le due fonti della morale e della 
religione: società chiusa e aperta; morale statica e dinamica. 
 
-S. Freud e la nascita della psicoanalisi 
La rivoluzione psicanalitica: dagli studi sull’isteria alla nascita della 
psicanalisi; dall’ipnosi alle libere associazioni; il caso di Anna O: la “talking 
cure”; l’inconscio. L’interpretazione dei sogni: il lavoro onirico, la scoperta 
della sessualità infantile: il complesso di Edipo, la genesi della nevrosi; 



Sintomo e rimozione; la Prima Topica (coscienza, preconscio, inconscio) e la 
Seconda Topica (Io, Es e Super-Io); Totem e tabù: la religione; Il Disagio 
della Civiltà; la teoria delle pulsioni: Eros e Thanatos; “Perché la guerra?” 
Carteggio tra Einstein e Freud; gli sviluppi della psicoanalisi: Adler e Jung 
(cenni) 
-Letture: da Introduzione alla psicoanalisi, “L’Es, ovvero la parte oscura 
dell’uomo”; “Perché la guerra?” Carteggio tra Einstein e Freud.  
 
-L’Esistenzialismo 
Caratteri generali; contesto storico; essere ed esistenza; contingenza e 
finitudine dell’individuo; la scelta, la possibilità; l’angoscia. 
 
-Heidegger 
Il distacco da Husserl e la revisione del metodo fenomenologico. Il “primo” 
Heidegger: il problema di Essere e tempo: L’analitica esistenziale”: essere- 
nel-mondo nella dimensione della “gettatezza” e fatticità del Da-Sein. 
Heidegger e Kierkegaard: la dimensione dell’angoscia; il rapporto con il 
nazismo; esistenza autentica (essere-per-la-morte: la fondazione della 
temporalità dell’Esserci) ed inautentica (l’esistenza impersonale e anonima 
del “Si”, della “Chiacchera”); la progettualità; il significato della “Cura” e la 
deiezione. La concezione heideggeriana della “comprensione”. Il “secondo 
Heidegger”: la “svolta” antiumanistica; il concetto di “differenza ontologica” e il 
ripensamento del senso della verità (aletheia): il poeta come pastore 
dell’essere e la poesia come casa dell’essere. La metafisica e il destino 
nichilistico dell’Occidente.  L’Esistenzialismo e umanismo. Heidegger e 
Einstein. 
-Letture: da Essere e tempo, “L’Essere e l’Esserci”; “Essere con gli altri e 
prendersi cura di loro”. 
 
-Il dibattito epistemologico del XX secolo: il problema della 
demarcazione tra scienza e metafisica 
 
-Il Neopositivismo o Empirismo logico 
Caratteri generali del Circolo di Vienna; il criterio di verificazione: da criterio di 
demarcazione a criterio di senso o significato. 
-Carnap e la critica alla metafisica.   

- K. Popper  
Il rapporto con il Neopositivismo. Il problema della demarcazione tra scienza, 
pseudoscienza. La critica dell’induttivismo e del principio di verificazione 
come criterio scientifico: la tesi popperiana del falsificazionismo; asimmetria 
tra falsificabilità e verificazione, la corroborazione, la riabilitazione della 
metafisica, critica al marxismo e alla psicanalisi. Il procedimento per 
“congetture” e “confutazioni” (falsificazioni): la verità come ricerca; Popper e 



Einstein; la teoria della mente come “faro”, la positività dell’errore; il 
fallibilismo. La concezione politica di Popper nella Società aperta e i suoi 
nemici: la difesa della democrazia. 
-Lettura: da La logica della scoperta scientifica, “La critica all’induzione”.  

-L’epistemologia post-popperiana (cenni) 
T. Kuhn 
Il concetto di paradigma, La struttura delle rivoluzioni scientifiche: epoche 
normali ed epoche rivoluzionarie, il senso di un mutamento di paradigma.  
Lakatos  
I programmi di ricerca.  
Feyerabend   
L’anarchismo o dadaismo metodologico (anything goes): Contro il metodo; 
fatti e teorie. 
 
-Il pensiero politico di H. Arendt 
Le origini del totalitarismo. La banalità del male e l’assenza di pensiero.  Il 
valore della vita politica come pluralità e libertà. Vita activa: le tre dimensioni 
della attività umana (Lavoro, Opera, Azione), il tramonto della polis greca, 
l’esperienza della modernità e il suo scacco. 
-Letture: da Le origini del totalitarismo, “Il totalitarismo come espressione 
della società di massa”; da Vita activa, “La vita activa e la condizione umana”; 
Visione Film Hannah Arendt di M. von Trotta.  
 
-L’etica di E. Lévinas 
Totalità e infinito, contro l’ontologia totalizzante.; l’incontro con l’Altro, 
l’appello del “volto” alla responsabilità; responsabilità e giustizia. Etica, 
metafisica e religione; ateismo e fede autentica. 
 
-Bioetica e ambiente: H. Jonas 
Jonas e un’etica per la civiltà tecnologica; il nuovo imperativo ecologico: la 
responsabilità verso le generazioni future; cautela ed euristica della paura; la 
bioetica e il problema del male.  
 
-Educazione Civica 
Il percorso di Educazione Civica ha sviluppato i seguenti temi: 
 
-Costituzione: Diritto a un lavoro dignitoso: Marx e la Costituzione italiana e il 
diritto al lavoro (articoli 1, 4, 35, 36, 37, 38, 39); il diritto allo sciopero (art. 40). 
Uguaglianza formale e sostanziale (art. 3).  
 
-Sviluppo sostenibile: il rapporto uomo e ambiente nel pensiero di H. Jonas: 
dal principio “responsabilità” verso le generazioni future alla Costituzione 
europea; gli art. 9 e art. 41 della Costituzione italiana. 



 
-La crisi delle istituzioni e dei principi liberal-democratici nel XX secolo: 
-Popper, La società aperta e i suoi nemici (1944-1945). 
-H. Arendt, Le origini del totalitarismo (1951) e La banalità del male. 
Eichmann a Gerusalemme (1963). (Visione del film Hannah Arendt di M. von 
Trotta). 
-E. Lévinas e lo sguardo dell’Altro. 
-La Costituzione italiana: I principi fondamentali. 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI  

Nel corso dell’anno scolastico, la classe o singoli studenti su base volontaria 
hanno partecipato ai seguenti progetti e iniziative di carattere culturale e 
pluridisciplinare:  

a. Seminario di Filosofia  

b. Conferenza del prof. Tonelli sul “Tempo” (“Pordenonelegge”). 
 
c. Spettacolo “Io non sono un numero” contro la violenza sulle donne, 
organizzato dall'Associazione “Voce di Donna”.  
 
Manuale in adozione 
Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale. Da Schopenhauer agli sviluppi più 
recenti vol. III, Paravia, Torino 2013. 
 
Pordenone, 15 maggio 2022                                             
                                                                                   L’insegnante 

 Prof. ssa Natascia Nardini 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Scienze Umane

Docente Jean Luc Nuvoli

Premessa
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
individuale o di gruppo. La caratteristica migliore della classe è proprio
questa: una comunità di apprendimento in cui il pensiero di tutti viene
rispettato e  valorizzato.
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 buono di acquisizione
delle competenze e delle conoscenze previste dal piano di lavoro.

Contenuti

Antropologia
- lo sguardo antropologico sul sacro
- Le grandi religioni

Sociologia (manuale in adozione: Clemente, Danieli, Lo sguardo da lontano
e da vicino, Pearson, Paravia)
- Le norme e le istituzioni devianza e il controllo sociale
- La stratificazione sociale e le disuguaglianze
- L’industria culturale e la comunicazione di massa
- La religione nella società contemporanea
- Il potere, la politica (stato moderno, totalitarismo, democrazia e sua crisi)
- Lo Stato Sociale (definizione, storia e crisi)
- società globale e globalizzazione
- La riflessione sociologica sulla salute (disabilità e malattia mentale)

Pedagogia (Clemente, Danieli; l’Educazione al Futuro, l’educazione del
novecento e del duemila, Pearson, Paravia)

- Contesti formali e non formali dell’educazione (Storia della scuola)  -
L’alfabetizzazione mediatica (televisione, Web, Media Education, uso
formativo dei media digitali)



- Educazione dei cittadini del futuro (Educazione civica, Educazione ai
diritti umani, Educazione allo sviluppo sostenibile)

- Il contributo dell’educazione a una società inclusiva (il disadattamento,
svantaggio, i BES e le strategie formative, educazione interculturale,
forme di bullismo)

- Le scuole nuove in Europa.
- John Dewey
- Maria Montessori
- 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:

- Clemente, Danieli, Lo sguardo da lontano e da vicino, Pearson, Paravia -
Avalle, Maranzana, l’Educazione al Futuro, l’educazione del novecento  e
del duemila, Pearson, Paravia.

Strumenti multimediali: Gsuite, Padlet, materiali audiovisivi, siti internet.
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
La maggior parte degli argomenti trattati durante l’anno scolastico contiene
elementi legati all’educazione civica. Elenchiamo di seguito gli argomenti e gli
approfondimenti in cui questo legame è maggiormente esplicito:

- I mass media e le problematiche politiche, sociali ed educative  ad essi



connesse
- il Welfare State e la sua crisi
- La globalizzazione politico-economica e i suoi effetti



MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: BARBARA BENVENUTO 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

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

il conseguimento degli obiettivi stabiliti ad inizio anno scolastico. Alcuni 

studenti hanno ottenuto un livello discreto o buono di preparazione 

dimostrando una conoscenza adeguata degli argomenti teorici e padronanza 

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

maggioranza della classe ha una conoscenza degli argomenti più che 

sufficiente ed è in grado di applicare regole e proprietà in problemi ed esercizi 

di media difficoltà in situazioni note. Un esiguo numero di allievi presenta 

ancora qualche fragilità, difficoltà nella comprensione e nell’utilizzo del 

formalismo matematico e commette alcuni errori nell’applicazione di regole e 

proprietà.  

 

METODI DIDATTICI ADOTTATI 

Sono state adottate le seguenti strategie didattiche: 

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

cercando di far dedurre agli allievi per quanto possibile i principali 

risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire 

le tematiche proposte; 

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

posti dagli studenti; 

• alla trattazione teorica dei vari argomenti sono stati affiancati diversi 

esercizi esplicativi; 

• abitualmente sono stati assegnati esercizi da svolgere per casa. 

In considerazione del fatto che durante l’anno scolastico, per alcuni allievi, si 

è stato necessario ricorrere all’attività didattica a distanza, per la spiegazione 

degli argomenti si è provveduto a preparare anticipatamente la lezione in 

formato Word/PDF e, successivamente, a condividere il file con gli studenti 

durante la videolezione, mentre per altri argomenti è stata utilizzata 

l’applicazione Notes Plus che, sfruttando lo schermo touchscreen del tablet, 

consente la scrittura e la possibilità di esportare gli appunti in formato PDF. 



STRUMENTI DIDATTICI 

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

adozione: 

• Nuova Matematica a colori - Vol. 4, L. Sasso, ed. Petrini. 

• Nuova Matematica a colori - Vol. 5, L. Sasso, ed. Petrini 

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

necessarie per lo svolgimento di ulteriori esercizi. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

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

strumenti: 

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

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

proprietà di utilizzo del linguaggio specifico. 

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

classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni 

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

accertare la presenza di conoscenze più complete o approfondite e 

abilità autonome di rielaborazione. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

controllo formale della padronanza di abilità e di conoscenze apprese, 

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

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

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

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

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

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

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

 

 

 



RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE 

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

anno scolastico, non è stato svolto.   

 

CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI 

Equazioni e disequazioni esponenziali 

La funzione esponenziale e le sue proprietà. Equazioni esponenziali 

riconducibili alla forma 
( ) ( )f x g x

a a= . Disequazioni esponenziali. 

Equazioni e disequazioni logaritmiche 

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

decimali e logaritmi naturali. Proprietà dei logaritmi. Equazioni logaritmiche 

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

L’insieme R: richiami e complementi 

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

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

Funzioni e loro proprietà 

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

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

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

decrescente. Funzione pari e funzione dispari. Determinazione delle principali 

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

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

del suo grafico.  

Limiti 

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

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

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

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

e logaritmiche. Calcolo delle forme indeterminate  −+    e   



  nei soli casi di 

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

0
 nel 

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

di asintoto orizzontale e verticale. 
 

 

 



Studio di funzioni razionali intere e fratte 

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

Determinazione delle equazioni degli asintoti orizzontali e verticali. 

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

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

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

segno. Rappresentazione del grafico probabile della funzione. 

 

 

Pordenone, 15 maggio 2022 L’insegnante, 

 Barbara Benvenuto 

 

 



MATERIA: FISICA 

DOCENTE: BARBARA BENVENUTO 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe si è dimostrata motivata e disponibile al dialogo educativo e, nel 

corso del triennio la classe ha via via maturato una maggiore responsabilità 

nello studio, raggiungendo, alla fine del percorso, risultati mediamente più che 

sufficienti, anche se diversi allievi rimangono ancora piuttosto ancorati ad una 

riproduzione mnemonica dei contenuti. 

 

METODI DIDATTICI ADOTTATI 

Sono state adottate le seguenti strategie didattiche: 

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

cercando di far dedurre agli allievi per quanto possibile i principali 

risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire 

le tematiche proposte; 

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

posti dagli studenti; 

• alla trattazione teorica dei vari argomenti sono stati affiancati diversi 

esercizi esplicativi; 

• abitualmente sono stati assegnati esercizi da svolgere per casa. 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

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

adozione: 

• Dialogo con la fisica – Fluidi, Termodinamica, Onde – Vol. 2, J. S. 

Walker, ed. Linx  

• Dialogo con la fisica –Elettromagnetismo, Fisica Moderna – Vol. 3, J. S. 

Walker, ed. Linx  

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

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

chiarire alcuni degli argomenti previsti oppure per lo svolgimento di ulteriori 

esercizi. 

 



STRUMENTI DI VERIFICA 

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

strumenti: 

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

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

proprietà di utilizzo del linguaggio specifico. 

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

classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni 

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

accertare la presenza di conoscenze più complete o approfondite e 

abilità autonome di rielaborazione. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

controllo formale della padronanza di abilità e di conoscenze apprese, 

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

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

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

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

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

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

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

 

CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI 

Il calore 

Temperatura ed equilibrio termico. La misura della temperatura. Calore e 

lavoro meccanico. La dilatazione termica. Capacità termica e calore specifico. 

Propagazione del calore: conduzione, convezione e irraggiamento.  

I passaggi di stato 

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

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

condensazione. Il calore latente. 



Il primo principio della termodinamica 

Sistema termodinamico. Le leggi dei gas. Mole e numero di Avogadro, massa 

atomica e massa molecolare.  L’equazione di stato dei gas perfetti. La teoria 

cinetica dei gas e relazione tra energia cinetica media delle molecole e 

temperatura assoluta in un gas perfetto monoatomico. L’energia interna. 

Stato termodinamico. Trasformazioni termodinamiche. Il lavoro e le 

trasformazioni termodinamiche. Il primo principio della termodinamica. 

Trasformazioni reali e trasformazioni ideali. 

Il secondo principio della termodinamica 

Macchine termiche. Il ciclo Otto e il motore a scoppio. Il frigorifero. 

L’enunciato di Lord Kelvin. L’enunciato di Clausius. L’entropia (cenni).  

Le cariche elettriche e il campo elettrico 

La carica elettrica. Isolanti e conduttori. Fenomeni elettrostatici elementari: 

elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione, la polarizzazione. 

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

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

cariche puntiformi. Le linee di campo.  

Il potenziale elettrico. 

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

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

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

uniforme.  

La corrente elettrica 

La corrente elettrica. La corrente elettrica nei conduttori metallici. I generatori 

di tensione.  

 

 

Pordenone, 15 maggio 2022 L’insegnante, 

 Barbara Benvenuto 

 



Programma svolto classe V A (liceo delle Scienze Umane)  
ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

Materia: Scienze Naturali  
Insegnante: Angela Sanfilippo Ceraso  

 
Testo in adozione: Il carbonio, gli enzimi, il DNA seconda edizione – Biochimica, 
biotecnologie e scienze della Terra con elementi di chimica organica ed. 
Zanichelli  

 
 

Competenze di Scienze Naturali: A partire dall'anno scolastico 2013/14 la 
programmazione dei Dipartimenti per il secondo biennio e il quinto anno tiene 
conto della riforma dei licei, dell’approccio per competenze in coerenza con le 
indicazioni fornite dall’Ufficio Scolastico Regionale in materia (D.I. 7 ottobre 2010 
n. 211)  
Metodologia e strumenti didattici: Considerando la natura sperimentale della 
disciplina insegnata, compatibilmente con il numero esiguo di ore settimanali (2), 
ove possibile e opportuno, è stato utilizzato l'approccio induttivo favorendo anche 
l'organizzazione dei contenuti appresi in schemi. A questo scopo accanto alla 
lezione frontale, svolta in forma di dialogo, si farà uso dei laboratori e dei vari 
sussidi didattici disponibili. Le metodologie didattiche adottate hanno previsto: 
Lezioni frontali - Discussioni guidate su argomenti specifici - Proiezioni video e 
film. Si è fatto uso di mezzi diversi a supporto del testo adottato e delle attività 
teorico/pratiche, quali: - Testi scientifici vari - Mezzi audiovisivi e multimediali- 
Appunti integrativi - Riviste specialistiche divulgative. L'impiego delle diverse 
metodologie e mezzi è stato valutato volta per volta in base alle tematiche 
affrontate, tenendo conto degli obiettivi prioritari e del grado di interesse 
dimostrato dalla classe. Spunti di riflessione sono stati proposti attraverso il 
confronto con il vissuto quotidiano e le informazioni fornite dai media.  
Modalità di verifica e criteri di valutazione: Sono state somministrate prove 
scritte strutturate e semi strutturate con quesiti in cui viene indicato il numero 
massimo di righe per valutare il grado di conoscenza, di capacità espositiva, di 
collegamento, di analisi e sintesi degli alunni. Le verifiche orali individuali sono 
saranno utilizzate al termine del quadrimestre e verteranno su tutto il programma 
svolto fino a quel momento allo scopo di valutare la conoscenza dei contenuti e il 
grado di sviluppo della capacità di esposizione, di analisi, sintesi, oltre a fornire 
all'insegnante l'occasione per correggere eventuali impostazioni metodologiche 
errate. Rappresenteranno strumenti di verifica anche i lavori di approfondimento 



effettuato. Per quel che concerne la valutazione, essa ha tenuto conto non solo 
dei risultati delle prove scritte ed orali, ma anche dell'impegno, della 
progressione nell'apprendimento e della partecipazione attiva dell'allievo. Si sono  
considererai, quindi, momenti di valutazione: - Atteggiamenti e comportamenti 
durante le attività scolastiche - Impegno domestico - Puntualità nelle consegne. 
Nelle prove scritte di tipo oggettivo sono state stabilite delle corrispondenze tra il 
punteggio realizzato e la valutazione in termini numerici (secondo quanto deciso 
dal Collegio Docenti e presente nel PTOF). Nelle verifiche a domande aperte è 
stato dato un punteggio diverso alle varie risposte in base alla complessità dei 
quesiti. Anche nelle verifiche orali si procederà in modo simile, ma con maggior 
attenzione all'aspetto qualitativo rispetto a quello quantitativo.  
 
Pordenone 15/05/2022  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 
 

CHIMICA ORGANICA 
 

CHIMICA ORGANICA: UN’INTRODUZIONE 
- I composti organici 
- Gli idrocarburi saturi 
- Gli idrocarburi insaturi 
- Gli idrocarburi aromatici 
-Cenni su derivati degli idrocarburi 

 
Approfondimento sul Petrolio: dall’estrazione all’utilizzo 
 
Nomi e formule dei gruppi funzionali 
- Dalle formule ai nomi ai composti organici 
- I composti con gruppi funzionali ossigenati azotati (cenni) 

 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
L’INTERNO DELLA TERRA 

- Il modello dell’interno terrestre 
- Il calore interno della terra 
- Litologia dell’interno della  Terra 
- Il magnetismo terrestre 

BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 
DAL DNA ALL’INGEGNERIA GENETICA 
 

- I nucleotidi e gli acidi nucleici 
- La genetica dei virus 
- I geni che si spostano 
- Le tecnologie del DNA ricombinante 
- Il sequenziamento del DNA 
- La clonazione e l’editing genomico 
- L’era della genomica 

 
LE APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE  

- Le biotecnologie biomediche 



- Le biotecnologie per l’agricoltura 
 
LA FOTOSINTESI 
- Il metabolismo cellulare (le vie metaboliche) 
- Caratteri generali della fotosintesi 
- Fase indipendente dalla luce: la sintesi degli zuccheri 
 

Firma docente   
      

 
 

Firma alunni 
 

 
Pordenone     

 
 



Disciplina di STORIA DELL'ARTE 
Martina prof.ssa Corazza 
 
CONTENUTI TRATTATI 
Tempi di attuazione del programma 
 
1°quadrimestre  
 
IL POSTIMPRESSIONISMO E IL DIVISIONISMO IN ITALIA.  
Verso la trasfigurazione della realtà. P. Cezanne (Casa dell'impiccato, Le 
Bagnanti, I giocatori di carte, La montagna di Sainte Victoire). G. Seraut e il 
“melange optique” (Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte). P. Signac e 
i fondamenti teorici del Puntinismo e del Divisionismo. P. da Volpedo: Il 
Quarto Stato. L'esistenzialismo in V. van Gogh (I mangiatori di patate, 
Autoritratto, La camera da letto, Notte stellata, Campo di grano con volo di 
corvi). P. Gauiguin (La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Aha oe feii?, 
Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?).  
La Belle Epoque e l'arte di un mondo che cambia 
Art Noveau. Sfondo storico, premessa, W. Morris e l' Arte applicata. 
Arts and Crafts. Il linguaggio estetico. "Il ladro di Fragole", "Tiffany". Arte 
totale, V. Horta (corrimano dell'hotel Solvay), H. Guimard e le stazioni della 
metropolitana a Vienna).  
Secessione Viennese. Palazzo della Secessione. La pittura. G. Klimt (Giuditta 
I, Giuditta II, Danae, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il Fregio di Beethoven).  
Il Modernismo catalano: A.Gaudì (Casa Milà, la Sagrada Familia). 
Espressionismo. Le premesse. E. Munch (La bambina malata, Pubertà, 
Sera sul viale Karl Johann, L'Urlo). I fauves: H. Matisse (Donna con Cappello, 
La Danza, La gioia di vivere, La stanza rossa). Espressionismo tedesco: E. 
Kirchner (Marcella, Cinque donne nella strada). Espressionismo austriaco: O. 
Kokoscha (Ritratto di Adolf Loos, La sposa del vento). E. Schiele (La famiglia, 
Abbraccio). 
Cubismo. Definizione di Cubismo. I precursori: P. Cezanne, la scultura 
africana. Il linguaggio cubista. Le fasi del Cubismo. Pablo Picasso: gli esordi 
(Morte di Casagemas, Bevitrice di Assenzio), Periodo Blu (Autoritratto, Poveri 
in riva al mare), Periodo Rosa (Famiglia di saltimbanchi), Protocubismo (Les 
Demoiselles d'Avignon, Paesaggio con due figure). G. Braque (Case all' 
Estaque). Cubismo analitico (Ritratto di Ambroise Vollard), Cubismo sintetico 
(Natura con sedia impagliata). La stagione luttuosa: Guernica. 
Futurismo. Le premesse e le componenti ideologiche.  Il Manifesto di T. 
Martinetti e l' estetica futurista. La grafica delle "tavole parolibere" (Zang 
Tumb Tumb), le riviste, la cronofotografia, il fotodinamismo. G. Balla (Cane al 
guinzaglio, Bambina che corre sul balcone). Boccioni (La città che sale, Stati 
d'animo, Forme uniche della continuità dello spazio), concetto di linee-forza, 
simultaneità della visione, compenetrazione dinamica, intuizione eidetica. 
Architettura Futurista: Sant'Elia (Città nuova, Studio per una centrale 



elettrica,). 
 
2° quadrimestre 
 
Dadaismo. L'invenzione dell' Arte concettuale contemporanea. Il ready-
made. Materiali e tecniche. Il DADAISMO a Parigi e a New York: M. 
DUCHAMP (Fontana, Ruota di bicicletta, L. H. O. O. Q), MAN RAY (Regalo, 
Le Violon D'Ingres). 
Metafisica. Origine e significato del termine. GIORGIO DE CHIRICO: Le 
Muse Inquietanti, L'Enigma dell'ora, Solitudine. Il Richiamo all'ordine e la 
rivista “Valori plastici”. CARLO CARRA': Idolo Ermafrodita, La Musa 
metafisica, Le figlie di Loth. 
Surrealismo. Origine del termine, la filosofia del movimento e come si 
tradusse in campo artistico. Le linee principali del Surrealismo e le tematiche. 
J. MIRO (Il carnevale di Arlecchino e La scala dell' evasione). S. DALÍ (La 
persistenza della memoria, Gioraffa in fiamme, Costruzione molle con fave 
bollite di Dalì, Enigma del desiderio,mia madre, mia madre). R. MAGRITTE 
(Uso della parola I, La condizione umana, Falso specchio). 
Astrattismo. Dal Der Blaue Reiter all' Astrattismo di V. Kandinskij (Primo 
Acquerello astratto, Composizione VI), Sintesi della sua teoria pittorica. P. 
KLEE (Fuoco nella sera, Monumenti a G). Il Neoplasticismo di P. MONDRIAN 
(Molo e Oceano, Composizione 11, la serie degli Alberi) 
Il Razionalismo in Architettura. Il cemento armato. Il BAUHAUS. W. 
Gropius (Nuova sede della Bauhaus, Officine Fagus). Mies Van der Rohe 
(Padiglione Esposizione Barcellona, Seagram Building, Casa Farnsworth). Le 
Courbusier: i 5 principi dell’architettura (Progetto per la casa domino, Villa 
Savoye, Schema del Modulor, Unitè d'Habitation, Cappella di Notre_Dame). 
Il Razionalismo in Italia. La questione urbanistica e il fascismo (le piazze e 
le città costruite nel periodo fascista). G. Terragni (Casa del Fascio), M. 
Piacentini (Palazzo di Giustizia a Milano e l'Eur). G. Michelucci ( Stazione 
ferroviaria di Santa M. Novella). 
Architettura Organica. F.L Wright. (Museo Guggenheim, Casa sulla cascata, 
Robie House). 
Espressionismo Astratto.  J. Pollock e l'Action Painting (Foresta Incantata, 
Pali Blu). M. Rothko e la Colorfield painting (Violet, black, orange, Yellow). 
La Pop Art. A. Warhol (Minestra in scatola Campbell’s, Marilyn Monroe). 
 
Attività progettuale di EDUCAZIONE CIVICA:  
(L.n.92 del 20/08/2019- Introduzione dell'insegnamento scolastico 
dell'Educazione civica”) 
 
Attività didattica proposta  Durata 

Progetto  di una locandina di invito dal titolo “Dono con 
Lorenzo” 

2 ore 



 
Metodologia e strumenti didattici  
E' stata adottata una didattica di tipo operativo focalizzata sull'analisi e 
confronto delle opere, l'analisi testuale, la contestualizzazione storica e i suoi 
risvolti culturali. Gli alunni sono stati sollecitati ad applicare la conoscenza 
delle leggi che regolano il linguaggio visivo attraverso la lezione frontale e la 
somministrazione di esercitazioni di lettura dell'opera d'arte. L'analisi dei 
singoli protagonisti/movimenti della storia dell'arte di fine Ottocento e primo 
Novecento, è sempre partita dalla contestualizzazione storica e dai fattori 
scatenanti di una determinata corrente/movimento per poi allargarsi alla 
lettura vera e propria dell'opera d'arte seguendo le leggi del linguaggio 
visuale con appropriati collegamenti esterni. La metodologia didattica 
adottata è stata basata sulla lezione trasmissiva e interattiva con LIM 
attraverso la proiezione di immagini organizzate in modalità power-point e 
video, entrambi a supporto della spiegazione dell'insegnante. Ciascun allievo 
è stato sempre adeguatamente sollecitato, nel rispetto delle singole 
specificità, a proporre i propri quesiti, recando i propri contributi e le proprie 
osservazioni e controdeduzioni, al fine di arricchire creativamente al meglio il 
quotidiano dialogo educativo. Inoltre è stato fornito periodicamente materiale 
dal docente caricato in Gsuite classroom.. 
 
Libri di testo: Il Cricco di Teodoro-Itinerario nell'arte- Dall' Età dei lumi ai 
giorni nostri. Terza edizione. Versione verde, editore Zanichelli. 
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione  
Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti: due verifiche orali 
nel primo quadrimestre, due verifiche orali nel secondo quadrimestre. Per la 
valutazione orale si è tenuto conto dei seguenti criteri: conoscenza dei 
contenuti, correttezza espositiva e/o padronanza del linguaggio specifico, 
rigore argomentativi, capacità di operare collegamenti personali tra argomenti 
e/o discipline diverse, capacità di analisi e di sintesi. 
 
COMPETENZE raggiunte alla fine dell'anno 
Gli alunni, seppure a livelli diversi, sono in grado di conoscere i contenuti 
disciplinari, esporre e rielaborare i contenuti acquisiti, leggere l’opera d’arte 
(dipinto, scultura, architettura), collegandola al contesto storico-culturale, 
identificare e impiegare il linguaggio specifico della disciplina utilizzando la 
terminologia appropriata, interpretare criticamente e applicare conoscenze e 
competenze. 

Pordenone, 9 maggio 2022            

Martina prof.ssa Corazza 



Scienze Motorie e Sportive 
 

classe 5Au                                                                   docente: Ciot Emanuela 
 
Situazione finale 
La classe presenta un livello di preparazione positivo. Le attività pratiche si 
sono svolte, al Parco San Valentino, sulla pista di pattinaggio adiacente al 
Palazzetto dello Sport; all’interno, nella palestra del Palazzetto. La classe ha 
dimostrato un atteggiamento collaborativo e costruttivo. 
 
Competenze: 
utilizzare  in modo  consapevole  gli  schemi  motori nell’ambito delle capacità  
coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.) 
utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità, 
resistenza, mobilità articolare) 
essere consapevoli della propria gestualità, saper utilizzare e comprendere il  
linguaggio corporeo 
essere consapevoli del rapporto tra corretti stili di vita, attività fisica, tutela della 
salute e della sicurezza 
 
Abilità : 
saper realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta 
utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità condizionali e 
coordinative 
relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 
collaborativi 
adottare comportamenti responsabili per la tutela delle persone 
 
Conoscenze 
gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta  
elementi di primo soccorso e di rianimazione cardio-polmonare 
i principi di prevenzione, di attuazione della sicurezza personale, di convivenza 
civile (collegamento con ed.civica) 
 
Contenuti della didattica  
• esercizi a corpo libero  
• corsa aerobica con parziali escursioni in regime anaerobico, prove di 

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

• test di resistenza: 1000 mt 
• preatletici 
• yoga: tecniche base di respirazione e di rilassamento 
• pallavolo: tecnici fondamentali, sequenze di gioco 



• frisbee: cenni sullo sport outdoor ed indoor e le regole fondamentali. Il 
rovescio, il 3 dita con passaggi e ricezione sul posto e in movimento. 
Azioni di gioco  

• visione di un filmato paraolimpico  
 
Strategie didattiche 
Il lavoro pratico si è svolto attraverso esercitazioni individuali, a coppie, a piccoli 
gruppi, a gruppi di interesse e a gruppi "obbligati". Si è cercato di offrire un 
numero ampio e diversificato di proposte atte ad incrementare gli interessi e le 
capacità di ogni studente. Le attività sono state guidate e sollecitate 
dall'insegnante e i per i corsi di Keep the beat e di yoga dagli esperti esterni.  
Altresi’, per il conseguimento di alcune competenze si è resa necessaria,da 
parte di ogni studente, la capacità di sapersi organizzare in modo autonomo e 
in gruppo. 
 
Strumenti di verifica 
Al termine di ogni UD è stata predisposta un’esercitazione di verifica volta a 
stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. 
In caso di esonero dall’attività pratica si sono utilizzate prove scritte e/o orali e 
consegna di lavori. 
  
Criteri di verifica e di valutazione 
La valutazione è avvenuta attraverso l'osservazione costante nelle ore di 
lezione, tenendo presente l'interesse e l'impegno dimostrati da ogni alunno, il 
percorso individuale effettuato da ogni studente, rispetto alla propria personale 
situazione di partenza.  
 
Attività di recupero 
Non sono previste attività di recupero in quanto si ritiene che le competenze 
minime possano essere raggiunte da tutti gli alunni seguendo le indicazioni 
dell'insegnante e/o con un lavoro mirato a casa. 
 
Contributo ed. Civica: 
Progetto "Keep the beat". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA      CLASSE 5AU 
DOCENTE: CLAUDIA BEACCO       A.S. 2021-22 
 

 
 

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 aperti nel confronto ai contributi di altre discipline e tradizioni 
storico-culturali. 

CONTENUTI  
 

1. SCELTE CONSAPEVOLI E PROGETTI DI VITA  

Progetti e sogni di vita 

I condizionamenti alla nostra libertà  

Le posizioni esistenziali e il difficile rapporto con l’autostima 

Maturità psicologica e maturità religiosa 

Scelte e valori, a partire dai valori cristiani 

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. L’AMICIZIA SOCIALE NELL’ENCICLICA “FRATELLI TUTTI” 

Le ragioni di una guerra senza ragione 



4. LA CHIESA NEL XX SECOLO 

I principi della Dottrina Sociale della Chiesa 

Il Concilio Vaticano II 

5. ELEMENTI DI ESCATOLOGIA  

 
      

METODOLOGIA E STRUMENTI DI LAVORO 
 

La metodologia privilegiata per la didattica in presenza è stata la lezione 
interattiva; sono state altresì usati: il libro di testo, l’approfondimento in 
gruppo, la simulazione di problemi etici su cui riflettere e discutere, la visione 
di filmati inerenti all’argomento trattato, mezzi informatici, giochi interattivi, 
l’analisi di documenti forniti direttamente dall'insegnante o proposti dagli 
studenti, brainstorming e lavori di gruppo.  
In modalità DAD, durante i collegamenti video in presenza effettuati con 
Google Meet si è provveduto ad introdurre i temi da affrontare, dando 
indicazioni per l’approfondimento individuale, stimolando una rielaborazione 
personale “offline” degli argomenti che poi è stata condivisa durante i 
collegamenti.  
 
 
 
 
 
Pordenone 15 Maggio 2022 



MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 

 

CONTRIBUTI DEI DOCENTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

(Dove compare “DIRITTO” si fa riferimento alle lezioni svolte in autonomia o in 

compresenza dalla prof.ssa A. Ianulardo, referente per l’insegnamento 

dell’Educazione civica nell’indirizzo Scienze Umane). 

 

  
DISCIPLINE 

 
CONTENUTI 

 
COSTITUZIONE: 

DIRITTO ALLA SALUTE 
 

  

Primo soccorso 

 
Scienze motorie  

 
COSTITUZIONE: 

DIRITTO A UN LAVORO 
DIGNITOSO 

  

Lavoro e sfruttamento (a partire dall’analisi 

di Marx)  
Filosofia Diritto a un lavoro dignitoso: Marx e la 

Costituzione italiana e il diritto al lavoro 
(articoli 1, 4, 35, 36, 37, 38, 39); il 
diritto allo sciopero (art. 40). 
Uguaglianza formale e sostanziale (art. 
3). 

 
COSTITUZIONE: 

PARITÀ DI GENERE 
 

  

La riforma del diritto di famiglia Diritto 
Italiano 
Latino 

Confronto sui diritti dei minori ieri e 
oggi. Istituti dell’affidamento familiare e 
dell’adozione.  
La pratica del bambino esposto ieri e 
oggi tra storia e letteratura. 

Emancipazione femminile Storia 
 
Diritto 

Movimento delle suffragiste 
 

˗ Il prisma del discorso pubblico, 
in: Seminario interdisciplinare 
sulle violenze maschili contro 
le donne, 2020 

˗ L’investimento in istruzione, in: 
Come cambia la vita delle 
donne, rapporto ISTAT 2004-
2014 

˗ Per farcela servono passione, 
competenza e determinazione, 
intervista a Linda Laura 
Sabbadini, ilsole24ore, 16 
novembre 2020  



˗ Cosa esclude le donne dalla 
politica, dibattito su 
Repubblica gennaio 2022 

 

 
COSTITUZIONE: 

CULTURA CIVILE E 
ISTITUZIONALE 

 

  

Ordinamenti comunitari internazionali 
La finalità della pena 

Storia 
 
 
 
 
Diritto 

UE: Manifesto di Ventotene; mercato 
unico; unione economica e monetaria; 
Istituzioni dell'UE; cittadinanza 
europea; diritti 
 

˗ La creazione dell’ONU: organi 
e funzioni. Successi e 
fallimenti dell’ONU. 

˗ art. 27 Cost. 
˗ Marta Cartabia sulla giustizia 

riparativa (14 marzo 2022) 

 
Presente e avvenire dei diritti umani IRC  

 
SVILUPPO SOSTENIBILE: 

LA SALUTE PUBBLICA TRA 
PANDEMIE, CRISI AMBIENTALE 
E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 

  

Rapporto uomo e ambiente; rispetto di 
tutte le forme di vita 

Filosofia Il rapporto uomo e ambiente nel 
pensiero di H. Jonas: dal principio 
“responsabilità” verso le generazioni 
future alla Costituzione europea; 
sviluppo sostenibile: rapporto uomo e 
ambiente negli art. 9 e art. 41 della 
Costituzione italiana. 

Sviluppo sostenibile Fisica Le macchine termiche e il secondo 
principio della termodinamica. La 
disponibilità di energia e i limiti della 
crescita. 

 
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 

(a supporto di quella sociale ed 
ambientale) 

 

  

Globalizzazione politico-economica e i 
suoi effetti 

Scienze umane 
 

Globalizzazione economica: 
multinazionali, delocalizzazione e diritti 
umani, le disuguaglianze nel mondo 
globale. 
Globalizzazione Politica:  
cambiamenti dello spazio politico;  
la diffusione e l’”esportazione” della 
democrazia.  

 
CITTADINANZA DIGITALE 

 

  



Mass media, social media: diritto alla 
corretta informazione, ricerca on line e uso 
critico delle fonti 

Scienze umane Pro e contro degli Old e dei New 
media 
L’uso dei media in età evolutiva 
La Media Education 
La cittadinanza nell’era digitale 

 
COSTITUZIONE 

 

  

Welfare State e Welfare Community Scienze umane 
Diritto 

Welfare state e costituzione (Articolo 
3). I diritti sociali. Storia e crisi dello 
stato sociale. Rapporto tra stato 
sociale, democrazie, sistemi di 
istruzione e stratificazione sociale. 
Welfare come bene comune, di Elena 
Granaglia. 

Diritti umani e civili Inglese La situazione dei diritti dei bambini nel 
mondo; le spose bambine 
 

Totalitarismi, Costituzione, organismi 
sovranazionali e cooperazione tra stati 

Filosofia 
Diritto 

 

La crisi delle istituzioni e dei principi 
liberal-democratici nel XX secolo: 
Popper, La società aperta e i suoi 
nemici (1944-1945). H. Arendt, Le 
origini del totalitarismo 
(1951) e La banalità del male. 
Eichmann a Gerusalemme (1963). 
(Visione del film Hannah Arendt di M. 
von Trotta). E. Levinas e lo sguardo 
dell’Altro.  
La Costituzione italiana: I principi 
fondamentali. 

Storia 
Diritto 

ONU: Dichiarazione universale dei 
diritti umani; Organi delle Nazioni Unite 
e funzioni; il sistema Onu: Fao, FMI, 
Unicef, Unesco, Oms 

 
  

CONTRIBUTI SPECIFICI DEL 
CONSIGLIO DI CLASSE 

 

  

Progetto di una locandina di invito dal 
titolo “Dono con Lorenzo” 

 

Arte Creazione di un prodotto grafico 
promuovendo negli allievi il significato 
del dono come espressione di 
cittadinanza attiva "volta a dare 
sostegno ai progetti di enti, istituzioni e 
associazioni, volti a tutelare i diritti, i 
beni comuni e le categorie più fragili". 

Il Novecento e la fine della democrazia. 
Popper “La società aperta e i suoi nemici” 

Filosofia Il pensiero politico di Popper, La 
società aperta e i suoi nemici (1944-
1945): la democrazia e la società 
pluralistica e i totalitarismi di destra e 
di sinistra. 

 



I.I.S. "LEOPARDI-MAJORANA"
Documento 15 maggio- sezione Educazione civica

Docente/Supervisore: prof.ssa ANTONELLA IANULARDO
Classe: 5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Materia: Educazione civica

In considerazione dell’assegnazione, alla classe, di un monte ore non
inferiore a 33 ore annue, e del carattere trasversale e formativo di questo
insegnamento, si è proceduto, all’interno del CdC, alla scelta di alcune
tematiche coerenti con i macro-argomenti di cui nelle Linee guida, suscettibili
di essere inquadrate da più punti di vista disciplinari, e di suscitare l’interesse
degli allievi.

Obiettivi di apprendimento

Target 4.7 degli OSS

Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le
competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite
un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti
umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non
violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali
e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.

Fonte: ONU, 2015

Educare a “sentire” la cittadinanza ha significato coinvolgere e sollecitare la
sensibilità di ciascuna/o per giungere a un giudizio di valore affettivo ed
estetico, superando logiche formative centrate esclusivamente sulla
razionalità, ma aprendosi a forme di più ampia e profonda comprensione.

Il corso ha mirato a favorire lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si
realizza nella capacità di scegliere e di agire in modo consapevole, e
nell’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al
miglioramento continuo del proprio contesto di vita.

La formazione del cittadino responsabile e attivo non può comportare il solo
approccio alle norme fondamentali degli ordinamenti di cui siamo parte, ma
deve in primo luogo aiutare i giovani a trovare dentro di loro e nella
comprensione degli altri, nella storia e nella cronaca, le basi affettive ed
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etiche da cui dipendono sia il rispetto delle norme esistenti, sia l'impegno a
volerne di migliori.

L’acquisizione da parte dei discenti di alcune competenze chiave- intese
come comprensive di conoscenze, capacità e abilità, motivazioni e
disposizioni affettive- è stata resa possibile grazie al dialogo fecondo e
costante tra concetti e principi da un lato, e realtà ed esperienza dall’altro
queste ultime fatte oggetto di riflessione e riformulazione metacognitive
continue.

In riferimento ai contenuti di Educazione civica in ambito giuridico
economico, si riportano, qui di seguito, quelli prescelti per questo anno
scolastico e svolti in autonomia/compresenza, dopo aver scelto la formula
della codocenza per il Piano di lavoro di Educazione civica a.s. 2021/2022:

primo quadrimestre

- Il prisma del discorso pubblico, intervento di Marinella Belluati, Seminario
interdisciplinare sulle violenze maschili contro le donne, Bologna 12
novembre 2020 (1h), https://site.unibo.it/osservatorio
femminicidio/it/eventi/seminario-le-violenze-maschili-contro-le-donne
lab-3/il-prisma-del-discoro-pubblico-belluati.pdf

- L’investimento in istruzione, in: Come cambia la vita delle donne,
rapporto ISTAT 2004-2014, pp. 43-66 (1h),

https://www.istat.it/it/files//2015/12/come-cambia-la-vita-delle-donne.pdf

- Per farcela servono passione, competenza e determinazione, intervista
di Eliana Di Caro a Linda Laura Sabbadini, ilsole24ore, 16 novembre
2020 (1h),

https://www.ilsole24ore.com/art/per-farcela-servono-passione
competenza-e-determinazione-ADEOaY1

- art. 27 Cost. (1h), https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte
i/titolo-i/articolo-27

- Marta Cartabia, La giustizia riparativa può diventare il pilastro della
giustizia di domani,14 Marzo 2022 (1h)

https://www.gnewsonline.it/la-ministra-cartabia-alluniversita-cattolica



sulla-giustizia-riparativa-puo-diventare-il-pilastro-della-giustizia-di
domani/
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secondo quadrimestre

- Il diritto del minore ad uno status familiare: gli affidamenti; l’adozione, in:
Alfredo Carlo Moro, Manuale di diritto minorile, sesta edizione,
Zanichelli editore, 2019 (sintesi in ppt) (4h) (diapositive 4-5, 24-28,
32-39, 44-47, 49-57: indicazioni orientative).

- Il welfare come bene comune, di Elena Granaglia (sintesi in ppt) (1h).

- 1945, la creazione dell’ONU, ovvero le relazioni internazionali tra  visione
statalista e visione universalistica; il sistema di sicurezza  collettiva
ideato con la Carta delle Nazioni Unite, in Antonio Cassese, Diritto
internazionale, il Mulino, quarta edizione 2021, (sintesi in ppt,
diapositive 15-30), (2h).

Metodologia didattica

Approfondimenti e videolezioni di giuristi e docenti universitari, commentati e
dialogati in classe, in autonomia e in compresenza; sintesi degli stessi in
documenti PPT.

Modalità di valutazione

2° quadrimestre: test a domanda aperta, commento personale

Valutazione delle competenze

Le competenze di cittadinanza attese sono state articolate in livelli di
padronanza.

La descrizione dei livelli di padronanza è stata fatta sempre “in positivo”,
questo perché si parte dall’assunto che non esiste un grado zero della
competenza, soprattutto quando ci riferiamo alle competenze chiave e la
persona ha praticato gli ambiti che connotano la competenza stessa.
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È stata utilizzata, dunque, la seguente rubrica di valutazione: GRIGLIA DI

VALUTAZIONE, FONDATA SUI LIVELLI DI PADRONANZA

Grado Basilare Adeguato Avanzato Eccellente

Voto 6 7 8-9 10

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;èingrado
di reperire e
organizzare
conoscenze nuove
e di mettere a
punto procedure di
soluzione originali.



Pordenone, li 15 maggio 2022
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