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PREMESSA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
CLASSE 5B SCIENZE UMANE 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
La classe 5B è composta da 22 alunni, di cui 19 ragazze e 3 ragazzi. 
Nel corso del triennio per tutte le discipline è stata mantenuta la continuità 
didattica ad eccezione di Scienze naturali (cambio di docente ogni anno) e 
Storia dell’arte (nel passaggio dal terzo al quarto anno). 
 

Materia Docente III 
anno 

Docente IV 
anno 

Docente V anno 

Italiano D’Agostino Patrizia D’Agostino Patrizia D’Agostino Patrizia 

Latino Tirone Cleonice Tirone Cleonice Tirone Cleonice 

Storia Tirone Cleonice Tirone Cleonice Tirone Cleonice 

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

Inglese Zilli Annalisa Zilli Annalisa Zilli Annalisa 

Scienze Umane Furlanetto Claudia Furlanetto Claudia Furlanetto Claudia 

Matematica Benvenuto Barbara Benvenuto Barbara Benvenuto Barbara 

Fisica Benvenuto Barbara Benvenuto Barbara Benvenuto Barbara 

Scienze naturali Del Piero Rosa Capone Chiara Sanfilippo Ceraso 
Angela 

Storia dell’arte Pellegrini Silva Tonelli Viviana Tonelli Viviana 

Scienze motorie Ciot Emanuela Ciot Emanuela Ciot Emanuela 

IRC Beacco Claudia Beacco Claudia Beacco Claudia 

Educazione civica 
Referente 
disciplina 

 Ianulardo Antonella Ianulardo Antonella 

Coordinatrice D’Agostino Patrizia D’Agostino Patrizia D’Agostino Patrizia 

 
La 5B è una classe collaborativa che è andata migliorando nel corso degli 
anni, sia per quel che riguarda l’atteggiamento nei confronti delle discipline 
sia per l’efficacia del metodo di studio e l’autonomia. Nell’ultimo anno c’è 
stata anche una significativa evoluzione nel rapporto con le materie 
scientifiche, che costituivano per molti alunni un punto debole. Alcuni studenti 
hanno fatto un notevole  salto di qualità e hanno affrontato con grande senso 
di responsabilità l’anno scolastico, trasformandosi in protagonisti attivi e 
consapevoli del  proprio percorso di apprendimento; la loro partecipazione 
critica, l’ascolto assiduo, la costanza nello studio e la capacità di mettersi in 
gioco nelle attività didattiche hanno rappresentato un prezioso contributo per 
il clima generale della classe e un modello di risposta efficace alla sfida  
imposta dalla pandemia con le relative limitazioni della libertà, la 
trasformazione della socialità, il senso diffuso di precarietà e le 
preoccupazioni che ne derivano.  
Le relazioni con le insegnanti e tra gli studenti si sono mantenute buone nel 
corso di tutti e tre gli anni e sono state improntate sul rispetto e sulla 



trasparenza: gli alunni hanno saputo affrontare le situazioni problematiche in 
modo responsabile, discutendo tra di loro, elaborando un punto di vista 
condiviso e cercando il confronto con le docenti.   
Alla fine del quinto anno, a livelli diversi e con modalità differenziate, gli 
studenti sembrano aver compiuto quel salto di maturazione che consente di 
sentire gli argomenti trattati e gli stimoli culturali come elementi integranti di 
un significativo percorso formativo personale. 
 
  Obiettivi educativi, culturali, comportamentali  
Azioni comuni dei docenti nei confronti della classe.  

In linea con il P.T.O.F., per dare uniformità all’azione educativa, tutte le 
docenti del Consiglio di classe si sono impegnate per favorire la crescita  
della classe nei seguenti aspetti:  
 
Imparare ad Imparare 

- consolidare il metodo e l’autonomia nello studio attraverso l’utilizzo di 
efficaci strategie.   

Partecipare, collaborare, cooperare  

- partecipare al dialogo e al confronto con i compagni e i docenti 
comprendendo punti di vista diversi anche in un’ottica di genere, valorizzando 
le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, cooperando 
all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. 

Comunicare 
- esprimere in modo chiaro, preciso ed efficace i concetti appresi e il proprio 
pensiero, utilizzando in tutte le discipline il lessico specifico; 
- rielaborare i contenuti;   
- rappresentare eventi, fenomeni, concetti ecc. utilizzando supporti di vario 
genere anche multimediali (servirsi delle tecnologie informatiche per ricerche, 
presentazioni, testi).  
 
Agire in modo autonomo e responsabile  
- rafforzare la consapevolezza delle proprie capacità e attitudini per 
conoscere e utilizzare meglio le proprie risorse e per diventare cittadini attivi e 
responsabili; 
- riconoscere i proprio diritti, doveri e limiti in un contesto di vita sociale;  
- confrontarsi apertamente e costruttivamente;  
- sviluppare il senso critico attraverso il controllo delle fonti delle informazioni, 
la pratica dell’ascolto, della riflessione e della discussione ragionata. 
 
Progettare 
- progettare relazioni e ricerche semplici e complesse (disciplinari e  



interdisciplinari) con prodotti di vario tipo, su temi suscitati dagli argomenti di 
studio;  
- individuare le proprie attitudini e i propri talenti per orientare e progettare il 
proprio futuro. 
 

Strategie didattiche comuni  
In relazione agli argomenti trattati nelle varie discipline e alle dinamiche di  
apprendimento, ciascuna docente ha utilizzato le metodologie che ha ritenuto 
più opportune (per l'apprendimento, il consolidamento e il recupero di  
competenze e contenuti):  

 lezioni frontali   

 lezioni dialogate 

 lavori di gruppo  

 approfondimenti  

 cooperative learning  

 attività laboratoriali  

 proiezioni video e filmati  

 partecipazione a iniziative di carattere culturale e sportivo   
 

 DDI (Didattica Digitale Integrata) e DaD (Didattica a Distanza) 
La Didattica digitale Integrata (DDI), come modalità didattica 
complementare integrativa  della tradizionale esperienza di scuola in 
presenza, è stata svolta utilizzando la piattaforma Gsuite e le relative 
applicazioni. 
La DaD è stata utilizzata, in base alla normativa ministeriale relativa 
all’emergenza sanitaria, per l’intera classe negli anni scolastici 
2019/2020 e 2020/2021, e soprattutto per singoli alunni nell’anno 
scolastico 2021/2022.  
 
Strumenti didattici  

 - libri  

 - fotocopie  

 - mappe concettuali  

 - laboratori  

 - riviste, quotidiani.  

 - strumenti informatici ed audiovisivi  

 - applicazioni digitali 

 - piattaforma Gsuite e relative applicazioni 
 

Strumenti di verifica e di valutazione  
Per le verifiche e le valutazioni il Consiglio di Classe si è attenuto ai criteri  
generali esposti nel PTOF; per le singole discipline si fa riferimento alle 
relazioni di ciascun insegnante.  



Attività di recupero 
L’attività di recupero per gli alunni che non avevano raggiunto la sufficienza si 
è svolta prevalentemente in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso e 
attività svolte in modalità di apprendimento cooperativo. Sono state inoltre 
fornite indicazioni metodologiche per rendere più efficace lo studio autonomo. 
 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento ex 
Alternanza scuola-lavoro (PCTO) 
Tutti gli studenti hanno completato il monte ore previsto per i PCTO, 
nonostante le chiusure e le restrizioni dovute alla pandemia.  
 
III anno (a.s. 2019/2020) 
Gli studenti della classe, 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 agli studenti di 
effettuare gli stages organizzati, che sono stati riproposti e realizzati a partire 
dal periodo estivo del 2021.  
 
IV anno (a.s. 2020/2021) 
Le classe ha 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 sono 
avvenuti nelle giornate dal 3 al 5 febbraio 2021 e sono stati determinanti per 
orientare la scelta di effettuare stages in aree diverse da quelle di scienze 
umane, che alcuni studenti hanno svolto nell'a.s. 2021/22. 
La classe ha partecipato al progetto “Videamoci”, ovvero alla 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.  
 
V anno (a.s. 2021/2022) 
Gli studenti hanno partecipato ad alcune esperienze PCTO, organizzate nelle 
diverse aree: “Leomajor Talks”, conferenze in lingua inglese; (dicembre-
febbraio 2021/22); “Keep the beat – rianimazione cardio-polmonare e utilizzo 
del defibrillatore (19 ottobre 2021-16 novembre 2021); partecipazione attiva, 
con preparazione del dibattito, alla "Conferenza sulla violenza di genere" (25 
novembre 2022), organizzata dall’Associazione Soroptimist in collaborazione 
con la Commissione pari opportunità della Regione Friuli Venezia Giulia. 
Infine, alcuni studenti hanno partecipato alla organizzazione della mostra 
“Dante e l’ammirazione della realtà” (settembre-novembre 2021) e ad attività 
di orientamento in ingresso, presentando l’indirizzo delle Scienze umane agli 



studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado (7 dicembre 
2021).  
 
Insegnamento trasversale dell’Educazione civica 
 
III anno (a.s. 2019/2020) (Percorsi di cittadinanza e Costituzione) 
In riferimento alle indicazioni date dal MIUR sulla prova orale del nuovo 
esame di Stato che “accerterà anche le conoscenze e le competenze 
maturate nell’ambito delle attività di Cittadinanza e Costituzione” (art. 2c 1 
Decreto MIUR 18.1.2019, n. 37), sono stati affrontati i seguenti temi: 
 

 Origini storiche e ideali della Costituzione italiana. Aspetti peculiari della 
Costituzione italiana. Principi fondamentali della Costituzione.  

 Le discussioni dei costituenti intorno alla formulazione dell’articolo 1. 

 Sintesi sulle principali tappe della costruzione dell’Unione Europea: 
dalla Dichiarazione Schuman al Trattato di Lisbona. Le principali 
Istituzioni dell’U.E: Commissione europea, Parlamento europeo, 
Consiglio europeo, Consiglio dell’Unione europea. Bandiera, festa, inno 
e motto dell’U.E*.  

In compresenza con la prof.ssa A. Ianulardo, docente del nostro istituto 
abilitata all’insegnamento di Discipline giuridiche ed economiche, sono state 
svolte due lezioni  in videochiamata su Diritto dell’emergenza e Costituzione:  
 

- Venerdì 8 maggio – Le riflessioni della presidente della Corte 
Costituzionale Marta Cartabia in merito alla Costituzione italiana e al 
diritto  di emergenza.  

- Venerdì 22 maggio – intervento a cura della prof. ssa Ianulardo:  
- Stato di emergenza e bilanciamento tra diritti 
- Lockdown e libertà fondamentali 
- Concorrenza normativa di Stato e Regioni in materia sanitaria  
- Unione Europea e pandemia 
- Tema dell’obbedienza e della responsabilità. 

 
Educazione civica IV anno (a.s. 2020-2021) 
In considerazione 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 indicati nelle Linee guida MIUR e suscettibili di essere 
inquadrate anche da più punti di vista disciplinari.  
Il consiglio di classe ha trattato le seguenti aree tematiche: 
 
- Agenda 2030: 
- obiettivo 5 - Educazione alla parità di genere 

- sviluppo sostenibile 



- Costituzione e cultura civile e istituzionale 
- Educazione economico- finanziaria.  
 
Educazione civica V anno (a.s. 2021/2022) 

Il progetto di Educazione civica della classe 5B è maturato attraverso il 
confronto tra le docenti del consiglio di classe, tenendo conto dello specifico 
curricolare del triennio.   

Tutte le docenti hanno contribuito all’insegnamento della disciplina e 
hanno collaborato per un'organizzazione e una ripartizione efficace degli 
spazi orari. 

La prof.ssa Antonella Ianulardo, docente di Diritto del nostro istituto e 
referente per l’insegnamento dell’Educazione civica nell’indirizzo Scienze 
Umane, oltre a fornire il supporto della sua competenza giuridica, ha gestito 
molti interventi didattici in classe sia in autonomia che in compresenza.  

 
Tematiche – Contributi delle 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.  
 

COSTITUZIONE: 
PARITÀ DI GENERE 

Discipline Contenuti 

Educazione alla parità di 
genere, contributi 
dell’antropologia e della 
sociologia 

Scienze  
Umane 

Maria Montessori: difesa 
delle donne. Pedagogia 
della differenza 

Stereotipi di genere nella 
ricerca scientifica e nella 
cultura 
 
 

Diritto I crimini di genere: un 
approfondimento 
 

Diritto 
Italiano 
(autonomia/compresenza) 

Che cosa esclude le 
donne dalla politica? 
 

Scienze naturali 
 

Lynn Alexander 
Margulis: teoria 
dell’endosimbiosi 

 

 

COSTITUZIONE: 
PARITÀ DI GENERE 

Discipline Contenuti 

Storia dell’emancipazione  
femminile 
 

Inglese Virginia Woolf: A Room 
of one’s own 

Diritto - La politica 



sull’uguaglianza di 
genere in Italia: analisi 
del Parlamento europeo.  
-Daria de Pretis: Il 
cognome della madre 
nelle decisioni della 
Corte Costituzionale dal 
1988 al 2021 

Storia della creatività e 
del contributo delle donne 
alla vita sociale, culturale, 
politica ed economica. 

Italiano  
 

- Grazia Deledda: prima 
(e unica) scrittrice 
italiana premio Nobel 
per la letteratura 
- Alda Merini: L’altra 
verità. Diario di una 
diversa 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Discipline Contenuti 

Innovazione  tecnologica 
 

Scienze naturali Biotecnologie, 
ingegneria genetica e 
OGM 

 

 Fisica 
 

Le macchine termiche e 
il secondo principio della 
termodinamica; 
La disponibilità di 
energia e i limiti della 
crescita 

Inglese - Leomajor Talks: Lucia 
Zanetti, “Energy for our 
future: is there a 
sustainable way? 
- Leomajor Talks: 
Francesco Crisanti, CO2 
From pollutant to 
rosourse 

Salute pubblica 
 

Scienze naturali Progetto “Ti voglio 
donare”: incontro in 
collaborazione con le 
associazioni di 
volontariato sanitario 
mirato a sensibilizzare 
gli studenti sul tema 
della solidarietà sociale 



e della donazione del 
sangue 

 Scienze motorie Progetto “keep the 
beat”Corso di 
formazione teorico-
pratica  sulla 
rianimazione cardio-
polmonare 

Sostenibilità economica Filosofia Educazione finanziaria: 
- Come si legge una 
busta paga 
- Gestione del 
patrimonio privato 

Tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale: 
arte e ambiente 

Storia dell’arte 
 

Visita alla Mostra 
Biennale Architettura di 
Venezia (2021): “How 
we will live together?”.B 

 

STATO/I,  DIRITTI E 
COSTITUZIONE 

Discipline Contenuti 

Welfare State e Welfare   
Community 

Scienze umane 
Diritto  

- Kate Raworth: 
l’economia della 
ciambella; 
- Cittadinanza attiva; 
- Agenda 2030; 
- Elena Granaglia: Il 
welfare come bene 
comune; 
- La logica dei beni 
comuni: dall’io al noi 

 

Diritti umani e civili 
 

Inglese Child labour 

Scienze Umane I diritti universali 
dell’uomo (1948) 
Convenzione 
internazionale sui diritti 
dell’infanzia e 
dell’adolescenza (1989) 

 IRC 
 

Diritti umani 

Totalitarismi, 
Costituzione, organismi 

Filosofia “Perché la guerra?”: 
carteggio Einstein- 



sovranazionali e 
cooperazione tra stati 

Freud 

Storia 
Diritto 
(autonomia/compresenza) 

- L’Onu: fondazione e 
statuto; 
- Il sistema di sicurezza 
collettiva delineato dalla 
Carta delle Nazioni 
Unite; 
- UE: mercato unico; 
unione economica e 
monetaria; Istituzioni 
dell'UE; cittadinanza 
europea; diritti 
 

CONTRIBUTI  
SPECIFICI  

Discipline Contenuti 

Influenza spagnola 
  

Storia Epidemia del 1918, le 
ondate; sintomi; tasso di 
letalità; inefficienza 
sanitaria; censura e 
rimozione 

Manifesto della Razza: 
manipolazione dei 
modelli storici 

Storia 
Latino 

- Confronto tra cultura 
greco latina e storia 
moderna sul tema del 
razzismo 
- Modelli opposti: 
autoctonia e ibridazione. 
Due esempi tratti dalla 
storia antica 
 

 
 
Totale ore: 50 circa 
 
Obiettivi declinati per competenze 
 
- Acquisire la capacità di riconoscere e decostruire gli stereotipi di genere. 
 
- Rispettare e valorizzare le differenze di genere riconoscendole come 
ricchezza e non come fondamento di discriminazioni, in un’ottica di pari 
dignità di genere.  
 
- Valorizzare la storia e la creatività delle donne e il loro contributo alla vita 
culturale, economica e sociale. 



- Acquisire l’attitudine al rispetto e alla tutela dell’ambiente e delle forme di 
vita umane e non umane anche in relazione alle generazioni future. 
 
- Conoscere e comprendere l’interconnessione e l’interdipendenza tra i 
diversi paesi e popoli. 
 
- Acquisire consapevolezza delle disuguaglianze globali e della necessità di 
ridurle. 
 
- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica. 
 
- Comprendere, nelle linee fondamentali, le dinamiche che muovono i mercati 
in modo da potersi muovere consapevolmente nel contesto produttivo ed 
esercitare correttamente le proprie prerogative di lavoratori e consumatori 
consapevoli.  
 
- Riconoscere e valorizzare il patrimonio culturale in un’ottica di cooperazione  
per la preservazione dei beni e  in un quadro di sviluppo economico 
sostenibile.  
-   Provare  un sentimento di appartenenza a un’umanità comune e di 
condivisione dei valori e delle responsabilità fondati sui diritti dell’uomo. 
-  Acquisire la motivazione e la voglia di fare le scelte necessarie per un 
mondo più pacifico e sostenibile. 
 
Attività integrative e progetti extra-curricolari  
 
III anno (a.s. 2019/2020) 

- Visita al Museo di Storia della Medicina (M.U.S.M.E.) all’Orto botanico 
di Padova - 15 gennaio 2020. 

- Progetto AGENDA 2030 – MAKE YOUR CHANGE- Insieme per un 
mondo sostenibile. 
 

IV anno (a.s. 2020/2021) 
- Progetto AGENDA 2030 – MAKE YOUR CHANGE- Insieme per un 

mondo sostenibile. 
- Progetto “Getting ready to work” . 
- Spreading Ideas – Talks in english (Conferenze in lingua inglese). 
- Partecipazione all’Altrove film Festival con elaborazione del racconto 

orale di un soggetto di un cortometraggio di finzione o documentario. 
- Progetto “Videamoci”: 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. 

 
V anno (a.s. 2021/2022) 



- Progetto “Keep the beat”: formazione su primo soccorso e rianimazione 
cardio-polmonare a cura di Gymnasium Pordenone – Centro studi e 
formazione. 

- Progetto “Ti voglio donare”: progetto destinato alla formazione e alla 
sensibilizzazione in materia di donazione e trapianto di organi, tessuti e 
cellule. 

- Progetto “Leomajor talks” : conferenze in lingua inglese. 
- Visita alla Mostra Biennale Architettura di Venezia (2021): “How we will 

live together?” (3 novembre 2022). 
- Escursione a Vajont per studiare il modellamento del territorio per 

cause antropiche (31 marzo 2022) 
 
Prove effettuate in preparazione dell’esame di Stato 
 
Esercitazioni per la prima prova scritta (Italiano):  
 - Prova comune d’Italiano per gli studenti delle classi quinte/ex quarte 
dell’istituto, che non avevano svolto la prova comune nel precedente anno 
scolastico a causa dell’emergenza sanitaria; tale prova consisteva nella 
proposta di una tipologia B della prima prova scritta dell’esame di Stato 
(analisi e produzione di un testo argomentativo) e si è svolta venerdì 19 
novembre 2022 (tempo a disposizione 3 ore) 
- Simulazione della prima prova scritta dell’Esame di Stato curata da una 
commissione di docenti del Dipartimento di Lettere del nostro liceo e 
somministrata il 22 aprile 2022 a tutte le classi quinte dell’Istituto (tempo a 
disposizione 5 ore). La prova presentava sette proposte comprendenti tutte le 
tipologie previste per la prima prova: analisi del testo (tipologia A), analisi e 
produzione di un testo argomentativo (tipologia B), riflessione critica di 
carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (tipologia C). 
 
Esercitazioni per la seconda prova scritta (Scienze umane):  
Il giorno 24 maggio verrà effettuata per tutte le classi quinte e quindi anche 
per la classe 5BU la simulazione della seconda prova d'esame (Scienze 
umane). Come previsto dall'Ordinanza ministeriale che disciplina gli esami di 
Stato 2021/22, la seconda prova scritta si atterrà alle indicazioni del DM 
765/2018 e pertanto sarà composta da un tema scelto su tre proposti e da tre 
serie di 4 quesiti ciascuna, anch'essi diversi per ciascuna traccia. Per la 
realizzazione della prova vengono messe a disposizione 5 ore. 
 
 
La coordinatrice  
Patrizia D’Agostino 
 
 

 



CLASSE 5B SCIENZE UMANE 
ITALIANO 

 
 
Docente: Patrizia D’Agostino 
 
Obiettivi raggiunti 

COMPETENZE  e ABILITÀ 

Asse dei linguaggi  
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per  
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti  
- Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale.  
- Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute.  
- Affrontare diverse situazioni comunicative, esprimendo il proprio punto di  
vista e individuando il punto di vista dell’altro nei vari contesti comunicativi.  
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  
- Acquisire autonomia interpretativa, attraverso opportune operazioni di 
analisi e di sintesi.  
- Collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di  
confronti con altri autori.  
- Riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico.  
- Comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere operazioni  
di analisi.  
 - Utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia 
in relazione al passato sia in relazione al presente.  
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
- Produrre testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti, efficaci e adeguati alla 
situazione comunicativa.  
- Saper redigere sintesi e relazioni.  
- Utilizzare in modo appropriato la sintassi e il lessico. 
- Analizzare, interpretare, argomentare.   
 
Asse storico-sociale  
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una  
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione  
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali  
-  Delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al  
contesto.  
- Riconoscere , riassumere , spiegare e contestualizzare i testi letti.  
- Confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti,  
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza.  
- Cooperare per un obiettivo comune e condiviso. 



 
Contenuti 
Dei singoli autori sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti: 
a) biografia essenziale e formazione; 
b) la produzione complessiva; 
c) gli orientamenti ideologici e la poetica. 
Le opere in prosa e in poesia sono state analizzate secondo lo schema 
seguente: 
a) genesi; 
b) struttura e contenuto; 
c) ideologia, motivi, temi; 
d) tecniche narrative; 
e) figure retoriche e specificità del linguaggio poetico; 
f) aspetti linguistici e stilistici. 
 
*** LA QUESTIONE DELLA LINGUA 
*** Il tema della “questione della lingua”  ha accompagnato la trattazione di 
testi e autori ed è stata la base per una riflessione sull’italiano 
contemporaneo. 
 
*** CINEMA E LETTERATURA 
*** Il ruolo dei letterati e dei modelli letterari nel cinema già a partire dalle 
origini dell’industria cinematografica è stato oggetto di specifica attenzione. 
Cabiria (1914, regia di G. Pastrone);  
La terra trema (1948, regia di Luchino Visconti); 
Bronte, cronaca di un massacro che i libri di storia non hanno raccontato 
(1970, regia di Florestano Vancini). 
 
DANTE ALIGHIERI 
***La classe ha ampiamente trattato la Commedia negli anni scolastici 
precedenti e quest’anno si è optato per un percorso che mettesse in luce lo 
sviluppo di una tradizione dantesca (in particolare la linea plurilinguistica 
individuata da G. Contini) e i rapporti  tra l’opera dantesca e i testi degli autori 
trattati. 
 
Alessandro Manzoni 
Dalla Lettera a Cesare d’Azeglio “Sul Romanticismo”: L’utile, il vero, 
l’interessante, pp. 376-377. 
*** LA QUESTIONE DELLA LINGUA 
Promessi sposi: confronto tra l’edizione del romanzo del 1827 e quella del 
1840 attraverso l’analisi delle modifiche linguistiche di due testi: L’incipit del 
romanzo; Il ritratto di Lucia. (Nencioni, La lingua di Manzoni, Il Mulino, 1993). 
I movimenti nella seconda fase dell’Ottocento 



Il Positivismo; il Naturalismo; la Scapigliatura; il Verismo; il 
Decadentismo. 
 
Giovanni Verga 
Da I Malavoglia: I «vinti»e la «fiumana del progresso» (Prefazione), pp. 228- 
229; Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, pp. 239-241; L’addio al mondo 
pre-moderno (conclusione del romanzo), pp. 254-258; 
da Mastro don Gesualdo: La morte di mastro-don Gesualdo, pp. 294-298; 
da Novelle Rusticane: Libertà. 
 
La lirica nella seconda fase dell’Ottocento 
 
Giosuè Carducci 
Da Odi barbare: Alla stazione in una mattina d’autunno; Nevicata. 
 
Linee generali della lirica: il simbolismo e i poeti “maledetti” 
 
C. Baudelaire: Corrispondenze; L’albatro; 
A. Rimbaud: Vocali; 
P. Verlaine: Languore (riferimento all’origine della definizione di 
Decadentismo); 
 
La prosa nella seconda fase dell’Ottocento - La lirica di fine secolo e 
dell’età giolittiana 
 
Gabriele D’Annunzio: estetismo, panismo, sperimentalismo, la retorica 
della prosa fiumana. 
Da Il piacere, libro III, cap. II: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed 
Elena Muti, pp. 431-432; 
da Alcyone: La pioggia nel pineto; La sera fiesolana; 
dal Notturno: La prosa “notturna”, pp. 512-513; 
da Il pugnale votivo: La stella del Friuli. 
 
Giovanni Pascoli: la poetica del “fanciullino”, il tema del “nido”, il 
fonosimbolismo, il socialismo umanitario, lo sperimentalismo 
linguistico. 
Da Myricae: Lavandare; Arano; X Agosto; Il lampo; L’assiuolo; Temporale; 
da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; 
da Il fanciullino: Una poetica decadente, pp. 534-538; 
da Primi poemetti, Italy, IV, vv.15-25; V, vv. 1-25, pp. 591-592. 
 
Pier Paolo Pasolini e Giovanni Pascoli 
Pasolini traccia un bilancio della poesia pascoliana, pp. 623-624. 
 



Valorizzazione e/o storia della creatività e del contributo delle donne, 
alla vita sociale, scientifica, culturale e politica*** (nucleo collegato a 
Educazione civica). 
 
Grazie Deledda: unica donna italiana vincitrice del premio Nobel per la 
letteratura. 
 
La dissoluzione delle forme poetiche tradizionali nella lirica delle 
avanguardie storiche 
 
Filippo T. Marinetti: Manifesto del Futurismo, pp. 668-670; Il manifesto 
tecnico della letteratura futurista, pp. 672-674. 
 
La creazione di nuove strutture narrative e l’elaborazione di nuovi temi. 
La crisi del soggetto. Psicanalisi e letteratura. 
 
Italo Svevo 
Da La coscienza di Zeno (lettura integrale assegnata per casa): “La «salute 
malata» di Augusta, pp. 813-817; “La profezia di un’apocalissi cosmica” 
(pagina conclusiva del romanzo), pp. 848-849. 
 
Luigi Pirandello 
Da L’Umorismo: Un’arte che scompone il reale, pp. 879-883; 
da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; C’è qualcuno che ride; 
da Il fu Mattia Pascal: Lo «strappo nel cielo di carta» e la« lanterninosofia», 
pp. 926-930; Non saprei proprio dire ch’io mi sia (pagina conclusiva del 
romanzo), pp. 932-933; 
da Uno, nessuno e centomila:  Nessun nome (la conclusione del romanzo). 
 
La lirica nel periodo tra le due guerre 
 
Giuseppe Ungaretti 
Da L’Allegria: Soldati; Fratelli; Veglia; San Martino del Carso; Mattina; Sono 
una creatura. 
 
Umberto Saba 
Da Il Canzoniere: A mia moglie; Trieste; Amai; Città vecchia. 
 
Eugenio Montale 
Da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere 
ho incontrato; Meriggiare pallido e assorto;  
Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
 
Narrativa e poesia del secondo Novecento 



Presentazione di aspetti essenziali della vita, dell’ideologia, della poetica e 
dell’attività artistica di Pier Paolo Pasolini nel centenario della nascita. 
 
Valorizzazione e/o storia della creatività e del contributo delle donne, 

alla vita sociale, scientifica, culturale e politica*** (nucleo collegato a 

Educazione civica). 

Alda Merini 
Da La Terra Santa: Il dottore agguerrito nella notte. 
 
Strategie didattiche 
Oltre alla lezione frontale, si sono svolte lezioni dialogate e interattive; DDI 
(Didattica Digitale Integrata) e DaD (Didattica a Distanza). 
 
Strumenti didattici 
Testo in adozione: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici 
nostri contemporanei, Pearson-Paravia, voll. 4,5,6; dizionari, materiali forniti 
dall’insegnante, materiali audiovisivi, testi e siti on line, applicazioni di Gsuite. 
 
Strumenti di verifica 
Sia nel primo che nel secondo quadrimestre si sono svolte due verifiche 
scritte e ogni studente ha avuto almeno  una valutazione per l’orale. Le 
verifiche scritte si sono basate sulle tipologie della prima prova dell’esame di 
Stato 2019: analisi del testo (tipologia A), analisi e produzione di un testo 
argomentativo (tipologia B), riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità (tipologia C). Una verifica scritta del 
primo quadrimestre è coincisa  con la prova comune d’Italiano per gli studenti 
delle classi quinte/ex quarte dell’istituto, che non avevano svolto la prova 
comune nel precedente anno scolastico a causa dell’emergenza sanitaria; 
tale prova consisteva nella proposta di una tipologia B della prima prova 
scritta dell’esame di Stato e si è svolta venerdì 19 novembre 2022. Una 
verifica scritta del secondo quadrimestre è coincisa con la simulazione della 
prima prova scritta dell’Esame di Stato, curata da una commissione di docenti 
del Dipartimento di Lettere del nostro liceo e somministrata il 22 aprile 2022 a 
tutte le classi quinte dell’Istituto.   
 
Criteri di verifica e valutazione 
- Pertinenza e correttezza delle informazioni 
- Chiarezza espositiva e argomentativa 
- Correttezza grammaticale 
- Efficacia espressiva 
- Uso del lessico specifico 
- Capacità di rielaborazione e di interpretazione 
- Abitudine alla riflessione sulla lingua 



Per la valutazione finale si sono considerati anche l’impegno, la 
partecipazione al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il 
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, il senso di responsabilità dimostrato nella gestione del proprio 
percorso di apprendimento. 
 
Attività di recupero 
L’attività di recupero per gli alunni che non avevano raggiunto la sufficienza si 
è svolta in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso. 
 

Patrizia D’Agostino 



DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
5B Scienze umane

Anno scolastico 2021-2022

Materia: Latino
Docente: Cleonice Tirone

Obiettivi disciplinari raggiunti 
Gli allievi hanno raggiunto ad un livello più che sufficiente i seguenti obiettivi
didattici declinati in competenze, abilità e conoscenze, concordati con il
Dipartimento di Lettere:
Competenze

– acquisire consapevolezza dei tratti significativi della civiltà romana
attraverso i testi

– saper analizzare e interpretare il testo letterario cogliendone la
tipologia, l'intenzione comunicativa, i valori estetici e culturali

– cogliere il valore del patrimonio letterario latino per la tradizione
europea

– padroneggiare le strutture sintattiche e il lessico della lingua italiana
avendo consapevolezza delle loro radici latine

Abilità
– saper riconoscere ed analizzare le strutture morfosintattiche e il lessico

dei testi
– cogliere i punti nodali dello sviluppo espositivo e argomentativo dei testi
– mettere in relazione i testi con l'opera di cui fanno parte
– individuare i collegamenti tra biografia degli autori, la loro produzione e

il contesto storico letterario
– individuare elementi di continuità e alterità dall'antico al moderno
– usare in modo corretto e consapevole la lingua italiana nell'esposizione

scritta e orale
Conoscenze

– conoscere le linee principali delle fasi storico-letterarie, gli autori e le
opere della letteratura latina dalla tarda età augustea all'età degli
Antonini

Metodologia e strumenti
– Lezioni frontali (presentazione di quadri storici e culturali, autori, opere)
– lettura, traduzione ed analisi  guidate dei testi  in lingua latina (analisi

linguistica, retorica e prosodica)
– attività di laboratorio in cooperative learning 
– esercitazioni su testi latini con il supporto di note  

Si sono utilizzati il manuale, il dizionario, testi in fotocopia, testi d’autore con
traduzione a fronte e/o domande di comprensione.
G.Garbarino,L.Pasquariello, Dulcem ridentem. Cultura e letteratra latina, vol.



3, Dalla prima età imperiale ai regni romano barbarici, Paravia - Pearson 

Modalità per il recupero
Il recupero delle conoscenze e delle abilità è stato effettuato all'interno del
normale orario di lezione, facendo ricorso a chiarimenti individuali e
indicazioni per lo studio a casa.  

Verifiche e criteri di valutazione
Le verifiche sono consistite in prove di analisi del testo letterario corredate da
domade riguardanti autori e opere studiati in classe; in verifiche scritte sulle
conoscenze storico letterarie; in colloqui orali su autori, opere e testi.
Nella valutazione si è tenuto conto della capacità di comprensione dei testi
letterari, della completezza nell'esposizione degli argomenti della letteratura
latina, del grado di autonomia nello studio, delle capacità di espressione con
un lessico adeguato, dell'impegno e della partecipazione alle lezioni.

 
PROGRAMMA di LATINO

L'età giulio claudia
Profilo storico: i criteri della successione stabiliti da Augusto; la dinastia giulio-
claudia: Tiberio, Caligola e Claudio; il principato di Nerone. La vita culturale e
l'attività letteraria.

Lucio Anneo Seneca
Dati biografici; precettore e consigliere di Nerone; la congiura dei Pisoni; la
morte di un filosofo stoico (Tacito, Annales XV, 62-64). 
Le opere filosofiche: Dialogi e Consolationes; trattati: De clementia, Naturales
quaestiones; Epistulae ad Lucilium; Tragedie; la satira Apokolokyntosis. 
Testi: 
La vita è davvero breve? De Brevitatae vitae 1, 1-4
Riappropriarsi di sè e del proprio tempo, Epistulae ad Lucilium: Epistula 1
L'angoscia esistenziale, De Tranquillitate animi, 2, 6-15
Gli schiavi, Epistula 47, 1-4;10-11

Marco Anneo Lucano
Dati biografici; l'opera: Bellum civile o Pharsalia; le fonti e la trama; le
caratteristiche dell’epos di Lucano; rapporti con l'epos virgiliano; poema
senza eroe protagonista: i personaggi di Pompeo, Cesare e Catone.
Testi:
Il Proemio,  Bellum civile I, vv.1-32
Ritratti di Pompeo e di Cesare, Bellum civile I, vv.129-157
Ritratto di Catone, Bellum civile II, vv.380-391
Una funesta profezia, Bellum civile VI, passim e  776-820



Petronio  
L’autore del Satyricon: il ritratto di Petronio in Tacito (Annales, XVI,18); la
trasmissione testuale e la frammentarietà dell'opera; la fortuna della Cena
Trimalchionis. I generi letterari che confluiscono nel Satyricon: il romanzo
greco, novellistica milesia, satira menippea; la parodia dei generi alti (epica).
La trama e i personaggi. Il realismo comico: rappresentazione della realtà
quotidiana. Lo stile: varietà dei registri, realismo linguistico (mimesi).
Testi 
Trimalcione entra in scena,Satyricon 31-33; 
Presentazione dei padroni di casa, Satyricon 37-38; 
Il testamento di Trimalcione, Satyricon 71, 1-8;11-12; 
Elogio del cannibalismo, Satyricon 141; 
Il lupo mannaro, Satyricon 61-62; 
Il fantoccio di paglia, Satyricon 63; 
La matrona di Efeso, Satyricon 110,6-112; 
Integrazioni: La larva meccanica, 34, 6-10; La lingua dell'ubriaco, 41, 9-12;
Approfondimento: sguardo antropologico sul tema della Licantropia

La letteratura nell'età dei Flavi
Contestualizzazione storica: dalle lotte per la successione alla stabilizzazione
del principato; l'anno dei quattro imperatori; la dinastia flavia: Vespasiano,
Tito e Domiziano. La rivolta giudaica; l'inaugurazione del Colosseo; l'eruzione
del Vesuvio (79 d.C.). La vita culturale e l'attività letteraria. 
Documento:  Lex de imperio Vespasiani

Marco Valerio Marziale  
La nascita a Bilbilis; l'arrivo a Roma ed il favore degli Annei; una vita da
cliente; il ritorno in Spagna. L'opera: Liber de spectaculis; Xenia e
Apophoreta; Epigrammata; la poetica (Ep. VIII, 3). Il genere dell'epigramma in
Grecia e a Roma. Temi degli epigrammi di Marziale; il realismo e la
rappresentazone grottesca.
Testi 
Epigrammata: Una vita felice, X, 47;
Una poesia che “sa di uomo”, X,4
Distinzione tra letteratura e vita, I,4
La sdentata, I,19,  
Il trasloco di Vacerra, XII,32
Candido, beni privati, pubblica moglie, 3,26
Matrimoni di interesse, I,10; X,8; X,43
Guardati dalle amicizie interessate, XI, 44
Antonio Primo vive due volte, X, 23
La bellezza di Bilbili, XII,18
L'eruzione del Vesuvio, IV,44
Epitaffio per Erotion, V,34 



Marco Fabio Quintiliano
L'origine spagnola e dati biografici; l'amicizia con l'imperatore Galba; la
cattedra di eloquenza istituita da Vespasiano; le Declamationes e il dibattito
sulla corruzione dell'eloquenza.
Il sistema scolastico romano. 
Il trattato di retorica Istitutio oratoria; la pedagogia di Quintiliano; il libro X, una
storia della letteratura graca e latina.
Testi: Istitutio oratoria
Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore, proemium 9-12
L'intellettuale al servizio dello stato, XII, 1, 23-26
Vantaggi e svantaggi dell'istruzione individuale, I 2,1-2;4-8
Vantaggi dell'insegnamento collettivo, I 2,18-22
L'importanza della ricreazione  I 3,8-12
Un excursus di storia letteraria, X passim
Severo giudizio su Seneca x,1, 125-131

L'età degli imperatori per adozione
Il Principato adottivo e il ritorno della libertà: Nerva e Traiano, l’optimus
princeps; la conquista di Dacia, Cappadocia e Arabia petrea; l'urbanistica: il
foro, la colonna traiana e i mercati. 
L'assolutismo illuminato di Adriano; gli Antonini: Marco Aurelio e Commodo.
La riscoperta della letteratura greca, la seconda sofistica, una religiosità
inquieta (culti di Iside e Mitra).

Plinio il Giovane  
Dati biografici; la carriera di funzionario imperiale. Le opere: Panegyricus a
Traiano: titoli conferiti dal senato, le imprese militari, la restituzione della
libertas secondo il punto di vista di un funzionario. Epistulae: lettere private e
corrispondenza ufficiale.
Testi
Panegyricus: Traiano e l'imposizione della libertà, 66, 2-5
Epistulae: L'eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio VI,16 ; 
Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani, X, 96, 97.
Approfondimento: I cristiani dal punto di vista dei pagani

Tacito
Dati biografici e carriera politica; le opere monografiche: De vita Iulii
Agricolae, il modello di funzionario imperiale; De origine et situ Germanorum,
l'idealizzazione dei barbari, excursus etnografici; Dialogus de oratoribus,
dibattito sulla decadenza dell'oratoria. 
Le opere storiche: la concezione storiografica di Tacito; modelli letterari e stile.
Historiae, la dinastia Flavia; Annales, il tramonto della libertas e le radici del
principato.
Testi 
De origine et situ Germanorum : L'incipit dell'opera, 1



Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani, 4
Le risorse naturali e il denaro, 5
La fedeltà coniugale, 19
L'assemblea, 11
Agricola: Il punto di vista dei nemici, il discorso di Calgaco, 30-31
Historiae:  Il punto di vista dei romani, il discorso di Petilio Ceriale, IV,73-74
Annales: il proemio, I,1
L'uccisione di Britannico, XIII, 15-16
Un incidente in mare, morte di Agrippina, XIV, passim
L'incendio di Roma, XV,38-39
La persecuzione dei cristiani, XV,44

Integrazione: Germanico visita la selva dei Teutoburgo, Annales, I,61-62; il
ritratto di Petronio, Annales XVI, 18-19
Il determinismo climatico ambientale nella storiografia antica
Allegati: cartina storica dell'Impero romano, anno 117 d.C. 
Approfondimento: Storia dei codici Hersfeldensis ed Aesinas; La Germania di
Tacito: un manifesto ideologico per il nazismo

Apuleio    
Dati biografici; l'attività di oratore (seconda sofistica); il processo per magia,
Apologia o De Magia; gli scritti filosofici e retorici; Metamorphoses: il genere
del romanzo antico; la trama; il tema della magia, il tema della curiositas; La
favola di Amore e Psiche (significato allegorico e fortuna letteraria).
Testi 
Metamorphoses: Il proemio e l'inizio della narrazione, I,1-3
Lucio diventa asino, III, 24-25
La preghiera a Iside, XI, 1-2
Il ritorno alla forma umana, XI, 13-15
La fabula di Amore e Psiche: Psiche, fanciulla bellissima, IV, 28-31; la
trasgressione di Psiche, V, 22-23; Psiche salvata da Amore, VI, 20-21;
conclusione della fabella, VI, 22-24.
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 LINGUA E CIVILTA’ INGLESE A.S. 2021/2022 
 

Docente: prof.ssa  Annalisa Zilli                                                             Classe : 5BU 
  
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe ha mantenuto la caratteristica evidenziata già lo scorso anno scolastico,  
ovvero, una spiccata eterogeneità sia per quel che riguarda l’impegno e la 
partecipazione in classe, sia per il livello di preparazione raggiunto. Da un punto di 
vista prettamente disciplinare, la classe ha sempre tenuto un comportamento 
corretto e rispettoso delle regole anche se l’atteggiamento durante le lezioni è stato 
generalmente più passivo che propositivo. 
Permane all’interno della classe un gruppo di studenti più motivato ed impegnato e 
con buone capacità linguistiche che però non è riuscito a coinvolgere il resto della 
classe in un lavoro produttivo e ha portato avanti un percorso positivo ma 
individuale. Una parte della classe non ha saputo cogliere le occasioni per una 
crescita linguistica, assumendo un atteggiamento passivo e piuttosto refrattario allo 
scambio comunicativo. Pertanto, i livelli di autonomia linguistica e di conoscenza dei 
contenuti sono molto differenziati sia per quel che riguarda la produzione orale sia 
per quella scritta. Alcuni alunni sono riusciti a lavorare a livello di analisi e sintesi e 
occasionalmente a livello di inferenza o di analisi critica, per il resto della classe lo 
studio degli argomenti proposti non è stato affrontato in favore di una crescita 
intellettuale organica ed autentica; quindi, non è riuscito a sviluppare capacità di 
analisi e sintesi in modo autonomo ma si è limitato ad uno studio sostanzialmente 
mnemonico degli argomenti. Dal punto di vista linguistico il livello di preparazione 
globale raggiunto è mediamente soddisfacente. 
Tra i vari percorsi formativi in lingua inglese a cui i ragazzi hanno partecipato è da 
segnalare che, lo scorso anno scolastico, a conclusione del progetto “Getting ready 
to work” ogni studente ha prodotto il proprio Europass C.V. e Video CV in lingua 
inglese. 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Obiettivi comuni e specifici 
Per quanto riguarda gli obiettivi comuni si rimanda alla premessa iniziale. 
L’obiettivo specifico primario, quello di ridurre il più possibile le diversità di 
preparazione e formare le competenze per costruire un’autonomia linguistica 
adeguata ad affrontare un dialogo in lingua, è stato globalmente realizzato. 
Gli altri obiettivi specifici della lingua in elenco nel piano di lavoro iniziale sono stati 
tutti esercitati e raggiunti con qualità di competenza ed autonomia linguistica 
diversificati, in base all’impegno personale profuso. 
Nel complesso la classe è in grado di: 

• comprendere e riportare messaggi orali relativi a situazioni anche mediamente 
complesse lette o ascoltate sia da CD, DVD, che tramite siti web 

• decodificare testi letterari e divulgativi di media difficoltà 

• riassumere e commentare brani di media lunghezza sia di tipo letterario che 
divulgativo 
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• condurre un colloquio in lingua con adeguata proprietà strutturale e lessicale 
su argomenti trattati in classe o approfonditi autonomamente 

• produrre un testo scritto di tipo descrittivo o argomentativo, con adeguata 
proprietà strutturale e lessicale attenendosi alle richieste ed alla lunghezza 
assegnate 

• ricercare informazioni selezionandole congruamente ad un tema dato o ad un 
obiettivo di ricerca 

 
METODOLOGIA 
Nella prima parte del triennio il lavoro si è focalizzato sugli aspetti linguistici 
cercando di consolidare la conoscenza e l’uso (in situazioni comunicative) delle 
strutture fondamentali e del lessico quotidiano, costruendo le basi utili per affrontare 
l’esame in lingua2 anche in funzione della preparazione all’esame per il First 
Certificate. Successivamente, principalmente nel corso di quest’ultimo anno 
scolastico, si è utilizzata la lezione dialogata con supporto di video, presentazioni in 
PowerPoint, articoli di giornale, al fine di coinvolgere gli allievi attivamente nelle 
lezioni cercando di creare situazioni comunicative dove usare la lingua2 per 
esprimere opinioni, emozioni, convinzioni e conoscenze personali. 
Per quanto riguarda la letteratura, i testi letterari sono stati analizzati dapprima a 
livello linguistico-denotativo e poi dal punto di vista della connotazione per arrivare 
infine al messaggio dell’autore inserito nel contesto storico–culturale di cui sono stati 
forniti gli elementi essenziali. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Per quanto concerne le verifiche, nella prima parte dei due quadrimestri quelle orali 
sono state di natura prevalentemente informale e sono stati valutati tutti gli interventi 
e contributi alle varie attività. In questo senso, lo studio della letteratura in chiave 
comunicativa, l’analisi testuale e l’accostamento a temi di attualità hanno permesso 
di accertare costantemente il livello di preparazione raggiunto e di migliorare la 
produzione personale, oltre a sviluppare discrete capacità analitico-sintetiche. 
Nella seconda parte dei due quadrimestri, invece, si sono svolte delle verifiche 
individuali atte a simulare il colloquio d’esame. Nella valutazione delle verifiche orali 
siano presentazioni dei lavori assegnati e/o controllo delle conoscenze degli 
argomenti di letteratura, si è tenuto conto delle seguenti capacità: 

• assimilazione di un linguaggio adeguato 

• corretta espressione dei concetti acquisiti con ricchezza e proprietà strutturale  

• saper compiere percorsi (anche personali) all’interno delle tematiche affrontate 

• autonomia nell’approfondire il programma svolto 
Nella valutazione finale di quadrimestre, oltre che alla valutazione docimologica di 
quanto sopra, si terrà conto dei progressi rispetto ai livelli di partenza, dell’attenzione 
e partecipazione attiva in classe e della puntualità e serietà nello svolgimento dei 
lavori assegnati per casa. 
Per quel che riguarda le verifiche scritte, si sono fornite prove di tipo oggettivo 
strutturate o semi strutturate (tipo F.C.E.) volte a verificare la comprensione di testi 
di vario genere, in preparazione allo svolgimento delle prove invalsi 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Si è cercato di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in itinere 
suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze specifiche. 
 
CONTENUTI 
Il programma è stato suddiviso in otto macro-temi che in qualche modo mettono in 
relazione le tematiche letterarie ad argomenti di attualità o alle discipline 
caratterizzanti il percorso di studi.  
Sono stati scelti alcuni autori presi dalla letteratura anglofona ed analizzati dei brani 
per stimolare gli studenti ad effettuare opportuni collegamenti e raffronti sia 
nell’ambito disciplinare che interdisciplinare in un’ottica di un approccio globale e 
non settoriale del sapere. 
Conoscenze 

• Elementi culturali, sociali e letterari di autori significativi del panorama 
anglosassone. 

Abilità 

• Saper leggere un testo letterario e metterlo in relazione al contesto storico, 
sociale ed eventualmente anche economico del paese di cui si studia la lingua.  

Competenze 

• Fruire della lingua nei suoi aspetti espressivi più significativi per il proprio 
arricchimento culturale personale. 

 
Dal testo in adozione:  
M. Spiazzi – Compact Performer Culture & Literature – ZANICHELLI 
 

Literature Theme 

Victorian age: historical and social context 
The Victorian compromise 
Victorian Novel  
 
Charles Dickens and the theme of industrialism – 
Life in the Victorian town 
“Hard Times”- Coketown – Book 1 Chapter 5 
Children in Victorian times: 
“Oliver Twist” - Oliver wants some more- Chapter 2 
 
Charles Dickens and Charlotte Bronte and the 
theme of education  
“Hard times” – The definition of a horse - Chapter2 
 
Charlotte Bronte 
“Jane Eyre”- Punishment – Chapter 7 
 
 

 
 
 
 
Industrialism 
 
 
 
 
 
Education 

The role of the woman: angel or pioneer 
Florence Nightingale 

Role of the 
women 



4 

Literature 

Aestheticism in Britain  
Oscar Wilde and the theme of beauty –  
“The Picture of Dorian Gray” – Preface (materiale 
fotocopiato da 1) 
Dorian’s death – Chapter  20 
“The Happy Prince” (materiale fotocopiato) 
 
Cultural issue 
“The brand of Oscar Wilde” article by Gyles Brandreth 
from SundayTimes june 2008  
 

Beauty today 

Edwardian age 
World War 1 
Ernest Hemingway  
“A Farewell to Arms” – There is nothing worse than war 
– Ch 9 
“The Old Man and the Sea” 
The War Poets 
Rupert Brooke “The Soldier” 
Wilfred Owen “ Dulce et decorum est” 

       “Futility” (materiale fotocopiato da 1) 
 
Cultural issue 
Atrocities of the war – documentary 
A shell shock case 
“Stay where you are and then leave” – John Boyne 
 
 
The Irish Question   
A brief history of Ireland 
William Butler Yeats and Irish Nationalism 
“Easter 1916” 
The Troubles 
“Sunday Bloody Sunday” 
 

 
 
 
 
 
 
 
Atrocities of 
wars 

A deep cultural crisis 
Sigmund Freud: A window on the unconscious 
Modern Novel – themes and techniques 
 
James Joyce and the theme of paralysis –  
“Dubliners”  - Eveline  
    
The Interior Monologue 
“Ulysses” – Molly’s monologue ch 28 
 

 
 
 
 
 
A deep cultural 
crisis 
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Virginia Woolf and “moments of being” 

“ Mrs Dalloway” – Clarissa and Septimus- 
Virginia Woolf's Last Letter to Her Husband* 
“A Room of one’s own” 
 

Britain between the wars 
The dystopian novel 
 
George Orwell and the theme of anti-utopia –  
“1984” – Big Brother is watching you- Part 1 , ch. 1 
“ Animal Farm” ( materiale fotocopiato da 1) 
 

What does the 
future look 
like? 
 
 
 
 

 

 

Bibliografia da cui sono state tratte le fotocopie 
1)Spiazzi Tavella-Only Connect New Directions- Zanichelli 
2)Spicci Shaw – Amazing minds- Pearson 
 
STRUMENTI:  
Oltre al testo in adozione e a quelli sopra citati si è utilizzato il computer di classe 
per l’ascolto e la visione di documentari tratti da BBC, youtube, e di film: 
“Oliver Twist” (spezzoni)  Polanski 2005 
“The Hours” Daldry 2003 ispirato al romanzo di Michael Cunningham 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
Gli argomenti sono stati trattati tramite contributi personali degli allievi ed esposti  
con l’ausilio di presentazioni ppt in lingua inglese. 
 

• Children’s Human Rights  

The International Convention on the Rights of a Child 
Child labour in: Europe (Greece, Italy); Africa (Burkina Faso, Tanzania, Congo, 
Uganda); Asia (Nepal,Turkey, Arab States, Kazakistan, India, Thailand, Vietnam, 
China); North America; South America (The Caribbean, Brazil); Australia 

• Women’s rights 

Women who changed the world: 
Françoise D’eaubonne, Malala Yousafzai, Audre Lorde, Shahla Zia,  Bessie Head, 
Faith Bandler,  Raden Ajeng Kartini, Whina Cooper, Angela Davis, Claudia Jones 
Emilia Hazelip, Li Tingting, Sakine Cansiz, Aung San Suu Kyi, Nice Nailantei 
Leng’ete, Comandanta Ramona, Marielle Franco, Sunitha Krishnan, Marta Dillon 
Ella Negruzzi, Sampat Pal Devi, Qiu Jin. 
 
PROGETTI 
“Leomajor Talks” 
La classe ha aderito al progetto partecipando ad alcune conferenze in lingua 
inglese. 
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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:

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

Educazione Civica

L'integrazione del percorso curricolare di Storia e Latino con tematiche di
educazione civica ha permesso di trasmettere agli allievi 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 Quadr. Argomenti

COSTITUZIONE
cultura civile e

istituzionale

Ordinamenti comunitari
internazionali

Storia 
Diritto

4 II 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 II ONU: Dichiarazione universale
dei diritti umani; Organi delle
Nazioni Unite; il sistema Onu:

Fao, FMI, Unicef, Unesco, Oms

COSTITUZIONE

Diritto alla salute:
l'Influenza “spagnola”

Storia 2 II L'epidemia del 1918: origini,
sintomi, tasso di mortalità;

inefficienza sanitaria; censura a
scopi bellici

 CONTRIBUTI
SPECIFICI  DEL

CONSIGLIO DI CLASSE

Contributo sul tema del Storia 4 II modelli antropologici a



razzismo

Manipolazione dei modelli
storici

Latino confronto: Atene e Roma, 
autoctonia/ ibridismo.

 
Manifesto della Razza 1938:

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.

Antifascismo: le figure di Gramsci e Gobetti.

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: Gli armamenti nella Prima e Seconda guerra mondiale (a
cura di Smilovic e Viscomi); dalla bomba atomica alla bomba H (guerra
fredda). 



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; Crimini contro l'umanità e la
giustizia penale internazionale.

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. 

Approfondimento: Gli anni della contestazione e il terrorismo; l'omicidio di
Aldo Moro (a cura di Marco Bacchin). 

Letture; I principi fondamentali della Costituzione italiana.

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: PAOLA D'AGARO

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

COMPETENZE SPECIFICHE

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

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

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

- ricostruire, negli aspetti più evidenti, i motivi di continuità e rottura tra
diverse ipotesi filosofiche;

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

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

METODOLOGIA

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

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

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

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

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



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

VERIFICHE

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

VALUTAZIONE  

Il raggiungimento della sufficienza nelle prove orali ha richiesto:  

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

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

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

- l’esposizione sicura di almeno un argomento a scelta dell’allievo. 
 
E’ stata valutata positivamente la capacità degli allievi di riconoscere i

propri  errori  e  di  auto-correggersi  quanto  quella  di  esprimere  il  proprio
pensiero,  anche  se  divergente,  e  di  dimostrare  autonomia  critica
distaccandosi  dai  luoghi  comuni  e  dalle  idee  mutuate  dai  mass-media  o
acquisite acriticamente, in famiglia,  tra i compagni o a scuola.

La  valutazione  finale  ha  tenuto  contro  della  partecipazione,
dell’interesse,  dell’autonomia  nel  comprendere  e  nel  rielaborare  un
argomento,   dei  progressi  raggiunti  durante  tutto  il  percorso  nonché  di
eventuali fattori ostacolanti. A questi criteri si sono aggiunti quelli previsti dalla
DaD e di cui si dà conto nella premessa.

ATTIVITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO



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

CONTENUTI CURRICOLARI 
Premessa: 

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

 Il programma è stato svolto nei tempi e nei modi prefissati, nelle linee e
nei limiti rappresentati dal manuale in adozione e dal ricorso sporadico alla
DaD.  E'  stato  comunque necessario  apportare  alcune “correzioni  di  rotta”
determinate più che altro dalla scelta di procedere a verifiche orali anziché
scritte,  scelta che ha comportato un notevole dispendio di  tempo.  Ci  si  è
trovati a dover sacrificare, tra le altre cose,  la pur utilissima attività di lettura e
analisi dei testi filosofici, attività che richiede un dispendio notevole di tempo,
questo perché non tutti gli allievi riescono a affrontare in autonomia anche
testi piuttosto semplici.

SETTEMBRE 

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

OTTOBRE 

- La Sinistra hegeliana e Feuerbach. Destra e sinistra hegeliane;  la
critica a Hegel; il concetto di “alienazione” tra hegelismo e religione in
Feuerbach; “Dio è la nostra proiezione autoaliena”;

- La critica all'idealismo dal versante socio-economico e scientifico:
fisiocrazia,  liberismo;  Adam  Smith;  la  teoria  del  valore  secondo



l'economia  politica  classica;  concetti  di  “valore  lavoro”  e  “mano
invisibile”; teoria dei vantaggi comparati. Positivismo: caratteri generali.

NOVEMBRE - DICEMBRE

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

- Schopenhauer. La  crisi  della  razionalità;  la  volontà  di  vivere  e  la
condizione umana; il mondo come rappresentazione; il ciclo desiderio-
dolore-noia; le vie della liberazione dal dolore. Schopenhauer “maestro
del sospetto”. Schopenhauer e Leopardi.

- Kierkegaard. L’esistenza come scelta; la vita,  il singolo e la scelta; la
critica all'idealismo; i tre stadi dell'esistenza (estetico, etico, religioso);
angoscia, disperazione e fede.

GENNAIO - FEBBRAIO

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

FEBBRAIO - MARZO

- Freud.  La  nascita  della  psicoanalisi  e  la  scoperta  dell’inconscio;  la
prima e la seconda topica; le tre istanze dell'Io;  normalità e nevrosi;
nevrosi e psicosi; la nuova immagine dell’Io;  l'interpretazione dei sogni:
contenuto manifesto, contenuto latente, condensazione, spostamento.
Concetti di rimozione, fissazione,  elaborazione; principio del piacere,
principio di  realtà;  Il  super-io individuale e sociale;  Eros, Thanatos  e
sofferenza  umana  ne Il  disagio  della  civiltà;  Pulsione  repressione  e



civiltà; L'es, ovvero la parte oscura dell'uomo; “Un ricordo d'infanzia di
Leonardo da Vinci”; l'inconscio nella letteratura del '900 (cenni).

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

APRILE - MAGGIO

- Hannah Arendt. La radicalità del male e i totalitarismi; "Vita activa"; la
categoria di nascita; "La banalità del male" e l'accusa di antisemitismo.

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

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

MAGGIO - GIUGNO

- Ripasso generale in vista dell'esame

POSSIBILI CONTENUTI MULTIDISCIPLINARI

1. Globalizzazione e società di massa   Scuola di Francoforte: per una 
teoria critica della moderna società di massa. Hans Jonas: il "principio 
responsabilità", un'etica per la civiltà tecnologica. Crisi e ripensamento della 
modernità.
2. Democrazie e totalitarismi  Marx: la critica allo Stato liberal-democratico; 
Nietzsche e la morte di Dio; Hannah Arendt e la banalità del male. John 
Rawls: "principio di differenza" e "overlapping consensus" per una teoria della
giustizia.



3.  Crisi  dell’individuo  nella  società  contemporanea S.  Freud:  la
frantumazione dell'Io; il "disagio della civiltà". Razionalità come funzionalità e
crisi di ogni orizzonte di senso nell'epoca della tecnica.

EDUCAZIONE CIVICA

 Alfabetizzazione finanziaria:
1.  come si legge una busta-paga
2.   la gestione del patrimonio privato: il rapporto del cittadino con la 

banca; come si accede a un mutuo e perché; cos'è un'ipoteca; cos'è 
una fideiussione; quanti sono i modi di investire denaro e cosa bisogna 
fare per non correre rischi inutili (a cura del dott. Vellani).

 “Perché la guerra” carteggio Einstein-Freud.





CLASSE 5BU 
 

SCIENZE UMANE 
 

Prof.ssa Claudia Furlanetto 
 
 

Competenze sviluppate nel corso dell’anno scolastico: 
 
Competenza 1 (asse culturale dei linguaggi) 
 
“Analizzare, comprendere e interpretare autonomamente varie tipologie di 
testi sia nella loro specificità disciplinare, che nella loro complessità 
interdisciplinare”.  
 
Capacità/Abilità  
 
 Analizzare ed interpretare testi complessi, cogliendone i nessi concettuali 

espliciti ed impliciti.  
 
 Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare 

che in un’ottica interdisciplinare.  
 
Queste capacità sono state esercitate nel corso dell’intero anno scolastico 
analizzando alcuni testi delle diverse discipline delle Scienze umane, 
antropologia, sociologia e pedagogia.  

 
Competenza 2 (asse culturale dei linguaggi) 
 
“Produrre, anche in formato multimediale, varie tipologie di testi articolati in 
maniera interdisciplinare e utilizzando le terminologie specifiche”.  
 
Capacità/Abilità  
 
 Elaborare testi con aperture interdisciplinari, facendo uso anche di 

strumenti multimediali.   
 
 Utilizzare in maniera corretta, consapevole e mirata le terminologie 

specifiche. 
 

 

 



Competenza (asse culturale storico-sociale) 

 
“Comprendere, in maniera autonoma e critica, il cambiamento e la diversità 
dei fenomeni e dei modelli educativi e socio-culturali collocandoli in una 
dimensione sia diacronica, attraverso il confronto fra epoche, sia sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.”  
 
Capacità/Abilità  
 
 Operare autonomamente confronti tra prospettive socioeducative diverse, 

contestualizzandole nella loro specifica dimensione storico-culturale e 
analizzandone tutti gli elementi sia espliciti che impliciti.  

 
 Analizzare le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socioeducativi 

del mondo contemporaneo, individuandone gli elementi di continuità e/o 
discontinuità storica. 

 
 Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 

quotidiano, analizzandone le cause e gli effetti. 
 
Queste capacità sono state allenate nel presente anno scolastico grazie alla 
ricchezza dei contenuti delle discipline di sociologia e di pedagogia, contenuti 
che hanno richiesto un costante confronto con l’attualità.  
 
Competenza (asse culturale scientifico-tecnologico) 
 
“Osservare, descrivere e interpretare in maniera autonoma i vari fenomeni 
appartenenti alla realtà umana e sociale, riconoscendo e analizzando nelle 
loro varie forme i concetti di sistema e complessità”.  
 
Capacità /Abilità 
 
 Individuare e descrivere autonomamente le diverse chiavi interpretative 

dei fenomeni antropologici e socioeducativi, inseriti anche in sistemi 
complessi, utilizzando specifici modelli di riferimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 



CONOSCENZE 
Sociologia 
 
 Le norme e le istituzioni 
 La devianza e il controllo sociale 
 La stratificazione sociale e le disuguaglianze. Povertà assoluta e relativa.  
 Lo Stato Sociale, il Terzo settore e la Welfare Community  
 La disabilità e la malattia mentale. La riforma 180/78. Concetto di 

inclusione 
 La globalizzazione economica, culturale e politica 
 La religione nella società contemporanea 
 L’industria culturale e la comunicazione di massa 
 Multiculturalismo, assimilazionismo e interculturalità. 

 
Antropologia 
 
 I riti e i simboli religiosi, gli specialisti del sacro 
 L’Ebraismo 
 Il Cristianesimo 
 L’Islam 
 L’Induismo, 
 Il Buddismo 
 Riflessioni sociologiche sul sacro a partire da testi di U. Galimberti (Le 

orme del sacro) e di G. Agamben (Homo sacer). 
 
Pedagogia 
 
 Le scuole nuove e il puerocentrismo (cenni) 
 La pedagogia di Decroly e l’analisi dei bisogni 
 La pedagogia di Dewey e l’attivismo pedagogico statunitense 
 La “Casa dei bambini” di Montessori 
 L’attivismoeuropeo- Freinet, Cousinet, Claparède. 
 L’istruzione come strumento di emancipazione sociale di Lorenzo Milani 
 La pedagogia degli oppressi: Freire 
 L’istruzione oltre la scuola: Ivan Illich 
 La pedagogia non direttiva di A. Neill  
 La teoria dell’istruzione di Bruner (con riferimento a Jean Piaget e a 

Vygoskji) 
 Edgar Morin: pedagogia della complessità 
 Riferimenti alla pedagogia di G. Gentile e J. Maritain 
 Cenni di storia della scuola italiana 
 La disabilità e la didattica inclusiva 
 L’educazione alla cittadinanza, alla democrazia e alla legalità   
 L’educazione ai diritti umani e i diritti dei minori 



 L’educazione ai mass media e la didattica multimediale 
 L’educazione permanente 

 
 
STRUMENTI DIDATTICI Gli strumenti utilizzati: E. Clemente, R. Danieli “Lo 
sguardo da lontano e da vicino. Corso integrato di antropologia e sociologia” 
ed. Pearson; U. Avalle, M. Maranzana “Educazione al futuro. La pedagogia 
del Novecento e del 2000”, ed. Pearson. Sono stati forniti anche altri 
strumenti, come slides di approfondimento sui temi trattati, fotocopie di testi di 
autori e riferimenti a video o a siti internet dove approfondire alcuni 
argomenti. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA L’acquisizione delle conoscenze e delle 
competenze è stata valutata attraverso verifiche specifiche per singola 
disciplina (antropologia, sociologia e pedagogia), con voto finale unico. Le 
verifiche sono state sia orali che scritte. Le verifiche scritte sono state 
proposte in forma di tema con testo introduttivo connesso all’argomento da 
sviluppare. Le verifiche orali sono state svolte in forma di colloquio 
interdisciplinare, favorendo il più possibile collegamenti all’attualità.  
Il giorno 24 maggio verrà effettuata per tutte le classi quinte e quindi anche 
per la classe 5FU la simulazione della seconda prova d'esame (Scienze 
umane). Come previsto dall'Ordinanza ministeriale che disciplina gli esami di 
Stato 2021/22, la seconda prova scritta si atterrà alle indicazioni del DM 
765/2018 e pertanto sarà composta da un tema scelto su tre proposti e da tre 
serie di 4 quesiti ciascuna, anch'essi diversi per ciascuna traccia. Per la 
realizzazione della prova vengono messe a disposizione  5 ore, più eventuale 
tempo suppletivo per allievi DSA. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  Le prove scritte sono state 
valutate tenendo conto dei seguenti quattro parametri: pertinenza rispetto alle 
richieste del compito; conoscenze utilizzate dall’allieva/o per sviluppare il 
tema; argomentazione ovvero capacità di costruire un tema i cui contenuti, 
possibilmente con elementi interdisciplinari, sono collegati da ragionamenti e 
non sono puramente riassuntivi; forma, cioè correttezza sintattica, lessicale e 
ortografica del testo. Per la prova d’esame, i docenti di Scienze umane delle 
classi quinte hanno individuato una griglia di valutazione condivisa, che verrà 
utilizzata per la correzione della simulazione. 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCAZIONE CIVICA E SCIENZE UMANE  
 

COSTITUZIONE: 
PARITÀ DI GENERE 

Discipline Ore Contenuti 

Educazione alla parità di 
genere, contributi 
dell’antropologia e della 
sociologia 

Scienze umane 
 

2 Maria Montessori: difesa delle 
donne. Pedagogia della 
differenza 

SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA 

Discipline Ore Contenuti 

Economia e sostenibilità Scienze umane 2 Kate Raworth: l’economia 
della ciambella 

 
COSTITUZIONE 

 
Discipline Ore Contenuti 

Welfare State e Welfare   
Community 

Scienze umane 
Diritto  

4  Agenda 2030 
- Elena Granaglia: Il welfare 
come bene comune; 
- La logica dei beni comuni: 
dall’io al noi 

 
Diritti umani Scienze umane 2 I diritti universali dell’uomo 

(1948) – Convenzione 
internazionale sui diritti 
dell’infanzia e 
dell’adolescenza (1989) 

 
 
 



MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: BARBARA BENVENUTO 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha sempre dimostrato un comportamento corretto e una buona 

attenzione durante le lezioni ma la partecipazione attiva è risultata sempre 

limitata a pochi studenti.  

Durante l’anno scolastico la maggior parte degli allievi ha svolto in modo 

regolare gli esercizi assegnati per casa.  

I livelli delle conoscenze, delle capacità e delle competenze risultano 

diversificati: nella classe sono presenti alcune studenti che grazie ad 

un’assiduità nell’impegno e alla capacità di lavorare in maniera organica e 

coerente, hanno raggiunto risultati discreti o buoni, una componente più 

ampia della classe si assesta su risultati più che sufficienti manifestando 

conoscenze ed abilità essenziali in situazioni note, infine, per qualcuno, si 

sono riscontrate difficoltà nell’organizzare efficacemente e adeguatamente lo 

studio e permangono alcune criticità nella gestione delle conoscenze, 

nell’applicazione delle procedure e nella risoluzione di problemi. 

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 

Le competenze raggiunte risultano differenziate e risultano legate all’impegno 

personale, all’accuratezza e all’organizzazione dello studio. Alcuni allievi 

hanno lavorato con costanza e serietà, requisiti che hanno consentito loro di 

conseguire risultati discreti e, in alcuni casi, buoni. La parte più consistente 

della classe si attesta su risultati più che sufficienti. Per alcuni studenti 

permangono difficoltà relativamente alla rielaborazione dei contenuti nonché 

alle competenze applicative ed operative necessarie per la risoluzione di 

problemi.  

 

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.  

Il secondo principio della termodinamica 

Macchine termiche. 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 B (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     

 
 



LICEO G. LEOPARDI E. MAJORANA 
STORIA DELL’ARTE 
Insegnante : Tonelli Viviana 

CLASSE 5 B scienze umane 

La classe , motivata all’ascolto, anche se non sempre partecipe, ha 
dimostrato comunque di sapersi gestire nello studio. 
I contenuti sono stati affrontati in considerazione delle problematiche generali 
e della loro collocazione temporale, anche in relazione a questioni sociali e 
culturali dei periodi storici in cui si trovano inseriti. 
Il processo di apprendimento, svolto prevalentemente per unita’ 
didattiche ha previsto percorsi trasversali tra le diverse unita’ al 
completamento di un periodo storico artistico più vasto e tra i diversi periodi 
coinvolgendo anche le altre materie di studio nell’ambito del Novecento. 

PROGRAMMA DEL QUINTO ANNO 

La storia delle arti  
L’Impressionismo in sintesi 
Dopo l’ Impressionismo 
Seurat 
Cèzanne 
Gauguin 
Van Gogh 
Simbolismo e Art Nouveau 
Klimt 
Il Novecento : Le Avanguardie storiche 
La linea espressionista 
Munch 
Matisse 
L’Espressionismo Austriaco 
Cubismo 
Picasso 
Il Futurismo 
Boccioni 
Balla 
L’Astrattismo 
Kandinskij 
Il Dadaismo 
Duchamp 
Il Surrealismo 
Ernst 
Miro’ 



Dali’ 
Magritte 
La Metafisica 
De Chirico 
L’arte tra le due guerre : il ritorno all’ordine 
L’architettura razionalista 
L’arte del secondo dopoguerra : Espressionismo astratto americano e 
Informale europeo. 
Le Neo avanguardie del Novecento 
L’Architettura del Secondo Dopo Guerra: i momenti di critica al Razionalismo 

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE 
Imparare a conoscere apprezzare e rispettare i beni culturali e ambientali. 

Capire l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. 
Sviluppare modalità di percezione e di pensiero differenti da quelle di altre 
discipline. 
Rafforzare l’abilita’ creativa 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 
Lezioni interattive supportate sempre da immagini: 
Discussioni e ricerche. 
Analisi dei testi proposti. 
Schemi e disegni alla lavagna. 
Mezzi audiovisivi. 
Visite guidate. 

VALUTAZIONE 
Interrogazione orale individuale o discussione a gruppi e prove scritte .



Scienze Motorie e Sportive 
 

classe 5Bu                                                                   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 individuali e di gruppo, sequenze di gioco 
• Badminton: fondamentali di base, gioco, minitornei 



• 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 per i corsi di Keep the beat e di yoga da esperti esterni.  
Altresi’, per il conseguimento di alcune competenze si è resa necessaria, da 
parte dello 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 5BU 
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 
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I.I.S. "LEOPARDI-MAJORANA" 

 Documento 15 maggio- sezione Educazione civica  

 Docente/Supervisore: prof.ssa ANTONELLA IANULARDO 
Classe: 5BU 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 

- DIPARTIMENTO TEMATICO C: DIRITTI DEI CITTADINI E AFFARI 

COSTITUZIONALI, La politica sull'uguaglianza di genere in Italia. 

Un’analisi approfondita per la commissione FEMM (Parlamento 

europeo) (pp. 7-15),  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/493052

/IPOL-FEMM_NT(2014)493052_IT.pdf  

- Il significato del limite nell’economia dei beni comuni, di Luigino Bruni, 

Sophia III (2011-2) 212-225 

 

secondo quadrimestre 

- Dibattito su la Repubblica, Che cosa esclude le donne dalla politica: 

1) Luca Ricolfi, 22.1.22; 

2) Elena Stancanelli, 23.1.22; 

3) Francesca Izzo, 25.1.22 

- Daria de Pretis, Il cognome della madre nelle decisioni della Corte dal 

1988 al 2021, podcast Corte costituzionale 11.01.22 (7 minuti di 

ascolto), 

-  https://www.spreaker.com/user/11851781/de-pretis-cognome-materno  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/493052/IPOL-FEMM_NT(2014)493052_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/493052/IPOL-FEMM_NT(2014)493052_IT.pdf
https://www.spreaker.com/user/11851781/de-pretis-cognome-materno
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- Elena Granaglia, Il welfare come bene comune, in: E. Granaglia, G. 

Viesti, L.L. Sabbadini, Le sfide del rilancio, (sintesi in ppt) 

- https://volontariatolazio.it/wp-

content/uploads/2021/09/FuturoProssimo_InstantBook_LeSfideDelRila

ncio.pdf  

- 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). 

 

Metodologia didattica 

Approfondimenti di giuristi e docenti universitari, commentati e dialogati in 

classe, prevalentemente in autonomia; sintesi degli stessi in documenti PPT. 

 

Pordenone, li 15 maggio 2022 

https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2021/09/FuturoProssimo_InstantBook_LeSfideDelRilancio.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2021/09/FuturoProssimo_InstantBook_LeSfideDelRilancio.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2021/09/FuturoProssimo_InstantBook_LeSfideDelRilancio.pdf

