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PREMESSA 

Anno scolastico 2021-2022 
Classe V sezione C - Liceo delle Scienze Umane  

 
! PROFILO E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe V sezione C del Liceo delle Scienze Umane, composta da 22 
studenti (14 ragazze e 8 ragazzi), tutti provenienti dalla classe quarta, si 
presenta come un gruppo coeso che è cresciuto nel corso del triennio, 
mantenendo un atteggiamento corretto ed educato sia all’interno del gruppo 
classe sia nei confronti dei docenti. Nel secondo anno c’è stato l’inserimento 
di tre allievi provenienti da altri indirizzi di studi. Nel terzo anno c’è stato 
l’accorpamento di due classi seconde (2^ Cu e 2^ Eu) e nel corso del triennio 
l’assetto della classe ha subito leggere modifiche nel numero degli allievi per i 
seguenti motivi: mancata promozione (due allieve in quarta) e ritiro (un’allieva 
in quinta). Il gruppo proviene da un triennio reso complesso dalla situazione 
di emergenza generata dalla diffusione del Covid-19 e dall’utilizzo prima della 
DAD e successivamente della DDI, metodologie didattiche che, se da un lato 
hanno permesso di svolgere l’attività scolastica quasi senza interruzioni, 
dall’altro hanno creato nei ragazzi difficoltà nell’apprendimento e nella 
socializzazione e in alcuni di loro situazioni di tensione e ansia. Inoltre, per 
alcuni studenti, anche nel corrente anno scolastico è stato necessario attivare 
la didattica a distanza attraverso collegamenti on-line durante le lezioni in 
presenza. Gli allievi hanno rispettato ed osservato sempre con diligenza e 
responsabilità obblighi e divieti legati alle misure di contrasto alla pandemia. 
In quest’anno scolastico è emersa una certa fragilità nel recupero dei 
contenuti svolti durante gli anni precedenti e nell’individuazione in autonomia 
di collegamenti tra le diverse discipline. Il Consiglio di classe ha cercato di 
garantire una forma di intervento il più possibile coerente e unitaria, pur nel 
rispetto delle scelte metodologiche dei singoli docenti, per consolidare 
conoscenze e competenze e ha curato con particolare attenzione la 
componente emotiva e relazionale per recuperare rapporti che non avevano 
potuto consolidarsi e crescere nel corso del biennio precedente. Inoltre, se è 
vero che l’orario delle lezioni è rimasto immutato e, quindi, ha seguìto il 
calendario previsto a inizio anno, è altrettanto vero che le lezioni sono state 
ridotte di fatto a 50 minuti per permettere di arieggiare le aule nel cambio 
d’ora con conseguente riduzione del monte ore al termine dell’anno 
scolastico. Il clima di lavoro è stato sereno e gli allievi hanno partecipato al 
dialogo educativo, ciascuno con le proprie caratteristiche, ma sempre con 
spirito di collaborazione, confermando i punti di forza individuali, evidenziati a 
inizio anno. La maggior parte degli allievi ha palesato un comportamento 
rispettoso e responsabile verso il lavoro scolastico, una partecipazione vivace 
e una buona motivazione, interesse ad approfondire, a discutere e 
confrontare le conoscenze. La maggior parte della classe, inoltre, ha 



consolidato le proprie competenze sia nella sfera comunicativa e relazionale, 
sia a livello organizzativo attraverso interventi pertinenti che sono risultati 
spesso utili all’azione didattica dei docenti. Sul versante delle capacità e del 
rendimento, la classe appare eterogenea per attitudini e competenze 
acquisite. Alcuni allievi hanno conseguito risultati di buon livello e, in qualche 
caso, anche di eccellenza, grazie ad un buon metodo di lavoro, ad un 
approccio consapevole verso gli argomenti affrontati e ad un’abitudine alla 
riflessione e all’approfondimento. Il gruppo più consistente, invece, si attesta 
su esiti mediamente sufficienti o discreti. Infine, per qualche studente la 
preparazione si presenta piuttosto frammentaria, a causa di un limitato grado 
di autonomia nell’organizzazione del metodo di studio o alla discontinuità 
nell’applicazione. Le situazioni di maggiore debolezza si riscontrano nelle 
materie scientifiche. La frequenza alle lezioni del quinto anno non è stata per 
tutti sempre regolare. Qualche studente si è mostrato poco rispettoso delle 
regole. 
In un quadro complessivo ancora segnato dalla pandemia, lo svolgimento 
delle lezioni in presenza ha comunque permesso di potenziare il dialogo 
educativo, il confronto, la riflessione, la rielaborazione e l’attualizzazione, 
nonché i percorsi interdisciplinari. La classe si è avvalsa dell’attività didattica 
di sostegno nonché della didattica inclusiva.    
 
! CONTINUITÀ DIDATTICA NEGLI ULTIMI TRE ANNI DI CORSO  
 
Nel corso del triennio per tutte le discipline è stato possibile mantenere la 
continuità didattica, ad eccezione di Storia dell’Arte, Inglese, Scienze Motorie 
e Sostegno. Con l’introduzione dell’Educazione Civica come disciplina a 
partire dal quarto anno, la prof.ssa Ianulardo ha contribuito sia 
individualmente sia mediante compresenze allo svolgimento delle tematiche 
affrontate.  
 

Materia  Docente  
III anno  

Docente  
IV anno  

Docente  
V anno 

Italiano  Corelli Susanna Corelli Susanna Corelli Susanna 

Latino/Storia  Pettarin Silvia  Pettarin Silvia  Pettarin Silvia 

Filosofia  Nardini Natascia Nardini Natascia Nardini Natascia 

Inglese  Del Ben Susanna  Brieda Vera Del Ben Susanna 

Scienze   
Umane 

Nugnes 
Annamaria 

Nugnes   
Annamaria 

Nugnes   
Annamaria 

Matematica 
e Fisica 

De Roni Andrea De Roni Andrea De Roni Andrea 

Scienze  Di Marco Antonio    Di Marco Antonio  Di Marco Antonio 



Storia   
dell’Arte  

Pellegrini Silva  Tonelli Viviana  Tonelli Viviana 

Scienze   
Motorie 

Ciot Emanuela Ciot Emanuela  Infanti Jessica 
Ciot Emanuela 

IRC  Beacco Claudia  Beacco Claudia  Beacco Claudia 

Sostegno  Santarossa 
Barbara 
Dirani Valeria 

Manicardi 
Teresa 
Dirani Valeria 

Manicardi 
Teresa  
Dirani Teresa 

Educazion
e Civica 

 Antonella 
Ianulardo 

Antonella   
Ianulardo 

Coordinatore  Nardini Natascia Nardini Natascia  Nardini Natascia  
 

 
! OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI E LIVELLI 

RAGGIUNTI  
 
Ogni docente ha contribuito allo sviluppo delle “Competenze Chiave di 
Cittadinanza” con modalità diversificate coerenti con le esigenze didattiche e 
curricolari, con le caratteristiche del contesto classe e con i criteri generali 
della programmazione educativa della scuola fissati nel P.T.O.F.  
In particolare, il Consiglio di Classe si è impegnato a lavorare per il 
rafforzamento delle seguenti competenze:   
- Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo 
di studio e di lavoro.  

- Progettare: elaborare e realizzare semplici progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti.  

- Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi 
nelle varie forme comunicative ed esprimere concetti, stati d’animo, 
emozioni, fatti ed opinioni in modo efficace utilizzando linguaggi diversi.  

- Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

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



e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità.  

- Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche, costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

- Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 
effetti.  

- Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni.  

Tali competenze e obiettivi trasversali sono stati raggiunti in maniera 
diversificata. Un gruppo di allievi è in grado di organizzare il proprio 
apprendimento in modo adeguato e anche le competenze espressive sono 
progressivamente migliorate nel corso degli anni. In alcune materie si 
riscontra, però, una tendenza ad uno studio di tipo mnemonico e poco 
personalizzato. Non mancano, tuttavia, coloro che mostrano una forte 
motivazione all’approfondimento del compito assegnato. Risulta in generale 
buona la capacità di collaborare in gruppo in modo positivo, costruttivo e 
propositivo.  
 
! METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO 
  
Il Consiglio di Classe al fine di favorire il profilo educativo, culturale e 
professionale di ogni singolo studente ha utilizzato le seguenti modalità 
didattiche:  

- lezioni frontali in presenza 
- lezioni frontali in streaming 
- lezioni espositive per la presentazione dei contenuti teorici anche da parte 

degli stessi studenti  
- lezioni dialogate e discussioni guidate  
- lavori di gruppo  
- attività laboratoriali  
- uso di strumenti multimediali  
- lettura di quotidiani o riviste specialistiche  
- proiezioni video e filmati  
- approfondimenti individuali o di gruppo  



- partecipazione a progetti promossi dall’istituto  
- partecipazione a convegni, mostre, conferenze e iniziative di carattere 

culturale e sportivo  
- uscite formative.  

 
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati i seguenti: 

- libri di testo anche nella loro estensione on line 
- materiali/documenti forniti dagli insegnanti (appunti integrativi, fotocopie, 

riviste specialistiche)  
- schemi di sintesi e mappe concettuali 
- computer e videoproiettore. 

 
! CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

 
Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, sono state attuate con cadenza 
regolare ed in numero congruo, facendo ricorso a diverse tipologie (domande 
aperte, chiuse, a risposta multipla, test, colloqui, esercitazioni scritte, 
grafiche, attività di laboratorio). Nel valutare il processo di apprendimento di 
ogni singolo allievo, a medio e a lungo termine, sono stati presi in 
considerazione: il livello di partenza, i progressi evidenziati nel personale 
percorso di apprendimento, l’autonomia nella conduzione del lavoro, la 
capacità di problem-solving, la motivazione, il livello di partecipazione, il 
rispetto dei tempi di consegna, l’impegno nello studio e la costanza nella 
frequenza. Gli alunni sono stati informati sui criteri di valutazione e sugli 
standard utilizzati in ogni verifica, al fine di promuovere la condivisione di tali 
criteri e l’autovalutazione.   
 
! SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

 
- Esercitazione per la Prima prova scritta (Italiano) curata da una 

commissione di docenti del Dipartimento di Lettere e somministrata il 22 
aprile 2022.  

- Esercitazioni per la Seconda prova scritta (Scienze Umane) curata dai 
docenti delle classi quinte che sarà somministrata il 24 maggio 2022. 

 
! OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO 

TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA.  
In considerazione dell’assegnazione, per l’insegnamento di Educazione 
Civica, di un monte ore non inferiore a 33 ore annue, e del carattere 
trasversale e formativo di questo insegnamento, si è proceduto all’interno del 
Consiglio di Classe, alla scelta di alcune tematiche coerenti con i macro-
argomenti di cui nelle Linee guida, suscettibili di essere inquadrate anche da 
più punti di vista disciplinari e di suscitare l’interesse degli allievi. I percorsi di 
Educazione Civica sono stati sviluppati nell’ambito di ciascuna disciplina per 
un totale di 48 ore. Si rimanda per i dettagli alle verifiche dei piani di lavoro 
curricolari.   



 
Tematiche - Contributi dei docenti delle singole discipline 
  
(La voce “DIRITTO” fa riferimento alle lezioni svolte in autonomia o in 
compresenza dalla prof.ssa Ianulardo, referente per l’insegnamento 
dell’Educazione Civica nell’indirizzo Scienze Umane) 
 
 

TEMATICHE DISCIPLINE CONTENUTI 

COSTITUZIONE: DIRITTO A 
UN LAVORO DIGNITOSO 

  

Lavoro e sfruttamento  
(a partire dall’analisi di Marx) 

Filosofia Diritto a un lavoro 
dignitoso: Marx e la 
Costituzione italiana e il 
diritto al lavoro (articoli 1, 
4, 35, 36, 37, 38, 39); il 
diritto allo sciopero (art. 
40). Uguaglianza formale 
e sostanziale (art. 3). 

COSTITUZIONE: PARITÀ DI 
GENERE 

  

Parità di genere Italiano 
Filosofia 

Visione dello spettacolo 
teatrale “Io non sono un 
numero”. Intervento di un 
esperto dell’Associazione 
“Voce di Donna”. 

 Diritto Il Manifesto women 20 
(Linda Laura Sabbadini). 
10 anni di BES 

COSTITUZIONE: CULTURA 
CIVILE E ISTITUZIONALE 

  

Educazione alla legalità Italiano 
Storia 

Progetto “Penne d’oca” 
promosso da “Radio 
Magica”: lettura Graphic 
Novel “Piazza Fontana” 
di F. Barilli e M. Fenoglio. 
Visione documentario 
realizzato da C. Lucarelli 
sulla strage. Intervista 
all’autore, effettuata con 
collegamento via Zoom   
con l’ausilio di “Radio 
Magica”.  

Il diritto di voto  
Il dovere di pagare le tasse 

Storia 
 

Approfondimento sul 
diritto di voto.  
Educazione finanziaria: 



due incontri con l’esperto 
La Banca, il mercato, la 
Borsa, il denaro 

I diritti dell’uomo 
 

Inglese Human rights 

I diritti dell’uomo e del cittadino Filosofia Perché la guerra? Il 
carteggio tra Einstein e 
Freud. L’art. 11 della 
Costituzione italiana 

Presente e avvenire dei diritti 
umani 

IRC I diritti dell’uomo. La 
Dichiarazione Universale 
dei diritti umani (1948) 

SVILUPPO SOSTENIBILE: 
LA SALUTE PUBBLICA TRA 
PANDEMIE, CRISI 
AMBIENTALE E 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

  

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

Filosofia Il rapporto uomo e 
ambiente nel pensiero di 
H. Jonas: dal principio 
“responsabilità” verso le 
generazioni future alla 
Costituzione europea.  
Sviluppo sostenibile: il 
rapporto uomo/ambiente 
nell’art. 9 e nell’art. 41 
della Costituzione 
italiana.  

Rapporto uomo/ambiente: art. 
9 della Costituzione 

Storia 
dell’Arte 

Art. 9 della Costituzione: 
la tutela del patrimonio 
artistico   

Progetto “Keep the beat” 
 
Progetto “Ti voglio donare” 

Scienze 
Motorie 

La rianimazione 
cardiopolmonare 
La donazione degli organi 

Nuove frontiere di energia Scienze 
Naturali 

Nuove forme energetiche 

CITTADINANZA DIGITALE   

Educazione alla cittadinanza 
 
 

Scienze 
umane 

L’educazione alla 
cittadinanza 
I diritti umani e i diritti dei 
minori 
Bullismo e cyberbullismo 

 Diritto La società digitale: crisi e 
opportunità (N. Ciardi) 



Esiste ancora la privacy? 
Vivere in rete. Il mondo a 
portata di click (S. 
Rodotà) 
Legge contro il 
cyberbullismo n. 71/2017 

COSTITUZIONE   

Totalitarismi, Costituzione, 
organismi sovranazionali e 
cooperazione tra stati 

Filosofia 
 
 

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

 Diritto Lorenza Carlassare, Il 
concetto di Costituzione. 
L’organizzazione della 
Repubblica italiana: la 
Repubblica parlamentare; 
i rapporti tra fonti del 
diritto parlamentari e fonti 
del diritto governative in 
uno Stato democratico in 
Conversazioni sulla 
Costituzione. 
1945 La creazione 
dell’ONU: La previsione 
di un sistema di sicurezza 
collettiva centrato sul 
Consiglio di Sicurezza 
(cenni) 

 
 
 



! PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO)   

 
La normativa che prevedeva a partire dall’anno scolastico 2018/2019 la 
ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola/lavoro in “percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento” e l’attuazione degli stessi per 
una durata complessiva non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel 
quinto anno dei licei è stata modificata causa Covid-19, per cui quest’anno il 
limite minimo di 90 ore previsto è stato eliminato. La maggior parte della 
classe ha svolto durante il triennio più di 90 ore tra attività di formazione e 
stage. Il ruolo di tutor della classe è stato ricoperto dalla classe terza fino alla 
quinta dal prof. De Roni Andrea. Si riportano di seguito le attività a cui la 
classe ha partecipato nell’arco del triennio. La classe nel corso dell’a.s. 
2019/20, oltre ad aver svolto regolarmente i corsi sulla sicurezza, articolata 
nel modulo base e nel modulo di medio rischio, a cui è seguito un test con 
relativa certificazione, necessaria ad intraprendere le attività individuali; ha 
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 alla classe di effettuare gli stages organizzati, che 
sono stati riproposti e realizzati a partire dal periodo estivo del 2021. 
Nell’anno scolastico 2020-21 gli studenti hanno frequentato gli incontri di 
orientamento post-diploma in tutte le aree individuate dal nostro liceo: area 
scienze umane, area scientifica, area della comunicazione, area socio-
sanitaria, area scienze motorie, area artistica, area linguistica e area 
giuridico-economica. Gli incontri si sono svolti nelle giornate dal 3 al 5 
febbraio 2021, ad essi è seguita la scelta, per alcuni studenti, di effettuare 
stages in aree diverse da quelle di scienze umane. Tali stages, in diversi casi, 
sono stati svolti nel corrente a.s. 2021/22. Sempre nell'a.s. 2020/21 è stato 
attivato il progetto “Videamoci”, ovvero la creazione di video, animazioni 
grafiche e altri prodotti creativi da proporre in un archivio online a bambini 
della scuola dell’infanzia o primaria con scopi didattici ed educativi.  
Nel corso del presente a.s 2021/22 la classe ha partecipato ad alcune 
esperienze PCTO organizzate nelle diverse aree. In particolare, per il quinto 
anno era prevista la possibilità di partecipare ad attività individuali, ma solo 
un numero ridotto di allievi ha aderito ad attività extracurriculari, avendo, nella 
maggioranza dei casi, già raggiunto il monte ore. Alcuni allievi hanno 
partecipato ad attività di formazione organizzate da alcune università. Tutti gli 
allievi hanno completato il monte ore di PCTO previsto per il triennio e hanno 
partecipato costruttivamente alle attività previste dimostrando responsabilità e 
impegno. Hanno, infine, raccolto i dati più significativi delle attività di PCTO 
svolte negli ultimi tre anni, per costruire un elaborato da presentare all’Esame 
di Stato in formato power point. 

! TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI  



Il Consiglio di Classe nel corso dell’anno scolastico ha rilevato convergenze 
su alcune tematiche collegate all’educazione civica. Le macro-tematiche 
pluridisciplinari che sono state individuate e sviluppate nel corso dell’anno 
scolastico sono: “Il tempo”, “I totalitarismi”, “La società di massa”, “La 
globalizzazione”. Per i dettagli si rimanda alle specifiche verifiche dei piani di 
lavoro dei docenti coinvolti.  
 
! ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI  
Il Consiglio ha pianificato e realizzato i seguenti progetti ed attività integrative: 

- Partecipazione a Pordenonelegge (Intervento del Prof. G.Tonelli sul 
“Tempo”) svolta il 16/09/2021 

- Partecipazione a Pordenonelegge (“Dante e l’amor del gusto”, letture sotto 
la Loggia) svolta il 17/09/2021 

- Visita guidata alla mostra su “Nikola Tesla: un uomo dal futuro” a Trieste 
svolta il 05/10/2021  

- Partecipazione a Seminario di letture filosofiche e alla Winter School di 
Filosofia -Università di Udine (adesione libera degli studenti)  

- Visione spettacolo teatrale “Io non sono un numero” (di Laura Bussani e 
Sabrina Morena) ed incontro con un responsabile dell’associazione “Voce 
di donna” 

- Progetto con “Radio Magica” (intervista a Francesco Barilli, autore di 
Piazza Fontana) 

- Progetto “Leomajor talks” 
- Progetto “Ti voglio donare” organizzato dall’ASFO 
- Progetto “Keep the beat” corso di rianimazione cardiopolmonare 
- Uscita sportiva (pattinaggio su ghiaccio e curling) presso il Palaghiaccio di 

Claut con l’insegnante di Scienze Motorie svolta il 07/04/2022  
- Progetto “Il quotidiano in classe” (“La Repubblica”, abbonamento digitale e 

per alcuni studenti “Il Messaggero Veneto”, digitale; “Il Sole 24 ore”, 
cartaceo) 

- Corsi di certificazioni linguistiche per FCE (adesione individuale)  
 
! ALLEGATI 

- documentazioni riservate per gli allievi DSA e per l’allieva con disabilità 
certificata L.104/92 (in formato cartaceo)  

- -Esercitazioni di Prima e Seconda prova con le relative griglie di 
valutazione (in formato cartaceo). 
 

Pordenone, 15 maggio 2022 
La Coordinatrice del Consiglio di classe 

     Prof. ssa Natascia Nardini 
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MATERIA: ITALIANO 
 

DOCENTE: Susanna Corelli 
 
ORE SETTIMANALI: 4 
ORE COMPLESSIVE (fino al 15 maggio): 105 di cui una parte impiegata per 
altre attività didattiche (progetti e recuperi). 
La classe, composta da 22 allievi (8 maschi e 14 femmine, un’allieva si è 
ritirata in corso d’anno) tutti provenienti dalla IVCU, ha dimostrato un 
comportamento non sempre corretto, in generale con sufficienti disponibilità 
all’ascolto e capacità di attenzione, sufficienti interesse e motivazione nei 
confronti della materia. 
Per quanto riguarda la competenza linguistica, l’uso dei linguaggi specifici 
della disciplina è stato recepito da una parte della classe, in grado di 
utilizzare un lessico adeguato sia in rapporto all’espressione scritta sia in 
relazione all’esposizione orale; per diversi tuttavia permangono incertezze 
legate al corretto uso della lingua italiana, in particolar modo per quanto 
riguarda la realizzazione di elaborati scritti. Un gruppo ristretto ha raggiunto 
competenze e capacità buone/ottime. 
 
Strategie didattiche 

Per favorire l’apprendimento, sono state attuate le seguenti modalità 
operative: lezione frontale (per l’inquadramento di periodi e autori), lezione 
dialogata, lettura e analisi guidata di testi, esercitazioni scritte ed orali, utilizzo 
della DDI. 
In particolare, è stato privilegiato un approccio diretto al testo, attraverso la 
lettura in classe; le operazioni che conducono all’interpretazione del testo 
sono state guidate dall’insegnante e, quando possibile, condotte anche dagli 
studenti. Si è cercato di utilizzare una prospettiva interdisciplinare, intesa ad 
arricchire il significato del fenomeno letterario anche evidenziando relazioni, 
interdipendenze, motivi dominanti che legano esperienze letterarie 
geograficamente distinte. 
È stata favorita, quando possibile la partecipazione degli studenti alle 
iniziative culturali proposte dalla scuola o da altri Enti (progetti, conferenze, 
convegni, rappresentazioni). 
La classe si avvale dell’attività di sostegno e della didattica inclusiva. 
 

Strumenti didattici: 

 Libro di testo 
 Materiale fornito dall’insegnante 
 Audiovisivi  
 Internet 
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 DDI – Gsuite Meet, Classroom, Agenda e Registro Classeviva. 
 

Sono stati utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso, integrati da materiali 
forniti o suggeriti dall’insegnate, il quaderno degli appunti e del lavoro per 
casa; in alcuni casi, si è ricorso a internet e a materiali audiovisivi. Gli alunni 
sono stati invitati anche a servirsi dei testi della biblioteca e di supporti 
informatici. 

Lo studio della lingua e della letteratura italiana contribuisce a: 
 Educare al senso della storia e della complessità. 
 Promuovere un atteggiamento critico nei confronti dei fenomeni 

letterari. 
 Sviluppare una coscienza critica attraverso i valori universali della 

letteratura. 
 Stimolare, attraverso la pratica continua sui testi, l’interesse per la 

lettura personale. 
 Fornire quegli strumenti che, anche al termine del percorso scolastico, 

permettano di muoversi con autonomia e curiosità, nel vasto territorio 
della letteratura. 

Lo studio del fenomeno letterario assume nel triennio maggiore spessore e 
complessità. Gli studenti (buona parte della classe) sono in grado, anche se 
con difficoltà di diverso tipo, di svolgere un lavoro più approfondito sui testi e 
sugli autori, considerati nella loro dimensione storico-culturale. Questo 
approccio tiene conto delle strette interdipendenze che legano la letteratura 
ad altre espressioni artistiche e di pensiero e ha consentito anche qualche 
apertura comparativa alle letterature straniere. Per quanto riguarda l’analisi 
del fenomeno letterario sono state consolidate: 

 Competenze di carattere grammaticale (ortografia e morfologia, 
punteggiatura, sintassi, lessico) 

 Elementi di narratologia 
 Elementi di retorica 

 
Competenze  

Lo studente è stato educato ad analizzare e interpretare i testi letterari 
attraverso una lettura diretta, a individuarne prima il significato globale e poi a 
coglierne il senso profondo nel contesto in cui sono stati composti e ad 
esaminare infine le relazioni con altri testi dello stesso autore o dell’epoca in 
questione. Per quanto possibile, inoltre, si è cercato di cogliere quegli aspetti 
della letteratura moderna e contemporanea che più si prestano ad una 
riflessione personale o a un confronto con la propria realtà. Tuttavia, non tutti 
gli studenti hanno maturato la stessa padronanza degli strumenti d’indagine 
letteraria, anche a causa delle differenti competenze testuali e linguistiche 
consolidate nel corso del quinquennio. 
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Una parte ristretta della classe ha sviluppato in modo buono le proprie 
competenze, anche se per un ampio gruppo rimangono lacune e incertezze 
di tipo diverso, anche legate alle difficoltà insite negli ultimi due anni 
scolastici, segnati dalla pandemia, dal ricorso alla DaD e dalla possibilità di 
sottrarsi alle difficoltà senza affrontarle che la situazione di fatto ha 
consentito. 
Educazione letteraria 

conoscenze 
 Riconoscere i generi letterari e le diverse forme testuali. 
 Sapere contestualizzare testi e fenomeni letterari. 
 Comprendere e utilizzare i linguaggi specifici. 
 Riconoscere le linee evolutive di un genere letterario 
abilità 
 Comprendere e riassumere testi letterari in prosa e in poesia 
 Analizzare aspetti lessicali, retorici, stilistici, metrici di testi letterari 
 Collocare i testi nel loro periodo storico e culturale 
competenze 
 Operare confronti tra i testi di uno stesso autore e di autori diversi 

 
Educazione linguistica 
In generale sono stati raggiunti gli obiettivi dell’educazione linguistica, anche 
se non sono state superate alcune fragilità grammaticali, sintattiche e lessicali 
ancora presenti in diversi studenti, anche legate alle difficoltà insite negli 
ultimi due anni scolastici, segnati dalla pandemia, dal ricorso alla DaD e dalla 
possibilità di sottrarsi alle difficoltà senza affrontarle che la situazione di fatto 
ha consentito: 

conoscenze 
 conoscere le tematiche affrontate ed esporle con correttezza, proprietà, 

fluidità. 
abilità 
 contestualizzare i testi letterari all’interno del relativo periodo storico. 
 comprendere e analizzare con precisione brani d’autore facendo gli 

opportuni riferimenti culturali e linguistici. 
 migliorare la competenza lessicale attiva e passiva, in particolare 

conoscere e utilizzare la specifica terminologia disciplinare. 
competenze 
 saper produrre analisi scritte di testi letterari e su temi culturali. 
 produrre testi argomentativi. 

 
Organizzazione dei contenuti 
Sono stati presi in esame i principali momenti e rappresentanti della 
letteratura italiana nel contesto storico e culturale nazionale e internazionale, 
evidenziando, dove possibile, i legami con altre letterature.  
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A seguito del protrarsi dell’emergenza e delle difficoltà incontrate dalla classe 
nel percorso degli ultimi anni, si è scelto di concludere la trattazione con la 
figura di Montale piuttosto che presentare un quadro troppo superficiale dei 
periodi e degli autori successivi, rinunciando a presentare il Neorealismo. 
Nel corso dell’attività didattica si è cercato di favorire un costante dialogo con 
i testi, che sono stati analizzati e commentati quasi tutti nell’ambito dell’orario 
scolastico. 
Agli studenti era stata affidata la lettura integrale di tre romanzi, assegnata 
nell’estate precedente a quest’anno scolastico, riconsiderati durante le lezioni 
solo in alcuni passaggi (G. Verga, I Malavoglia; L. Pirandello, Il fu Mattia 
Pascal; I. Svevo, La coscienza di Zeno).  
Per quanto riguarda l’incontro con l’opera la Divina Commedia, la lettura e 
l’analisi di alcuni canti del Purgatorio e del Paradiso è stata affrontata negli 
anni precedenti (nell’anno passato è stata affrontata la lettura e l’analisi 
dell’Inferno (XIII, XV, XXVI,XXXIII, XXXIV), del Purgatorio (I, II, V, XXIII, 
XXIV) e del Paradiso (I, III, V, XI, XXXIII). 
 
Attività di approfondimento  
La classe ha partecipato in presenza, nell’ambito di Pordenonelegge.it, 
all'incontro- conferenza con Guido Tonelli “Il tempo” (16 settembre, tre ore). 
Alcuni studenti (cinque) della classe hanno partecipato nel mese di agosto e 
settembre alla preparazione dell’incontro “Dante e l’amor del gusto”, 
nell'ambito di Pordenonelegge. La classe, nelle mattine del 15 e del 17 
settembre, ha assistito alle letture che presentavano un percorso di analisi di 
alcuni canti della Commedia, scelti in relazione alla sfera del gusto, alla fame 
e alla gola, ascoltando anche gli interventi del professor Riccardo Drusi sul 
tema del “gusto” nel medioevo; del poeta Davide Rondoni e del professor 
Domenico de Martino su alcuni aspetti linguistici della Commedia. 
Il 2 dicembre la classe ha partecipato online alla conferenza del prof. Ferroni 
sul recente libro “Una scuola per il futuro”. 
La classe ha partecipato al progetto “Adotta uno spettacolo” assistendo ad 
una lezione – spettacolo condotta da Carla Manzon (13 aprile) su “Sei 
personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello. Solo pochi studenti hanno 
realizzato la recensione sulla lezione-spettacolo richiesta dal progetto. 
Alcuni studenti hanno partecipato al Concorso “Vinci un Tutor” a cura del 
Rotary Club di Pordenone e il lavoro di uno studente è tra i testi segnalati 
come meritevoli anche se non premiati (il 19 maggio avverrà la cerimonia di 
consegna dei premi e dei diplomi di segnalazione). 
Alcuni studenti della classe presenteranno quest’anno il progetto trasversale, 
che ha coinvolto le discipline di Italiano, Storia, Scienze Umane e Inglese, 
promosso dalla Regione FVG, “Vivere in tempi interessanti -  Personaggi 
interessanti in cerca d’autore, verso una Mappa Parlante degli scrittori del 
FVG” realizzato lo scorso anno collaborando con Radio Magica e l’Università 
di Udine assieme ad altre scuole del territorio (Malignani, Marinelli e Stringher 
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di Udine; Magrini-Marchetti di Gemona; Isis Manzini  di San Daniele del Friuli, 
ENAIP di Udine ) sia a Udine alla manifestazione “Vicino-Lontano” il 15 
maggio (tre studenti), sia a Torino, al “salone del libro” il 20 e 21 maggio (uno 
studente). Il progetto prevedeva la stesura di un testo narrativo sul poeta del 
territorio friulano Federico Tavan “Al di là della malattia mentale”, che è stato 
poi tradotto in Inglese e registrato con le voci di due studentesse. “La mappa 
parlante degli scrittori” e altre mappe parlanti già realizzate da noti scrittori del 
FVG sono visibili nel sito di Radio Magica (Sezione progetti 
www.radiomagica.org). 
La classe ha aderito anche alla proposta de “Il quotidiano in classe” che 
prevedeva la possibilità di informarsi leggendo on line un quotidiano locale 
(Messaggero Veneto) e un quotidiano nazionale (Corriere della sera) tramite 
App sul proprio dispositivo. 
Sono state attività di approfondimento anche percorsi personali degli studenti 
a partire dagli argomenti affrontati. 
 

CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI: PROGRAMMA D’ESAME 

 
Anche a partire dalle attività di approfondimento, gli studenti hanno 
individuato alcuni nuclei della disciplina per possibili percorsi interdisciplinari 
che rispondono agli argomenti selezionati dal CdC: 
totalitarismi  (e democrazie): (in particolare Pascoli, D’Annunzio, il futurismo, 
Ungaretti, Saba, Montale). 
il tempo: (a partire dalla partecipazione alla conferenza del prof. Tonelli su “Il 
tempo”, linee poetiche e tendenze nella letteratura: in particolare Leopardi, 
l’antico e il progresso, tra classicismo e romanticismo; le Avanguardie; 
Pirandello, Svevo; Ungaretti, Saba, Montale) 
globalizzazione e società di massa: Verga, D’Annunzio, il futurismo, 
Pirandello e Svevo (inettitudine e crisi dell’io), Ungaretti e Saba (l’identità), 
Montale  
Contributo della disciplina al curriculum di Educazione Civica 
L’insegnamento dell’Educazione Civica è un insegnamento trasversale 
affidato in contitolarità al Consiglio di Classe. Si rimanda per questo punto al 
piano di lavoro relativo allo specifico insegnamento. Contributo della 
disciplina ai percorsi pluridisciplinari. 
La classe ha seguito lo spettacolo “Io non sono un numero” e ascoltato 
l’intervento di un esperto dell’Associazione Voce donna il 25 novembre (parità 
di genere, 2h). Le rimanenti tre ore preventivate nel PDL di Educazione 
Civica più una quarta sono state dedicate, nell’ambito del progetto “Penne 
d’oca” all’Educazione alla legalità (Costituzione: Cultura civile e istituzionale).  
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Il progetto “Penne d’oca” promosso da Radio magica, prevedeva la lettura 
Graphic Novel “Piazza Fontana”di Francesco Barilli, seguita da un 
approfondimento sulle tematiche proposte (anche grazie alla visione del 
documentario realizzato da Lucarelli sulla strage) e da un’intervista, effettuata 
con un collegamento via Zoom all’autore (realizzata il 28 aprile con l’ausilio di 
Radio Magica). L'intervista è stata registrata e il video caricato sul sito di 
LeggiAMO; è stato realizzato anche un podcast da inserire nel palinsesto di 
Radio LeggiAMO. L’intervento si colloca nell’ambito di Educazione alla 
legalità (non prevista nel PDL). 
Il 27 gennaio la classe ha partecipato al progetto “Ti voglio donare”. 
0 Neoclassicismo e Romanticismo europeo  
Durante il percorso sono state richiamate le linee fondamentali del contesto 
storico-culturale e delle tematiche principali presenti negli autori principali che 
sono stati affrontati nell’anno precedente, ma a cui si è fatto riferimento 
durante il presente anno scolastico. 
I GIACOMO LEOPARDI (settembre – ottobre 21 ore, di cui 7 di verifica)  
La vita, la formazione letteraria e il contesto storico-culturale. 
Il pensiero: l’infelicità dell’uomo e la teoria del piacere. 
La poetica del «vago» e «indefinito»: il bello poetico, il valore della 
rimembranza, la teoria della visione, i miti degli antichi e l’armonia con la 
natura, poesia sentimentale immaginativa, ragione nemica della natura. Il 
linguaggio del vero e il linguaggio del vago; la struttura e le edizioni principali 
dei Canti.  
I rapporti con l’Illuminismo e il Romanticismo: il classicismo romantico. 
Le opere: le Canzoni e gli Idilli. Le Operette morali e l’«arido vero». I «canti 
recanatesi». L’ultimo Leopardi con il “ciclo di Aspasia” e la Ginestra: 
pessimismo e progressismo, la solidarietà fra gli uomini e la nuova poetica 
antiidillica. 
II Il ROMANZO nella seconda metà dell’Ottocento (realismo e naturalismo) 
(ottobre- novembre 6 ore) 
La Scapigliatura: Il conflitto artista-società nel contesto dell’Italia post-unitaria, 
il ribellismo, la follia e la morte; l’anticipazione del Naturalismo e del 
Decadentismo, l’avanguardia mancata. 
Il NATURALISMO francese. Il retroterra culturale e filosofico del positivismo e 
del darwinismo; Flaubert; il concetto di ereditarietà e l’influsso dell’ambiente; il 
«romanzo sperimentale» di Zola; le funzioni sociali e politiche della 
letteratura; l’ideologia progressista. 
III IL DECADENTISMO EUROPEO E ITALIANO (novembre - dicembre 15 
ore) 
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 Il contesto storico-culturale in cui si sviluppa, i caratteri e i principi 
caratterizzanti.  
Il VERISMO italiano. Contesto storico-culturale dell’Italia post-unitaria; 
rapporti con il Naturalismo francese. Il Verismo italiano. 
GIOVANNI VERGA  
La vita, la formazione e la specificità geografica del contesto socio-culturale; 
la poetica e la tecnica narrativa dell’impersonalità (scomparsa del narratore 
onnisciente, eclisse dell’autore, regressione e straniamento, discorso libero 
indiretto); l’ideologia («la lotta per la vita» come legge di natura, il 
pessimismo, il conservatorismo, l’ideale dell’ostrica, la critica verso la 
società); il rapporto tra il Naturalismo di Zola e il Verismo di Verga. Lo 
svolgimento dell’opera verghiana: il periodo preverista e l’approdo al Verismo; 
Vita dei campi; il progetto del Ciclo dei Vinti e I Malavoglia (intreccio, 
tematiche, personaggi principali e tecniche narrative); Mastro-don Gesualdo 
(intreccio, tematiche, personaggi principali e tecniche narrative); il cronotopo 
dei Malavoglia (Bachtin) e la coralità (Spitzer). 
IL SIMBOLISMO francese. La visione del mondo: il rifiuto della modernità 
borghese, il conflitto artista-società, l’anticonformismo, il maledettismo e la 
vita bohémien; la poetica (con particolare riferimento al concetto di estetismo 
- la vita come un’opera d’arte - e al simbolismo - la poesia come musica -); la 
rivoluzione linguistico-espressiva: la ricerca di musicalità, la «sregolatezza di 
tutti i sensi», il procedimento dell’analogia e il valore della sinestesia.  
La poesia: C. Baudelaire, P. Verlaine, A. Rimbaud.  
V GIOSUE CARDUCCI (gennaio, 2 ore) 
Il classicismo di Carducci e la produzione intimista; la metrica barbara. 
LA NARRATIVA DECADENTE EUROPEA. (due ore dicembre) 
Il romanzo estetizzante europeo, Huysmans, A Rebours; O.Wilde, Il ritratto di 
Dorian Gray, "Il piacere" di D'Annunzio. 
VI GABRIELE D’ANNUNZIO  (gennaio - febbraio 13 ore) 
La biografia e la formazione letteraria: la vita come un’opera d’arte, la 
maschera dell’esteta, la mondanità romana, l’esperienza del teatro. Le 
giornate del “Maggio radioso” e la partecipazione alla guerra. Il fenomeno del 
dannunzianesimo e il contesto storico-culturale: la crisi dell’intellettuale. 
L’estetismo: Il piacere e la crisi dell’estetismo (i ritratti di Andrea Sperelli, 
Elena Muti, Maria Ferres), il “vivere inimitabile”. L’approdo alla fase della 
“bontà”. 
I romanzi tra estetismo e superuomo (Il Trionfo della morte, La vergine delle 
rocce, Il fuoco, Forse che sì, forse che no); le opere drammatiche e il rifiuto 
del teatro borghese: la Figlia di Iorio; Le Laudi (Maia e il vitalismo, Elettra, 
l’antropomorfismo e il panismo in Alcyone). Il periodo «notturno».  
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VII GIOVANNI PASCOLI (febbraio 6 ore) 
La vita e il contesto storico-culturale; la poetica: Il fanciullino, la poesia come 
conoscenza alogica, l’utilità sociale e morale della poesia pura e il sublime 
delle piccole cose. L’ideologia: dal socialismo al nazionalismo. 
Le raccolte poetiche (Myricae, Poemetti, Canti di Castelvecchio, Poemi 
conviviali, Carmina). I temi principali (i miti: la campagna, il “nido”, il dolore, il 
lutto e la memoria dei morti); Pascoli poeta dell’irrazionale. Le soluzioni 
formali (la rivoluzione sintattica, il fonosimbolismo, le innovazioni metriche, le 
scelte lessicali, le analogie). 
VIII LE AVANGUARDIE STORICHE (febbraio 3 ore) 
Contesto e problemi. I soggetti e i luoghi della cultura. Le Avanguardie 
storiche (in particolare Espressionismo, Futurismo); i Crepuscolari. 
IL FUTURISMO. Il “passatismo”; i miti della modernità (la macchina e la 
velocità); il nazionalismo e l’esaltazione della guerra; innovazioni formali 
(distruzione della sintassi, «parole in libertà», «immaginazione senza fili», 
linguaggio analogico e soluzioni grafiche). 
I CREPUSCOLARI. Contenuti e forme dimesse, Corazzini; l’ironia di G. 
Gozzano. 
L’ESPRESSIONISMO VOCIANO: La rivista La voce e la produzione poetica 
del frammento. 
IX ITALO SVEVO (febbraio – marzo 7 ore di cui 2 di recupero) 
La vita di un letterato particolare e la formazione culturale (le influenze 
letterarie e filosofiche) nella peculiarità geografica in cui si inserisce: la 
declassazione, il salto di classe sociale, l’uomo d’affari. Le opere: Una vita 
(l’intellettuale piccolo-borghese, l’«inetto» e le radici sociali di questa 
condizione, la distinzione tra “contemplatori” e “lottatori”, i procedimenti 
narrativi). Senilità (il concetto di «senilità», l’inetto Emilio e il “superuomo” 
Balli, la falsa coscienza e gli autoinganni del protagonista, l’ambiente e il 
quadro sociale, l’ironia del narratore, il sistema dei personaggi). La coscienza 
di Zeno (la storia della malattia, la psicoanalisi come strumento conoscitivo, il 
principio del piacere e il principio di realtà, il «tempo misto», l’inattendibilità 
del narratore, l’ironia di Zeno, lo sviluppo del concetto di inettitudine e la sua 
positività, le due polarità malattia/sanità, la guarigione e la catastrofe finale, il 
romanzo “aperto” alle varie interpretazioni).  
X LUIGI PIRANDELLO (marzo 11 ore di cui 2 di recupero) 
La vita e la declassazione, l’esperienza teatrale. La visione del mondo: 
molteplicità del reale e vitalismo, l’individuo e le sue maschere, verità e 
finzione, la trappola della famiglia e delle istituzione sociali. La poetica: la 
differenza tra comico e umoristico, il “sentimento del contrario”, la 
contrapposizione vita-forma, la crisi e la disgregazione dell’io, il relativismo 
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conoscitivo, la distinzione tra persona e personaggio. Le opere: le novelle, i 
romanzi: L’esclusa, Il turno, Quaderni di Serafino Gubbio operatore (trama e  
tecniche narrative); Il fu Mattina Pascal (in particolare i brani antologizzati) e 
Uno, nessuno e centomila: il tema dell’identità (frantumazione e perdita 
dell’identità individuale, l’uomo come «forestiere della vita», l’ acquisizione di 
un’identità nuova e molteplice, la “fusione con la vita”. Le tecniche narrative: 
l’espressionismo e l’inattendibilità del narratore. Il teatro: il periodo 
«grottesco», il «teatro nel teatro». L’ultimo Pirandello: le novelle surreali. 
XI La NARRATIVA EUROPEA del primo Novecento (1 ora marzo) 
La letteratura europea, la rifondazione del romanzo; Kafka,"La metamorfosi"; 
Woolf, “Gita al Faro”, Joyce, “Ulysses”, Proust, “Alla ricerca del tempo 
perduto”. 
XII UMBERTO SABA (marzo - aprile 3 ore) 
La vita e la formazione di un letterato isolato nella peculiarità geografica in cui 
è inserito. Il Canzoniere: i temi (una «poesia onesta», la ricerca di verità, 
l’introspezione psicologica, il dolore e la gioia) e le scelte formali 
classicistiche (“linea antinovecentista”, metrica e sintassi tradizionali, la 
ricerca di «chiarezza», l’abbassamento prosastico, il linguaggio «rasoterra»). 
La prosa: Storia e cronistoria del Canzoniere,  “Scorciatoie e Raccontini”.  
XIII GIUSEPPE UNGARETTI ( aprile 3 ore) 
La vita e la varietà della formazione culturale: il periodo africano, l’esperienza 
parigina e la guerra. Dal Porto sepolto all’Allegria. I temi: la guerra e la vita di 
trincea, l’incombere della morte e la precarietà della condizione umana, la 
persistenza della vita, l’identità ritrovata a contatto con la disumanizzazione e 
l’annullamento, il segreto della poesia nascosto nel fondo di un abisso, la 
gioia del sopravvivere al naufragio della guerra, la morte. La forma: lo 
sperimentalismo, la concentrazione metrico-sintattica, la scarnificazione del 
verso e i “versicoli”, la densità semantica, la dialettica tra parole e spazi 
bianchi, il significato della parola come “illuminazione” nel silenzio, il 
linguaggio metaforico e analogico e l’influenza simbolista.  
Il Sentimento del tempo (il tempo come durata e continuità, il ritorno ad una 
metrica e ad una sintassi tradizionali, la sensibilità barocca e le metamorfosi 
della natura). Le ultime raccolte: Il dolore, (la sofferenza personale e 
collettiva). 
XIV l’ ERMETISMO (1 ora aprile) 
SALVATORE QUASIMODO: la parola evocativa ermetica; il mito della terra 
e dell’infanzia; la guerra. MARIO LUZI: un’esperienza ermetica.  
XV EUGENIO MONTALE (aprile - maggio 9 ore) 
Vita. Sviluppo della sua produzione poetica. La prima fase di lirismo, Ossi di 
seppia, le Occasioni, La Bufera e altro; la seconda fase di poesia comico-
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realistica, Satura, le ultime raccolte (Diario del ’71 e del ’72, Quaderno di 
quattro anni). Prima fase: la poetica (una poesia di «cose», il “correlativo 
oggettivo”, la poesia come conoscenza in negativo, il relativismo) e i temi 
principali (Ossi di seppia: il paesaggio ligure, lo spaesamento, il male di 
vivere, la divina indifferenza, il varco; le Occasioni: le “occasioni” come 
epifanie, la donna-angelo; La Bufera e altro: la storia, la contrapposizione tra 
Clizia e un’Antibeatrice, la “Volpe”); le scelte formali (conservatorismo metrico 
e sintattico, plurilinguismo, espressionismo, il linguaggio delle Occasioni, la 
componente allegorica nella Bufera). Seconda fase: Satura, l’autoironia e il 
linguaggio prosastico. 
 
Alla data del 15 maggio il programma è completato. 
 
Testi in adozione 
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll. 5.1, 5.2, 
6, Milano, Pearson, 2019 
 
TESTI DA PRESENTARE PER L’ESAME 
LEOPARDI (vol. 5.1): 
Dallo Zibaldone: "La teoria del piacere" "Il vago, l'indefinito e le rimembranze 
della fanciullezza", "L'antico" "Indefinito e infinito", "Il vero è brutto", "Teoria 
della visione", "Parole poetiche", "Ricordanza e poesia", "Teoria del suono", 
"Indefinito e poesia", "Suoni indefiniti", "La doppia visione", "La rimembranza". 
Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”. 
Dai Canti: “L’infinito”, “Ultimo canto di Saffo”, “La sera del dì di festa”, “A 
Silvia”, "La quiete dopo la tempesta", “Il sabato del villaggio” “Canto notturno 
di un pastore errante dell’Asia”, “A se stesso”, “La ginestra”. 
(vol. 5.2): 
Emilio Praga, "Preludio"; Igino Ugo Tarchetti, passi da "Fosca" (capp. XV, 
XXXII e XXXIII); 
E. Zola, da “Il romanzo sperimentale”, “Il romanziere naturalista: osservatore 
e sperimentatore”; De Goncourt, "Prefazione" a Germinie Lacerteux (Un 
manifesto del Naturalismo); Zola, L'Assommoir, "L'alcool inonda Parigi". 
VERGA 
Lettera a Capuana del 25 febbraio 1881; lettera a Francesco Torraca del 12 
maggio 1881; la Prefazione ai Malavoglia (I vinti e la fiumana del progresso); 
da Vita de campi: “Fantasticheria";  prefazione a "L'amante di Gramigna" 
(Impersonalità e regressione); “Rosso Malpelo”, “La lupa”. 
Da I Malavoglia: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”, "I Malavoglia e la 
comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico"; "I Malavoglia e la 
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dimensione economica"; "La conclusione del romanzo: L'addio al mondo pre-
moderno".  
Dalle Novelle rusticane: “La roba” e "Libertà"; brani antologizzati da Mastro-
don Gesualdo: “La morte di mastro-don Gesualdo”. 
I SIMBOLISTI 
C. Baudelaire, da I fiori del male: “Corrispondenze”, “L’albatro”. “Spleen”. 
P. Verlaine, “Languore”. 
A. Rimbaud, dalle Poesie: “Il battello ebbro”, “Vocali”. 
Mallarmé "Un colpo di dadi non abolirà mai il caso"  
D’ANNUNZIO 
Da Il piacere i brani  "Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti" 
(libro III, Cap. II); "Una fantasia in bianco maggiore" (libro III, Cap. iII) e "Il 
conte Andrea Sperelli" (Libro I, cap. II); da "Le vergini delle rocce" “Il 
programma politico del superuomo"; dal Poema paradisiaco, “Consolazione”; 
dalle Laudi, Alcyone: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”, "Meriggio", 
“I pastori”. 
PASCOLI 
Da Il fanciullino: “Una poetica decadente”. 
Da Myricae: “Arano”, “Lavandare”, “X Agosto”, “L’assiuolo”, “Temporale”, ”Il 
lampo”, “Novembre”; dai Poemetti: “La digitale purpurea”, “Italy” (solo i versi 
presenti nel testo); Dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”.  
LE AVANGUARDIE STORICHE 
F.T. Marinetti: Manifesto del Futurismo (I principi ideologici del Futurismo); 
Manifesto tecnico della letteratura futurista; "Bombardamento" (da Zang 
Tumb, Tumb). 
Palazzeschi: da L’incendiario, “E lasciatemi divertire”. 
Sergio Corazzini da Poesie edite e inedite, “Desolazione del povero poeta 
sentimentale”. 
G. Gozzano, dai Colloqui: “La signorina Felicita ovvero La Felicità” (vv. 73 – 
131).  
SVEVO 
Da Una vita, “Le ali del gabbiano”; da Senilità, “Il ritratto dell’inetto” “Il male 
avveniva, avveniva, non veniva commesso”, "La trasfigurazione di Angiolina". 
Lettura de La coscienza di Zeno con particolare riferimento ai brani 
antologizzati: “La Prefazione del dott. S.”, “Preambolo”, “Il fumo”, “La morte 
del padre”, "La salute “malata” di Augusta", “Un affare commerciale 
disastroso”, "Le resistenze alla terapia e la “guarigione” di Zeno", “La profezia 
di un’apocalisse cosmica”. 
PIRANDELLO 
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Da L’umorismo "Un’arte che scompone il reale"; da Novelle per un anno: 
“Ciaula scopre la luna”, "Il treno ha fischiato", "C'è qualcuno che ride". 
Lettura de Il fu Mattia Pascal con particolare riferimento ai brani antologizzati: 
“La costruzione della nuova identità e la sua crisi”; “Lo strappo nel cielo di 
carta e la lanterninosofia”; “Non saprei proprio dire ch'io mi sia”. 
Dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore, "Viva la macchina che 
meccanizza la vita!". 
Da Uno, nessuno e centomila: la conclusione del romanzo, “Nessun nome". 
Da Maschere nude: da “Così è (se vi pare)”, “Ecco come parla la verità!”; da 
l’Enrico IV, “Il “filosofo” mancato e la tragedia impossibile”; da Sei personaggi 
in cerca d’autore, “"La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio" - il 
metateatro e l'impossibilità della rappresentazione”. 
(Vol.6) 
SABA 
Dal Canzoniere: “Secondo congedo”, “A mia moglie”, “La capra”, “Trieste”, 
“Città vecchia”, “Amai”, "Ulisse”, "Mia figlia"; da "Scorciatoie e raccontini", 
"Fascismo". 
UNGARETTI 
Da L’allegria: "In memoria", “Il porto sepolto”, “Fratelli”, “Veglia”, “Sono una 
creatura”, “I fiumi”, “San Martino del Carso”, “Commiato”, “Mattina”, “Soldati”; 
da Sentimento del tempo: “L’isola”; da Il dolore, “Non gridate più”. 
ERMETISMO 
Quasimodo, Acque e terre, “Ed è subito sera”, Giorno dopo giorno, “Alle 
fronde dei salici”. 
MONTALE 
Da Ossi di seppia, “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e 
assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Cigola la carrucola del 
pozzo”, “Forse un mattino andando in un’aria di vetro”; da Le occasioni, "Non 
recidere, forbice, quel volto”, "La casa dei doganieri", "Ti libero la fronte dai 
ghiaccioli"; da La bufera e altro, “La primavera hitleriana", "L'anguilla", "Il 
sogno del prigioniero"; da Satura, "Xenia 1"; “Ho sceso, dandoti il braccio…”, 
“L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili”. 
 
VERIFICHE SCRITTE E ORALI EFFETTUATE DURANTE L’ANNO 
SCOLASTICO ANCHE IN PREPARAZIONE ALLE PROVE D’ESAME  
Strumenti di verifica  
Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente. 
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Verifiche scritte: Nel corso dell’anno, anche in vista della prima prova 
dell’esame di Stato, si è cercato di rafforzare le competenze degli allievi 
rispetto alle forme dell’analisi testuale, del testo argomentativo e del tema 
tradizionale, secondo le indicazioni contenute nella nuova normativa che 
regolamenta gli esami di stato. A tal fine sono stati dedicati alcuni momenti 
all’approfondimento delle nuove tipologie testuali con esercitazioni, confronti 
e discussioni a partire da tematiche di attualità, temi o motivi letterari, 
argomenti storico-politici (tipologie A, B, C della prima prova dell’esame di 
Stato). Questi lavori sono stati oggetto di correzione e valutazione. 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate una prova comune (con le 
tipologie presenti nell’Esame di Stato) nel primo quadrimestre e una 
simulazione della prima prova dell’Esame di Stato (nel secondo 
quadrimestre). 
Le verifiche sono state svolte in numero congruo, secondo quanto indicato 
nel PTOF. 
Sono state assegnate alcune esercitazioni da svolgere a casa, per 
permettere agli studenti il recupero attraverso l’interiorizzazione e la 
rielaborazione dei concetti studiati. 
Verifiche orali: Le verifiche orali sono state svolte in forma di colloqui, 
esposizioni di un argomento, analisi e comprensione di testi d’autore, esercizi 
di comprensione di brani. I criteri di valutazione delle verifiche orali, 
corrispondenti a quelli indicati nel PTOF hanno valutato nel colloquio orale 
conoscenze abilità e competenze maturate. 
Criteri di verifica e valutazione 
Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente 
Per la valutazione formativa si è tenuto conto, oltre che delle conoscenze 
oggettive di ciascun allievo e della capacità di orientarsi con sicurezza 
all’interno dei vari periodi e autori della letteratura oggetto di studio, anche dei 
progressi riportati rispetto al livello di partenza nel conseguimento degli 
obiettivi formulati nel piano di lavoro iniziale; del ruolo assunto nei confronti 
del dialogo educativo, della continuità nello studio, della volontà dimostrata 
nel superare eventuali carenze o nel potenziare competenze o abilità già 
acquisite, della responsabilità dimostrata nell’assunzione di impegni e della 
regolare frequenza. 
 
Elementi per la valutazione complessiva: 

 conoscenza dei temi affrontati 
 correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi 

culturali 
 capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, 

esaurienti, coerenti; 
 precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati 
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 progressione negli apprendimenti 
 attenzione ed interesse dimostrati 
 costanza nello studio 
 diligenza e senso di responsabilità 
 cura ed attenzione nel lavoro domestico 
 regolare frequenza 
 partecipazione, impegno, puntualità e lealtà dimostrati durante il 

periodo di utilizzo della DDI 
 
Attività di recupero 
Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 
classe e a casa, la correzione, ulteriori spiegazioni, momenti di laboratorio sui 
testi. Sono stati momenti di recupero anche la correzione delle prove scritte e 
il chiarimento di concetti durante le verifiche orali.  
I genitori sono stati informati sull’andamento dei figli attraverso il registro 
elettronico, la pagella di fine quadrimestre, e gli eventuali colloqui con 
l’insegnante. 
 
Pordenone, 15 maggio 

L’insegnante 
Susanna Corelli 
 
 



MATERIA: LATINO 

DOCENTE: SILVIA PETTARIN 

 L’insegnamento della disciplina è tornato in presenza dopo un anno e mezzo 
di ricorso alla DaD (in modo continuativo o a periodi) e alla DDI, che ha 
interessato anche in quest’anno scolastico alcuni studenti della classe. 
 Per quanto concerne il Latino, la mancanza di continuità della presenza in 
classe ha reso l’attività di traduzione dei testi latini meno efficace per una parte 
degli studenti, quelli caratterizzati già nel biennio da fragilità morfologiche e 
sintattiche (anche nella Lingua Italiana). L’attività di traduzione in classe ha 
riguardato una selezione ridotta di testi di Seneca, Petronio, Marziale e Tacito, 
per poter cogliere i caratteri stilistici e le scelte lessicali di questi autori. 
Maggiore spazio è stato lasciato alla analisi e alla comprensione dei contenuti, 
mediante la sola traduzione o l’utilizzo dei testi abbinati alla loro traduzione. 
 La selezione antologica ha tenuto conto delle peculiarità dell’indirizzo delle 
Scienze Umane, per cui si è scelto di approfondire la conoscenza dei primi due 
libri dell’Institutio Oratoria di Quintiliano, che comprendono le riflessioni 
pedagogiche dell’autore, anche con l’apporto di un testo monografico fornito 
agli studenti in classroom (Verba et imagines: l’educazione). 
 Alcuni testi di Seneca e i testi (in traduzione) di Agostino hanno consentito 
di approfondire il tema multidisciplinare del TEMPO. 
 
Competenze  
 Le competenze relative alla disciplina sono state acquisite in modo 
decisamente eterogeneo dagli studenti, in base al loro interesse per la 
disciplina e al loro impegno (solo per una parte di loro costante e partecipativo). 
 Si tratta della comprensione delle idee fondamentali dei testi proposti e, in 
alcuni casi, della conoscenza delle loro caratteristiche linguistiche, stilistiche e 
retoriche; della capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti, con una 
sintassi e un lessico adeguati; della capacità di contestualizzazione di temi ed 
autori e di collegamento con altri temi, autori, discipline, contesti. 
 Tali competenze sono state verificate in forma scritta e in forma orale. 
 
Strumenti didattici  
§ Testo in adozione: G. GARBARINO, L. PASQUARIELLO, Dulce ridentem. 

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

§ Materiali multimediali (caricati su Classroom). 
 

Programma svolto (per comodità degli studenti vengono indicati i titoli 
assegnati nel libro di testo alle scelte antologiche e vengono segnalati i testi 
relativi a temi interdisciplinari) 
§ L’età giulio-claudia 



Seneca: vita e opere.  
Selezione antologica da Dialogi, Epistulae ad Lucilium, tragedie. 
IL TEMPO: De brevitate vitae: “La vita è davvero breve?” (con traduzione) 
e “La galleria degli occupati” (in traduzione); Epistulae ad Lucilium. 
“Appropriarsi di sé e del proprio tempo” (in traduzione) e “La visita di un 
podere suburbano” (in traduzione). Approfondimenti: “La riflessione 
filosofica sul tempo”, “Seneca e noi: il valore del tempo e la qualità della 
vita”, “Le parole delle idee: tempus”. 
Dialogi: De Ira: “Una pazzia di breve durata” (in traduzione); De 
tranquillitate animi: “La partecipazione alla vita politica” (in traduzione). 
Epistulae ad Lucilium: “Il dovere della solidarietà” (in traduzione); “Gli 
schiavi” (in traduzione). 
Tragedie. Medea: “L’odio di Medea” (in traduzione).  
Petronio: trama e caratteristiche del Satyricon.  
Satyricon: “Un ‘manifesto programmatico’” (con traduzione); “Trimalchione 
entra in scena”; “Il testamento di Trimalchione”; “Trimalchione fa sfoggio di 
cultura”; “ La matrona di Efeso” (tutti i testi in traduzione). 

§ Dall’Età dei Flavi al Principato di Adriano 
Quintiliano, retore e pedagogo: i caratteri dell’Institutio oratoria. 
Institutio oratoria: “L’intellettuale al servizio dello Stato” (in traduzione);  
“Anche a casa si corrompono i costumi”; “Vantaggi dell’insegnamento 
collettivo”, “L’importanza della ricreazione”; “Il maestro ideale” (tutti in 
traduzione). Il percorso sulla Pedagogia è stato integrato 
dall’Approfondimento “Il sistema scolastico a Roma” e dai testi inseriti nel 
pdf Verba et imagines: l’educazione (allegato in classroom). 
Marziale: vita ed opere. 
Epigrammata: “Una poesia che ‘sa di uomo’” (in traduzione); “Distinzione 
tra letteratura e vita” (in traduzione); “La sdentata” (con traduzione); 
"Matrimoni di interesse" (in traduzione); "Il console cliente" (in traduzione); 
“Antonio Primo vive due volte” (in traduzione); “Erotion” (con traduzione in 
classe); “La bella ‘Fabulla’” (con traduzione). 
Tacito: vita ed opere (selezione antologica da Germania e Annales). 
Contenuto e caratteristiche di Agricola. 
Germania: “Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani” (con traduzione); 
“La fedeltà coniugale” (in traduzione). Approfondimento “Hitler e il Codex 
Aesinas”. 
Annales: “Il proemio” (in traduzione); “La morte di Seneca” (in traduzione);  
“L’uccisione di Britannico” (in traduzione); “un incidente in mare” (in 
traduzione); “La persecuzione dei cristiani (in traduzione). 
Approfondimento: “I cristiani dal punto di vista dei pagani”. 

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



RELAZIONE FINALE  A.S.2021/2022 classe 5^C Scienze Umane 

disciplina : lingua e civiltà straniera inglese 

docente : Prof.a Susanna Del Ben 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

Dai risultati delle verifiche effettuate il livello globale è buono. La classe è 

generalmente corretta, ma la partecipazione durante la lezione è alterna e 

vivace, perché non tutti manifestano una attenzione adeguata al contesto.  

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

• comunicare con successo nelle forme scritte e orali della lingua 

• saper utilizzare il linguaggio utile relativo ad argomenti di interesse 

generale e familiare 

• saper leggere per trovare informazioni specifiche 

• comprendere il lessico dal contesto 

• saper riassumere a parole proprie 

• saper riprodurre informazione rilevante dal testo attraverso la 

discussione 

• sviluppare e migliorare la competenza nelle abilità di listening, speaking, 

reading e writing 

• rafforzare la conoscenza della grammatica 

• conoscere aspetti dei classici della letteratura inglese 

• acquisire una veduta d'insieme della cultura e delle usanze dei paesi di 

lingua inglese 

• comprendere una varietà di messaggi in contesti diversificati 

• riconoscere i generi testuali 

• analizzare il testo letterario 

• attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta degli 

strumenti di studio sia nell'individuazione di strategie idonee a 

raggiungere gli obiettivi prefissati 

 

Traguardi formativi  

 

padroneggiare la lingua straniera per interagire in diversi ambiti e contesti e 

per comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri Paesi in 

prospettiva interculturale – comprendere le idee fondamentali di testi 

complessi su argomenti sia concreti che astratti – leggere, produrre e 



comprendere testi sia orali che scritti che riguardano un’ampia gamma di 

argomenti – analizzare e interpretare testi letterari – esprimere un’opinione su 

argomenti di attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opinioni 

nell’ambito di una discussione di gruppo. 

 

Ascolto (comprensione orale) 

 

Identificare informazioni specifiche in testi orali in cui si parla di 

organisations and campaigns, civil rights, healthy eating, the environment, 

economics. 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

 

Discutere i temi di povertà, integrazione, diritto di voto, comportamenti 

relativi al cibo, gestione dello stress, impatto dell’uomo sull’ambiente, 

gestione personale del denaro. 

 

Scrittura (produzione scritta) 

 

Scrivere un paragrafo sull’uso dei social media e sull’inquinamento – 

scrivere una lettera formale – scrivere un cv. 

 

Funzioni linguistiche e Strutture grammaticali 

 

Conoscere le funzioni per l’interazione di livello B2 – conoscere le strutture 

morfologiche di livello B2. 

 

Lessico 

 

Conoscere espressioni utili per descrivere global issues – civil rights – 

health – environmental issues – economics. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

Utilizzo di : libro di testo, eserciziari, fotocopie, lavagna, dizionari online, cd 

e dvd, proiettore, lettore cd o dvd, appunti dell'insegnante, internet, 

computer. 

 



STRATEGIE DIDATTICHE 

 

• presentazione di testi orali per lo sviluppo dell'ascolto a viva voce o 

registrati 

• presentazione di testi scritti relativi a vari aspetti della vita e della cultura 

dei paesi stranieri di lingua inglese 

• lavori individuali, di gruppo, a coppie e monitoraggio 

• assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

• esercitazioni e simulazioni 

• lezione frontale e lezione dialogata 

• approfondimenti relativi al programma 

 

CONTENUTI 

 

Dal libro di testo "Performer B2 – Ready for First and Invalsi UPDATED" 

edizioni Zanichelli sono state svolte due unità, le unità 9 e 10 comprensive 

delle sezioni di Grammar, Vocabulary, Reading, Writing, Use of English, 

Listening, Speaking (vedi pagine VI e VII dei Contents). 

 

LETTERATURA 

 

Per la lettura del testo letterario sono stati scelti testi brevi, significativi. 

I testi scelti sono accessibili linguisticamente, rilevanti dal punto di vista 

della motivazione, del valore, della rappresentatività del genere. 

 

Le lezioni di letteratura sono state corredate da lectures notes 

dell'insegnante, power point, materiale audio per la fruizione dei brani scelti 

 

Per quanto riguarda la scelta degli autori di lingua inglese si è data grande 

importanza ai classici della letteratura occidentale seguendo l'impronta 

che caratterizza maggiormente l'indirizzo del Liceo delle Scienze Umane. 

 

Dal libro di testo "Compact Performer Culture & Literature" ediz. Zanichelli 

sono stati svolti i seguenti argomenti durante l’anno scolastico :  

 

Life in the Victorian town  

 

Charles Dickens - from "Hard Times" : "Coketown";  



Charles Dickens - from "Hard Times" :  "The definition of a horse” 

  

Charles Dickens - from "Oliver Twist" : "Oliver wants some more" 

 

The Victorian compromise 

 

The Victorian Novel 

 

Charles Dickens and children 

 

Charles Dickens and the theme of education 

 

Robert Louis Stevenson : Victorian hypocrisy and the double in literature 

 

Robert Louis Stevenson : from "The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr. 

Hyde" - "The story of the door" 

 

Aestheticism 

 

Oscar Wilde : the brilliant artist and Aesthete 

 

Oscar Wilde : from "The Picture of Dorian Gray" : "Dorian's death" 

 

Sigmund Freud : a window on the unconscious 

 

The modern novel – Modernist writers 

 

Joseph Conrad and imperialism 

 

Joseph Conrad - from "Heart of Darkness" : "The chain-gang" 

 

Edward Morgan Forster and the contact between different cultures 

 

Edward Morgan Forster - from "A Passage to India": "Aziz and Mrs.Moore" 

 

James Joyce and Dublin – epiphany – paralysis – stream of consciousness 

 

James Joyce - from "Dubliners" : "Eveline"  



Virginia Woolf and "moments of being" 

 

Virginia Woolf - from "Mrs. Dalloway" : "Clarissa and Septimus" 

 

The USA in the first decades of the 20th century 

 

Francis Scott Fitzgerald : the writer of the Jazz Age 

 

Francis Scott Fitzgerald - from "The Great Gatsby" : "Nick meets Gatsby" 

 

The Great Depression of the 1930s in the USA 

 

The dystopian novel 

 

George Orwell and political dystopia 

 

George Orwell - from "1984" : "Big brother is watching you" 

 

The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett 

 

Samuel Beckett - from "Waiting for Godot" : "Nothing to be done" 

 

The Civil Rights Movement in the USA - I HAVE A DREAM  

 

Jack Kerouac – from “On The Road” : “Into the West” 

 

The Beat Generation 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Compiti scritti in classe : comprensione, lessico, grammatica, produzione 

scritta, prove di ascolto, simulazioni, quesiti, saggi brevi. Interrogazioni orali 

con domande guida.  

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

 

Le verifiche sono state scritte e orali in numero congruo. Per lo scritto si 

richiedeva competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico, 



comprensione di lettura e analisi testuale. Per l'orale si richiedeva 

competenza nelle abilità di ascolto, parlato, esposizione e/o efficacia 

comunicativa. 

 

ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO  

 

In preparazione alla prova INVALSI di inglese che prevede Reading and 

Listening sono stati forniti gli esempi dall'area prove del sito Invalsi insieme 

ad altri materiali di esercitazione all'invalsi messi a disposizione sui siti web 

delle case editrici. Sono state svolte delle simulazioni delle prove invalsi e 

due simulazioni orali del colloquio d’esame sugli autori dell’800 e del 900. 

 

Per l'Educazione Civica è stato trattato questo argomento : HUMAN RIGHTS. 
 
La verifica consisteva in un class debate per l’orale di inglese dalla European 
Convention of Human Rights e in un saggio scritto in lingua per l’educazione 

civica sul seguente spunto = Read the article from National Geographic (Jan 
14, 2022) : "How Martin Luther King Jr.'s multifaceted view on human rights 
still inspired today". Write a reflection paper titled "Why Human Rights?" 
 
La classe ha partecipato alle conferenze in lingua del progetto “Leomajor Talks”  
 

1. Giuseppe Dall'Agnese, “Inside the cells – Axolotl and tumors”  
2. Lucia Zanetti, “Energy for our future: is there a sustainable way?” 
3. Riccardo De Marco, “Science vs. marketing” 
4. Anna Baratto Roldan, "Accelerators, the boundary between Physics 

and Medicine" 
5. Alessandra Dall'Agnese, "Science for Humanity" 
6. Sara Sparling, "Marketing and MBA" 
7. Cooper Trusdale, "Finance and MBA" 

 

FILM IN LINGUA 

 

E’ stata consigliata alla classe la visione online di film in lingua inglese con 

sottotitoli in inglese inerenti al programma svolto come lavoro domestico. 

 

15 maggio 2022                                  Prof. a Susanna Del Ben 



MATERIA: STORIA 
 

DOCENTE: SILVIA PETTARIN 
 

 Questa classe nel complesso si è dimostrata nel corso dell’a.s. interessata 
ai temi storici e alle loro connessioni con l’attualità, anzi, è aumentato il numero 
di studenti partecipi e propositivi. 
 Permane una situazione molto eterogenea per quanto riguarda conoscenze 
(in particolare nella qualità e solidità delle stesse), competenze (v. infra), 
maturità critica, abilità linguistiche e costanza nello studio. 
 Gli argomenti storici sono stati costantemente integrati con la loro 
contestualizzazione geografica e culturale e collegati all’attualità, in particolare 
modo nel corso del secondo Quadrimestre, con lo scoppio della guerra tra 
Russia e Ucraina. L’inserimento della classe nel Progetto “Il Quotidiano in 
Classe” ha fornito agli studenti abbonamenti on line a “La repubblica” e al 
“Messaggero Veneto” e copie cartacee del “Sole 24 ore”, da affiancare alle loro 
abituali fonti di informazione.  
 La disciplina ha contribuito alla trattazione di due dei temi interdisciplinari 
individuati dal Consiglio di Classe all’inizio dell’anno scolastico: I 
TOTALITARISMI e LA SOCIETÀ DI MASSA. 
 La classe ha partecipato al Progetto “Penne d’oca” di Radio Magica: dopo la 
lettura del graphic novel Piazza Fontana di FRANCESCO BARILLI e MATTEO 
FENOGLIO, gli studenti hanno realizzato un’intervista con l’autore del testo (che 
diverrà un video e un podcast). In riferimento a questa attività è stato affrontato 
il tema degli “anni di piombo” in Italia, con testi forniti in fotocopia (È andata a 
finire così; P.P. PASOLINI, Cos’è questo golpe? Io so). 
 All’inizio dell’anno  scolastico sono stati ripresi alcuni argomenti trattati nel 
vol. 2 di A. BRANCATI, T. PAGLIARANI, Comunicare storia, indispensabili per 
affrontare la complessa realtà del XX secolo. 
 
Competenze 
Nel corso del triennio è stata promossa l’acquisizione delle seguenti 
competenze, che buona parte della classe, seppur in modo e con risultati 
diversi, ha conseguito: 
• saper comprendere e valutare come viene ricostruito un evento storico e le 

modalità con cui viene diffuso, grazie anche alla propria capacità critica; 
• saper individuare la rete di rapporti temporali, spaziali e causali in cui è 

inserito ogni avvenimento storico; 
• saper usare la conoscenza del passato nell’analisi e nella comprensione del 

presente; 
• essere in grado di rielaborare contenuti, effettuare collegamenti, individuare 

affermazioni incoerenti o volutamente fuorvianti, selezionare le fonti più utili 
e opportune; 



• esprimersi in modo organizzato, puntuale, con un lessico ampio ed 
adeguato. 
Competenze e conoscenze sono state accertate in forma scritta e in forma 
orale, con diverse modalità di verifica. 
 

Strumenti didattici  
§ Testo in adozione: A. BRANCATI, T. PAGLIARANI, Comunicare Storia, vol. 3, 

La Nuova Italia. 
§ Materiale fornito dall’insegnante in forma cartacea. 
§ Materiali multimediali (caricati su Classroom). 
 
Programma svolto 
 
• Unità 1. Dalla Belle époque alla Prima guerra mondiale. 

Il mondo all’inizio del Novecento 
L’età giolittiana in Italia 
La Prima guerra mondiale 
L’Europa e il mondo dopo la Prima guerra mondiale 
Le rivoluzioni del 1917 in Russia 

• Unità 2. Il mondo tra le due guerre mondiali. 
Dopo la guerra: sviluppo e crisi 
Il regime fascista in Italia 
La Germania del Terzo Reich 
L’Urss di Stalin 
L’Europa tra democrazie e fascismi 

• Unità 3. Dalla Seconda guerra mondiale alla guerra fredda. 
La Seconda guerra mondiale 
Guerra ai civili, guerra dei civili 
La guerra fredda 
Economia e società nel secondo Novecento 

• Unità 4. Il mondo bipolare. 
La Russia da Eltsin a Putin 
 

Materiali forniti per approfondimenti:  
• Ausmerzen, Vite indegne di essere vissute (rappresentazione teatrale di 

Marco Paolini, su youtube). 
• S. BENCIVELLI, Spagnola. Radiografia di un killer, “Il venerdì”, 5 gennaio 

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

Oliver Sacks e i “sopravvissuti” alla Spagnola (in classroom). 
• E. FRANCESCHINI, I motivi del conflitto Ucraina-Russia e cosa succede nel 

Donbass (“La repubblica” 23 febbraio 2022). 



• F. BARILLI, M. FENOGLIO, “Piazza Fontana”, Becco Giallo editore (Progetto 
“Penne d’oca” di Radio Magica). 

• È andata a finire così, in Gli anni delle stragi 1969-1984, a cura di B. 
MANFELLOTTO, Gedi Gruppo Editoriale S.P.A., Roma 2019, pp. 272-279. 

• P.P. PASOLINI, Cos’è questo golpe? Io so, “Corriere della Sera”, 14 
novembre 1974. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
• Il diritto di voto (BRANCATI, PAGLIARANI, Comunicare Storia, vol. 3). 
• Progetto “Ti voglio donare”. 
• Educazione finanziaria: due incontri con l’esperto. 
• La banca, il mercato, la Borsa, il denaro (P. CATALDI E AA., Il nuovo La 

storia e noi, Palumbo Editore, pp. 361-375) (fotocopie). 
• “La repubblica”, “Messaggero Veneto”, “Sole 24 ore” (Progetto “Il 

quotidiano in classe”). 
 

 
 



 

MATERIA: FILOSOFIA   

Docente: Prof.ssa Natascia Nardini  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
L’attività didattica è stata finalizzata all’acquisizione della terminologia 
specifica, dei problemi, dei concetti e delle teorie filosofiche nella loro 
evoluzione storica e in alcuni nuclei tematici fondamentali. 
Nel corso dell’anno, con riferimento alle Indicazioni nazionali per il Liceo delle 
Scienze Umane e agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro di Filosofia, è stata 
curata l’acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze:  

• comprendere correttamente i contenuti della sezione manualistica del 
libro di testo;  

• esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e 
nei suoi tratti specifici;  

• comprendere il lessico filosofico e saperlo impiegare in modo 
appropriato in relazione al contesto;  

• analizzare i testi filosofici, individuandone gli aspetti teorici essenziali, la 
struttura logico-argomentativa e il genere testuale specifico;  

• stabilire rapporti di correlazione tra concetti e teorie filosofiche 
appartenenti a momenti storici e ad autori diversi;  

• individuare in modo critico le relazioni esistenti tra teorie e pratiche 
filosofiche, forme di sapere e conoscenza scientifiche, pratiche 
dell’agire individuale e collettivo;  

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

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

STRATEGIE DIDATTICHE  
L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione 
frontale/dialogata e l’esposizione logico-critica delle conoscenze apprese dal 
gruppo classe, oltre alla lettura di testi o di brani.  
In particolare, l’insegnante ha strutturato i propri interventi didattici nell’ambito 
di ciascun modulo secondo le seguenti modalità: delineazione delle 
tematiche filosofiche a partire dall’analisi e dalla interpretazione dei testi;  

• illustrazione delle situazioni problematiche suscitate dall’indagine 
filosofica;  

• illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; 



• spiegazione dei percorsi attraverso cui si è evoluta una 
problematica attraverso il pensiero di diversi filosofi; 

• spiegazione dei percorsi secondo cui si è snodato, si è evoluto e 
si è articolato il pensiero di un singolo filosofo;  

• costruzione quadri sintetici e riassuntivi finalizzati a delineare 
argomenti e temi considerati secondari.  

STRUMENTI DIDATTICI  
Nel corso dei diversi interventi, sono stati utilizzati i seguenti strumenti 
didattici:  

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

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

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

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

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

degli argomenti fornito attraverso GSuite Classroom. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica: indagini informali in itinere; interrogazioni orali e scritte 
strutturate, semi-strutturate (analisi testuali, temi, domande aperte, trattazioni 
sintetiche), esposizioni in power-point di approfondimenti e relazioni, 
costruzione di mappe concettuali, lavoro in coppie, cooperative-learning, 
interventi degli studenti, dibattiti, esposizioni di relazioni e approfondimenti; 
presentazioni in power point.  

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



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

CONTENUTI CURRICOLARI 

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

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

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



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

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

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



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

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



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

-L’epistemologia post-popperiana (cenni) 
T. Kuhn 
Il concetto di paradigma, La struttura delle rivoluzioni scientifiche: epoche 
normali ed epoche rivoluzionarie, il senso di un mutamento di paradigma.  
Lakatos  
I programmi di ricerca.  
Feyerabend   
L’anarchismo o dadaismo metodologico (anything goes): Contro il metodo; 
fatti e teorie. 
 
-Il pensiero politico di H. Arendt 
Le origini del totalitarismo. La banalità del male e l’assenza di pensiero.  Il 
valore della vita politica come pluralità e libertà. Vita activa: le tre dimensioni 
della attività umana (Lavoro, Opera, Azione), il tramonto della polis greca, 
l’esperienza della modernità e il suo scacco. 
-Letture: da Le origini del totalitarismo, “Il totalitarismo come espressione 
della società di massa”; da Vita activa, “La vita activa e la condizione umana”; 
Visione Film Hannah Arendt di M. von Trotta.  
 
-L’etica di E. Lévinas 
Totalità e infinito, contro l’ontologia totalizzante.; l’incontro con l’Altro, 
l’appello del “volto” alla responsabilità; responsabilità e giustizia. Etica, 
metafisica e religione; ateismo e fede autentica. 
 
-Bioetica e ambiente: H. Jonas 
Jonas e un’etica per la civiltà tecnologica; il nuovo imperativo ecologico: la 
responsabilità verso le generazioni future; cautela ed euristica della paura; la 
bioetica e il problema del male.  
 
-Educazione Civica 
Il percorso di Educazione Civica ha sviluppato i seguenti temi: 
 
-Costituzione: Diritto a un lavoro dignitoso: Marx e la Costituzione italiana e il 
diritto al lavoro (articoli 1, 4, 35, 36, 37, 38, 39); il diritto allo sciopero (art. 40). 
Uguaglianza formale e sostanziale (art. 3).  
 
-Costituzione e Diritti umani: Il carteggio tra Einstein e Freud Perché la 
guerra? e l’art. 11 della Costituzione italiana. 
 



-Sviluppo sostenibile: il rapporto uomo e ambiente nel pensiero di H. Jonas: 
dal principio “responsabilità” verso le generazioni future alla Costituzione 
europea; gli art. 9 e art. 41 della Costituzione italiana. 
 
-La crisi delle istituzioni e dei principi liberal-democratici nel XX secolo e i 
totalitarismi  
-Popper, La società aperta e i suoi nemici (1944-1945). 
-H. Arendt, Le origini del totalitarismo (1951) e La banalità del male. 
Eichmann a Gerusalemme (1963). (Visione del film Hannah Arendt di M. von 
Trotta). 
-E. Lévinas e lo sguardo dell’Altro. 
-La Costituzione italiana: I principi fondamentali. 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI  

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

a. Seminario di Filosofia Partecipazione di cinque studenti al Seminario di 
letture filosofiche.  

b. Winther School di Filosofia Partecipazione di quattro studenti alla VII 
edizione della Summer School di Filosofia “La filosofia e la crisi ecologica” 
Università di Udine.  

c. Conferenza del prof. Tonelli sul “Tempo” (“Pordenonelegge”). 
 
d. Spettacolo “Io non sono un numero” contro la violenza sulle donne, 
organizzato dall'Associazione “Voce di Donna”.  

CONTRIBUTO DELLA FILOSOFIA AI TEMI INTERDISCIPLINARI  

In merito al contributo della Filosofia nello sviluppo dei temi interdisciplinari 
indicati nella Premessa, si ritiene utile evidenziare gli autori che possono 
rientrare nei nuclei tematici individuati dal CDC.  

1)Il tempo: Il Positivismo e la fiducia nella scienza e nel progresso; Marx e il 
socialismo utopico; Nietzsche e l’eterno ritorno; il tempo della scienza e 
quello della coscienza (durata) in Bergson; Kierkegaard e Schopenhauer; 
Freud e la scoperta dell’inconscio. La psicoanalisi; Popper e il 
Neopositivismo; l’Esistenzialismo di Heidegger: Essere e Tempo; l’Esser-ci 
(Da-Sein) come temporalità: essere-per-la-morte e la teoria della relatività di 
Einstein; Vita Activa di H. Arendt: la dimensione politica dell’uomo, il tramonto 
della polis greca; Popper e il Neopositivismo. 



2)I totalitarismi: Kierkegaard e Schopenhauer critici dell’hegelismo; Marx; 
Feuerbach e la filantropia; Nietzsche e la Volontà di potenza; la nazificazione 
e la denazificazione del pensiero nietzschiano; Bergson, Le due fonti della 
morale e della religione; Heidegger e il nazismo; Popper e il valore della 
democrazia ne La società aperta e i suoi nemici; Arendt, Le origini del 
totalitarismo; La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme; Jonas e 
l’euristica della paura. 

3)La globalizzazione: Marx; Lévinas e il Volto dell’Altro; Jonas e l’etica della 
responsabilità. H. Arendt e Popper. 
 
4) La società di massa: Marx e Feuerbach; Kierkegaard e il singolo come 
possibilità; Freud. Heidegger, L’Esistenzialismo è un umanesimo; vita 
autentica ed inautentica; Arendt e l’analisi delle origini del totalitarismo; Jonas 
e il principio responsabilità. 
 
Manuale in adozione 
Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale. Da Schopenhauer agli sviluppi più 
recenti vol. III, Paravia, Torino 2013. 
 
Pordenone, 15 maggio 2022                                                                                     
                                                                                  L’insegnante 

 Prof. ssa Natascia Nardini 
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  Materia   SCIENZE UMANE  

  Classe    V sezione C - Liceo delle Scienze Umane 

  Docente  Nugnes Annamaria 
      

  
❑ VALUTAZIONE GENERALE  DELLA CLASSE  

La maggior parte della classe ha lavorato tutto l’anno con impegno costante, 
partecipando alle varie attività didattiche in maniera attiva, propositiva e 
sempre pertinente. Tutti gli alunni hanno manifestato vivo interesse per le 
tematiche trattate, soprattutto per quelle a carattere socioculturale, attuali e/o 
più vicine alle loro esperienze personali. Il clima relazionale sempre 
accogliente ha reso molto piacevole lo svolgimento del lavoro didattico. Vivace 
ma corretto il comportamento. 
 
❑ COMPETENZE PER ASSI CULTURALI E LIVELLI RAGGIUNTI 

Asse culturale dei linguaggi  

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

Asse culturale storico-sociale 

La classe ha saputo confrontare in maniera quasi sempre autonoma le diverse 
prospettive socio-educative, contestualizzandole a livello storico-culturale e 
analizzandone i vari elementi, soprattutto quelli più espliciti. Inoltre, la maggior 
parte degli allievi è stata in grado di analizzare le radici storiche e culturali di 
alcuni fenomeni socio-educativi attuali, individuandone anche gli elementi di 
continuità e discontinuità. La classe è riuscita anche a comprendere le 
principali cause dei cambiamenti culturali della società odierna. 

Asse culturale scientifico-tecnologico 

La classe è riuscita a individuare e descrivere in autonomia le diverse chiavi 
interpretative di alcuni fenomeni antropologici e socio-educativi, utilizzando in 
maniera adeguata i diversi modelli teorici di riferimento. Inoltre, gli allievi hanno 
saputo utilizzare le categorie concettuali apprese per analizzare le proprie 
esperienze personali anche in riferimento a sistemi relazionali complessi. 



❑ CONTENUTI   

PIA (PIANO INTEGRATIVO DEGLI APPRENDIMENTI) 

Sono stati trattati i seguenti contenuti relativi al programma del quarto anno:  

PSICOLOGIA 
-  L’attaccamento: definizione, fasi, tipologia, carenze di cure materne 
-  L’adolescenza: caratteristiche psicologiche e sociali, gruppo dei pari  
-  Il gruppo: definizione, tipologia, ruolo della famiglia come gruppo primario 
-  L’età senile: caratteristiche, morbo di Alzheimer, servizi socioassistenziali  
 

PEDAGOGIA 
-  La pedagogia di F. Aporti: pensiero pedagogico e metodo didattico-educativo 
-  La pedagogia di don G. Bosco: educazione preventiva e metodo educativo 
-  La pedagogia di A. Gabelli: riflessioni pedagogiche e metodo didattico 
 
QUINTO ANNO (Programma d’esame) 
 
ANTROPOLOGIA 
 
LO SGUARDO ANTROPOLOGICO SUL SACRO  
-  L’analisi del fenomeno religioso 
-  Le origini, le forme delle religioni e i riti 
-  Gli elementi costitutivi della religione  
 

LE GRANDI RELIGIONI DEL MONDO  
-  Le religioni monoteistiche: Ebraismo, Cristianesimo, Islam  
-  L’Induismo e il Buddismo 
 

LA RICERCA IN ANTROPOLOGIA  
-  Le fasi della ricerca antropologica 
-  La ricerca antropologica contemporanea 
-  La professione dell’antropologo 
  
SOCIOLOGIA 
 
LA RELIGIONE NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA  
-  L’analisi sociologica della religione 
-  La religione nella società di oggi 
-  Il fondamentalismo 
 

LA RICERCA IN SOCIOLOGIA  
-  I fondamenti della ricerca sociologica 
-  Gli strumenti della ricerca 
-  La professione del sociologo 
 

LE NORME, LE ISTITUZIONI, LA DEVIANZA E IL CONTROLLO  
-  Le regole invisibili della vita quotidiana 
-  Le istituzioni 
-  La devianza 
-  Il controllo sociale 



LA STRATIFICAZIONE E LE DISUGUAGLIANZE NELLA SOCIETÀ  
-  La definizione di “stratificazione sociale” 
-  Le teorie sulla stratificazione sociale 
-  La stratificazione sociale in epoca contemporanea 
-  La povertà 
 

L’INDUSTRIA CULTURALE E LA COMUNICAZIONE DI MASSA  
-  L’industria culturale 
-  La cultura e la società di massa 
-  Gli intellettuali di fronte alla cultura di massa 
-  La cultura digitale 
 

LA SOCIETÀ GLOBALE  
-  La globalizzazione 
-  Le forme e le dimensioni della globalizzazione 
-  Riflessioni e prospettive attuali 
 

LO STATO SOCIALE E IL TERZO SETTORE 
-  Lo Stato sociale: definizione ed evoluzione storica 
-  La crisi dello Stato sociale 
-  Il Terzo Settore: finalità e organismi 
 
PEDAGOGIA 
 
LE “SCUOLE NUOVE” IN ITALIA   
-  Le sorelle Agazzi e la scuola materna 
-  G. Pizzigoni e la scuola elementare “La Rinnovata” 
 

LA PEDAGOGIA DI J. DEWEY E L’ATTIVISMO STATUNITENSE  
-  La sperimentazione educativa di J. Dewey 
-  Il metodo dei progetti di W.H. Kilpatrick  
-  Il “piano Dalton” di H. Parkhurst 
-  L’educazione progressiva di C.W. Washburne 
 

L’ATTIVISMO SCIENTIFICO IN ITALIA: M. MONTESSORI  
-  L’ambiente educativo “a misura del bambino” 
-  Il materiale didattico  
-  Il ruolo della maestra “direttrice” 
 

L’EDUCAZIONE COOPERATIVA DI C. FREINET  
-  L’educazione popolare e la cooperazione educativa 
-  Il metodo didattico: le “tecniche Freinet” 

 
LA PEDAGOGIA NON DIRETTIVA DI A. NEILL  
-  L’educazione non-direttiva 
-  La scuola di Summerhill  
 

L’EDUCAZIONE INTERCULTURALE   
-  I principi e le finalità dell’educazione interculturale 
-  Il mediatore culturale 
-  L’inserimento scolastico degli studenti stranieri 
 



L’EDUCAZIONE AI MASS MEDIA E LA DIDATTICA MULTMEDIALE  
-  Il ruolo della scuola nell’educazione ai mass media  
-  La didattica multimediale  
-  La regolamentazione nell’uso della televisione da parte dei bambini 
 

LE TRASFORMAZIONI DELLA SCUOLA 
-  I cambiamenti della scuola italiana nel XX secolo 
-  Il sistema scolastico nella prospettiva europea 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
  
 
L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
-  Il concetto di cittadinanza e riferimenti giuridici (cenni) 
-  La cittadinanza italiana, europea e globale 
-  L’educazione alla cittadinanza: principi, indicazioni europee 
-  L’educazione alla cittadinanza nella scuola italiana 
 

I DIRITTI UMANI E I DIRITTI DEI MINORI 
-  I diritti umani: civili, politici e sociali 
-  L’educazione ai diritti umani 
-  I diritti dei minori 
 

IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO 
-  Il bullismo: definizione, caratteristiche, cause e diffusione 
-  I tipi di bullismo 
-  Le caratteristiche del bullo e della vittima 
-  L’influenza del gruppo dei pari 
-  Il cyberbullismo: definizione, caratteristiche, cause e diffusione 
-  I tipi di cyberbullismo 
-  Le strategie di difesa dagli attacchi virtuali 
-  La recente normativa contro il cyberbullismo 
-  Le strategie di prevenzione e di intervento 
 
CONTENUTI PER I PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 
 
Come stabilito a inizio anno dal Consiglio di classe sono state approfondite le 
seguenti tematiche: la globalizzazione e la società di massa.  
 
❑ STRATEGIE DIDATTICHE   
Per riuscire a trattare i numerosi contenuti del programma sono state svolte 
prevalentemente lezioni frontali, dando sempre spazio a richieste di chiarimenti 
e confronto di opinioni. Ad alcune problematiche particolarmente formative, 
attuali e/o di maggiore interesse per la classe, sono state dedicate lezioni 
dialogate e dibattiti guidati. Il potenziamento del lessico curricolare è stato 
oggetto di frequenti interventi. Gli studenti hanno letto l’opera di A. Neill “I 
ragazzi felici di Summerhill” su cui ognuno ha redatto una recensione. Alcune 
lezioni di consolidamento e/o approfondimento curricolare sono state svolte 
dagli allievi utilizzando documenti in PowerPoint da loro prodotti. Sono state 
sempre seguite le indicazioni previste per la didattica inclusiva. 
 



❑ STRUMENTI DIDATTICI   
Sono stati utilizzati i testi in adozione:  

- E. Clemente, R. Danieli “Lo sguardo da lontano e da vicino”- corso integrato 
Antropologia e Sociologia, ed. Pearson/Paravia; 
  

- U. Avalle, M. Maranzana, “Educazione al futuro-La pedagogia del Novecento 
e del Duemila, ed. Pearson/Paravia;  
  

- A. Neill “I ragazzi felici di Summerhill”.  

Vari argomenti sono stati trattati e/o approfonditi con materiale prodotto dalla 
docente e per alcuni si è fatto uso anche di video on-line. 
 
❑ ATTIVITÀ DI RECUPERO   
A inizio anno sono stati trattati alcuni contenuti curricolari relativi al programma 
del quarto anno come indicato nel PIA (Piano Integrativo di Apprendimento). 
Per alcune tematiche sono stati fatti in itinere interventi di consolidamento. Non 
è stato necessario svolgere specifiche attività di recupero. 
 
❑ STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
La classe entro la fine dell’anno avrà sostenuto 10 diverse tipologie di  verifica, 
di cui 8 scritte (3 strutturate, 1 non strutturata, 1 semi-strutturata  di Educazione 
civica, 1 tema simile a quello della prova scritta degli Esami di Stato, 1 
recensione sul libro di A. Neill “I ragazzi felici di Summerhill”,1 simulazione sulla 
prova scritta degli Esami di Stato) e 2 orali (1 nel primo quadrimestre e 1 nel 
secondo tipo colloquio d’esame). Per la valutazione finale saranno presi in 
considerazione prioritariamente: gli esiti delle verifiche scritte e orali, la 
padronanza dei contenuti, la correttezza espositiva, il corretto uso della 
terminologia specifica, la capacità di fare collegamenti interdisciplinari. Ulteriori 
elementi di valutazione saranno: la progressione degli apprendimenti, la 
partecipazione, l’interesse e la capacità di autovalutazione. 
 
                                                                                          L’insegnante                                              

                                                                              prof.ssa Annamaria Nugnes       



 
MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: ANDREA DE RONI 
 

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

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

Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 
problemi Base 

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

Base 

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

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

Intermedio 

 
Obiettivi Fisica 

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

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

Base 

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



 

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

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

Base 

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

Base 

2. Metodi didattici adottati  
Il corso è stato organizzato in moduli e ogni modulo in una successine di 
segmenti. Lo sviluppo tipico di un segmento, ha seguito questo schema: una 
ricognizione sulle conoscenze, le idee e i pregiudizi degli allievi riguardo 
all’argomento da trattare; la proposta di situazioni problematiche sulle quali 
discutere in aula o sviluppare un lavoro a casa, allo scopo di focalizzare i 
nuclei concettuali; la lezione frontale, in cui trattare in modo completo e 
coerente l’argomento, promuovendo la transizione dai metalinguaggi al 
linguaggio formale specifici; momenti di “laboratorio”, dove il fare, anche con 
gli strumenti più elementari, costituisce un’occasione di esplorazione e 
verifica.  
Al fine di favorire la capacità di studio autonomo del libro ho tenuto qualche 
sessione di lettura guidata, rilevando una grande difficoltà di interpretazione 
da parte delle allieve e degli allievi 
Si è fatto uso di strumenti multimediali e informatici, nella lezione frontale, 
con l’uso di filmati, presentazioni, software dedicati alla disciplina, la ricerca di 
informazioni in Rete; il suggerimento, reiterato, di usare gli stessi strumenti 
nel lavoro di studio individuale non è stato generalmente accolto. Ho 
proposto, senza successo, l’utilizzo delle registrazioni delle lezioni, anche in 
video, e, nell’ultima parte dell’anno, per minimizzare la grande difficoltà nella 
stesura autonoma di appunti, ho reso disponibili le fotografie di quanto scritto, 
sulla lavagna, nello sviluppo e nella sintesi delle lezioni. 

Lezioni in presenza e lezioni in DAD 
L’esperienza maturata nella gestione della DaD mi ha indotto a non cambiare 
sostanzialmente l’approccio metodologico generale rispetto alla didattica in 
presenza la quale si è giovata, anzi, della integrazione degli strumenti 
tecnologici necessari nella didattica a distanza. In particolare ho proposto, 
l’utilizzo sistematico delle video registrazioni delle lezioni e delle copie delle 
“lavagne” (sia quelle reali d’aula, fotografate, che quelle generate con la 
tavoletta grafica, direttamente in aula o prodotte ad hoc), con lo scopo di 



 
rendere più fedeli ed efficaci gli appunti prodotti dalle allieve/i; ho fatto un uso 
intenso della piattaforma digitale come strumento di comunicazione e 
condivisione dei materiali. 
 
3. Contenuti curricolari 

  
Matematica 
Modulo Propedeutico (ripasso di argomenti degli anni precedenti) 
Ripasso sulle disequazioni: di primo e secondo grado, di grado qualunque, 
se scomposte in fattori di primo o secondo grado; disequazioni fratte; 
sistemi di equazioni e disequazioni. La scrittura degli insieme soluzione. 
La funzione esponenziale e logaritmica: grafici e condizioni di esistenza; 
funzione inversa e condizioni di invertibilità: composizione della funzione 
logaritmica ed esponenziale (nei due versi), come strumento per “liberare” 
la variabile; calcolo immediato di valori logaritmici ed esponenziali 
elementari. 
Funzioni: elementi di base 
Dominio e insieme di esistenza: individuazione delle condizioni di esistenza 
e costruzione del sistema di disequazioni e equazioni negate; come si 
risolve una equazione negata. 
Studio del segno: individuazione delle aree del piano in cui “passa” la 
funzione, come primo abbozzo per uno studio del grafico. 
Operazioni con le funzioni: significato operativo di espressioni del tipo 
ℎ(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥), ℎ(𝑥) = 𝑓(𝑥) ⋅ 𝑔(𝑥), ecc. per ogni valore 
nell’intersezione dei domini, e rispettiva interpretazione grafica. 
Limiti di funzioni Reali 
Cenni di topologia della retta: intervalli limitati e illimitati, aperti e chiusi 
(simbologie); estremi, massimo e minimo; intorno completo, destro e 
sinistro, intorni di infinito; insiemi finiti e infiniti; discreti e continui; unione di 
insiemi discreti e continui; elementi di linguaggio simbolico: i quantificatori.  
Introduzione intuitiva al concetto di limite, al finito e all'infinito, e loro 
scrittura simbolica, nel linguaggio degli intorni e della metrica (𝜀 come 
distanza…il valore assoluto come strumento per rappresentare distanze); 
limite sinistro e destro; teoremi sul calcolo dei limiti (limite di somma, 
prodotto, differenza e rapporto di funzioni); Algebra dei limiti, le forme di 
indecisione: +∞−∞, ∞ ∞⁄ , 0 0⁄ , con soluzione solo con funzioni 
polinomiali o funzioni razionali fratte 
Funzioni continue 
Il concetto di funzione continua; le  principali funzioni continue (le potenze 
pari e dispari di x, i polinomi, radici, funzione esponenziale e logaritmica, 
funzioni goniometriche); la continuità come strumento di calcolo del limite: 
continuità di somma, prodotto, frazione e potenza di funzioni continue; 
punti di discontinuità, discontinuità eliminabile per prolungamento 



 
(situazione elementare di funzione prolungabile con una funzione lineare); 
rappresentazioni grafiche della discontinuità. 
Derivata 
La derivata come valore del coefficiente angolare della retta tangente a 
una curva, in un suo punto. La funzione derivata: simboli; tecnica di 
derivazione di una funzione polinomiale; formule per la funzione derivata 
delle funzioni seno, coseno ed esponenziale, con base neperiana. 
Deduzione dell’equazione della retta tangente a una curva polinomiale 
attraverso l’equazione del fascio proprio. 
Massimi e minimi relativi 
Massimi e minimi assoluti e relativi (definizione); annullamento della 
derivata prima in un estremale e metodo di individuazione e 
caratterizzazione con la sola derivata prima. 
 
Il lavoro e l’energia 
Lavoro di una forza costante, non parallela allo spostamento  
Il lavoro di una forza non costante: interpretazione del lavoro di una forza 
costante come "area" di un rettangolo nel piano (x,F) e generalizzazione al 
caso generale (solo nozione). 
Energia cinetica: la formula per il calcolo del lavoro, noti massa e velocità 
iniziale e finale; l’energia cinetica come funzione della velocità.  
Energia potenziale: il lavoro della forza elastica come area nel piano 
(∆𝑥, 𝐹); l'energia potenziale elastica; l'energia potenziale della forza di 
gravità, nella approssimazione di forza costante. Relazione fra le variazioni 
di energia potenziale e di energia cinetica. 
Conservazione dell’energia: l'energia potenziale totale in presenza di più 
forze che la ammettono; l’energia totale e la relazione di conservazione 
dell'energia.  
Le cariche elettriche 
Cariche elettriche positive e negative.; alcuni fenomeni elettrostatici 
elementari: elettrizzazione per strofinio, contatto e per induzione, la 
polarizzazione dei dielettrici e le molecole polari; la forza d’interazione 
elettrica, legge di Coulomb, e confronto con la forza di gravitazione 
universale; la costante dielettrica assoluta e relativa; applicazione della 
legge di Coulomb in sistemi di cariche puntiformi. 

  
Il campo elettrico 
Il concetto di campo; le caratteristiche del campo elettrostatico generato da 
una carica puntiforme; il vettore di campo elettrico; le linee di forza, 
definizione e configurazione per una carica puntiforme e per una coppia di 
cariche puntiformi opposte. Flusso del campo elettrico: il flusso dell’acqua 
in un condotto come rappresentazione matematica della portata e come 
appoggio concettuale al concetto di flusso di un campo vettoriale; 



 
definizione di flusso di un campo costante attraverso una superficie piana; 
la rappresentazione vettoriale di una superficie (cenni); il flusso del campo 
elettrico su una superficie sferica attorno ad una carica puntiforme; il 
Teorema di Gauss (enunciato) 
Energia del campo elettrico 
La differenza di potenziale di un campo elettrico uniforme, in analogia al 
campo gravitazionale costante vicino alla superficie terrestre; la differenza 
di potenziale come “motore” per le cariche. 
Circuiti elettrici 
La corrente elettrica, l’intensità della corrente e il suo verso convenzionale; 
la differenza di potenziale ed il generatore; la resistenza elettrica, la prima 
e la seconda legge di Ohm; strumenti di misura (Voltmetro e 
Amperometro). L’effetto Joule. Il partitore di tensione resistivo 

 



 

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

Docente: Di Marco Antonio 

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

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

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

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

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

• definire e classificare gli idrocarburi; 

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

• elencare, riconoscere e rappresentare i gruppi funzionali studiati; 

• correlare nome e struttura di molecole organiche semplici; 

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

• descrivere la duplicazione del DNA; 

• distinguere le diverse fasi della sintesi proteica; 

• descrivere e confrontare le diverse tecniche biotecnologiche di analisi; 

• spiegare le applicazioni di alcune tecniche biotecnologiche; 

• spiegare i fenomeni naturali sulla base della dinamica della litosfera. 
 
 
 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 
CHIMICA ORGANICA (Settembre-Dicembre) 

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

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



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

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

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

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

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

- Generalità su nomenclatura, caratteristiche fisiche e chimiche di: aldeidi, 
chetoni, alogenoderivati, acidi carbossilici, eteri, esteri, ammine e ammidi;  

 

BIOCHIMICA (Dicembre-Febbraio) 

- Reazione di condensazione e di idrolisi. 

- Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. Struttura e funzione 
dei principali carboidrati. Ciclizzazione. Il legame glicosidico 

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

- Proteine: gli amminoacidi, il legame peptidico, struttura primaria, 
secondaria, terziaria, quaternaria e funzioni. Gli enzimi (cenni). 

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

- La duplicazione del DNA.  

- Sintesi proteica; processo di trascrizione e traduzione. 

 

BIOTECNOLOGIE (Febbraio-Aprile) 

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

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

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

- L’analisi del DNA. PCR, elettroforesi, DNA fingerprinting, 
sequenziamento del DNA (il metodo Sanger). 

- La genomica, la clonazione degli organismi, le cellule staminali, l’editing 
genomico (CRISPR/Cas9). 

- Le applicazioni delle biotecnologie, generalità: farmaci e vaccini 
ricombinanti, terapia genica OGM (Golden rice, mais Bt). 

 



 

SCIENZE DELLA TERRA (Maggio) 

- L’interno della Terra: struttura e caratteristiche, magnetismo.  
- La deriva dei continenti e la tettonica (cenni): caratteristiche dei fondali 

oceanici, le placche litosferiche e i loro movimenti relativi, relazione fra 
margini di placca e fenomeni sismici e vulcanici. 

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

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



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

CLASSE 5 C scienze umane 

La classe é, attenta durante le lezioni , ma discontinua nello studio non  
sempre ha ottenuto i risultati sperati. 
La partecipazione in classe è stata poco attiva , comunque se guidati ,gli 
allievi riescono nella maggior parte dei casi a dare risposte coerenti. 
I contenuti sono stati affrontati per quanto riguarda le problematiche generali 
e la loro collocazione temporale, anche in relazione a questioni sociali e 
culturali dei periodi storici in cui si trovavano 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 5Cu                                                                   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, generalmente sereno, 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 collabo- 
rativi 
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: esercizi di percezione e di coordinazione oculo- manuali, 
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 

  
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 5CU 
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: 5CU 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, dopo aver scelto la formula della codocenza 

per il Piano di lavoro di Educazione civica a.s. 2021/2022: 

 

primo quadrimestre 

- Linda Laura Sabbadini, Il manifesto women20 (1h), 

https://video.repubblica.it/economia-e-finanza/women-20-sabbadini-

ecco-il-manifesto-delle-donne-per-il-g20/391644/392358  

- 10 anni di Bes, https://www.youtube.com/watch?v=zOi2zPFPAVEBES 

(1h). 

- Lorenza Carlassare, Il concetto di Costituzione. L’organizzazione della 

Repubblica italiana: la Repubblica parlamentare; i rapporti tra fonti del 

diritto parlamentari e fonti del diritto governative in uno Stato 

democratico, in: 

Conversazioni sulla Costituzione, CEDAM, 2021 (4h) (sintesi in ppt). 

 

secondo quadrimestre 

- Nunzia Ciardi, La società digitale: crisi e opportunità,  

https://www.raiscuola.rai.it/educazionecivica/articoli/2021/03/Nunzia-

Ciardi-a-Maestri-0abf0d65-e834-43c7-9b49-04094f021cba.html (1h) 

- Stefano Rodotà, Esiste ancora la privacy? Vivere in rete, Il mondo a 

portata di click, 2013, https://www.youtube.com/watch?v=rpGIO1vogOE  

(sintesi in ppt) (1h) 

- Legge contro il cyberbullismo n. 71/2017(1h) 

https://video.repubblica.it/economia-e-finanza/women-20-sabbadini-ecco-il-manifesto-delle-donne-per-il-g20/391644/392358
https://video.repubblica.it/economia-e-finanza/women-20-sabbadini-ecco-il-manifesto-delle-donne-per-il-g20/391644/392358
https://www.youtube.com/watch?v=zOi2zPFPAVEBES
https://www.raiscuola.rai.it/educazionecivica/articoli/2021/03/Nunzia-Ciardi-a-Maestri-0abf0d65-e834-43c7-9b49-04094f021cba.html
https://www.raiscuola.rai.it/educazionecivica/articoli/2021/03/Nunzia-Ciardi-a-Maestri-0abf0d65-e834-43c7-9b49-04094f021cba.html
https://www.youtube.com/watch?v=rpGIO1vogOE
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- 1945: la creazione dell’ONU; la previsione di un sistema di sicurezza 

collettiva centrato sul Consiglio di Sicurezza (cenni). 

 

Metodologia didattica 

Approfondimenti e videolezioni di giuristi e docenti universitari, commentati e 

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

 

Modalità di valutazione 

2° quadrimestre: test a domanda aperta, commento personale 

 

Valutazione delle competenze 

Le competenze di cittadinanza attese sono state articolate in livelli di 

padronanza. 

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

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

competenza, soprattutto quando ci riferiamo alle competenze chiave e la 

persona ha praticato gli ambiti che connotano la competenza stessa.  

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE, FONDATA SUI LIVELLI DI PADRONANZA 

Grado Basilare Adeguato Avanzato Eccellente 

Voto 6 7 8-9 10 
Descrittore Padroneggia la maggior 

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

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

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

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

 

Pordenone, li 15 maggio 2022 


