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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 
La classe 5Fu risulta  formata da 20 alunni, di cui 15 femmine e 5 maschi, 
tutti già presenti nel gruppo classe fin dalla prima ad eccezione di cinque 
studenti, che si sono aggiunti in terza; undici alunni a loro volta hanno 
lasciato la classe, dieci durante il biennio, uno nel corso del triennio.  
Gli studenti hanno mantenuto e sviluppato nel tempo le caratteristiche 
positive già evidenziate fin dall’inizio del triennio: un atteggiamento resiliente 
nei confronti delle difficoltà, numerose e impreviste, che si sono trovati ad 
affrontare; un buon livello di socializzazione, con l’attitudine a confrontarsi e il 
piacere di dialogare apertamente; una modalità di comportamento inclusiva, 
che ha permesso loro di accogliere e supportare quei compagni che nel corso 
delle vicende di questi anni, contrassegnate  dalla pandemia e dalla guerra, 
hanno manifestato disagio e  attraversato momenti di crisi; una curiosità 
intellettuale e una partecipazione attiva e sempre propositiva nei confronti 
dell’offerta didattica; un’inclinazione naturale ad apprendere in modalità 
interdisciplinare e ad organizzarsi con entusiasmo e senso di responsabilità 
in tutte quelle attività finalizzate alla realizzazione di progetti. Da tutti i punti di 
vista, la classe ha sempre costituito un ambiente accogliente e collaborativo, 
contrassegnato da un atteggiamento di fiducia, cordialità e condivisione di un 
comune obiettivo anche nei confronti dei docenti, e in cui è stato piacevole e 
stimolante lavorare. In genere intensa, almeno per un gruppo consistente, è 
stata la partecipazione alle lezioni e al dialogo collettivo; sempre sentita è 
stata l’esigenza di confrontarsi sulle tematiche  di attualità, nonché di 
partecipare alla vita della classe mettendosi in gioco, per quanto possibile 
visti i tempi.  
Un fattore che in qualche caso ha richiesto interventi da parte dei docenti 
risiede nell’eccessiva ansia da prestazione che alcuni studenti hanno 
manifestato durante il percorso, che si può tuttavia comprendere tenendo 
conto sia delle situazioni complesse che hanno dovuto affrontare in questa 
congiuntura epocale sia della loro indole, bisognosa di conferme e proiettata 
verso standard elevati di realizzazione personale.  
In tutti gli studenti comunque è stato possibile osservare un significativo 
percorso di crescita soprattutto per quanto riguarda la motivazione e la 
consapevolezza dei propri limiti e delle proprie risorse, che in qualcuno si è 



tradotto in un’applicazione ancora settoriale, mentre in altri ha promosso 
l’individuazione di percorsi culturali da sviluppare in futuro. A questo 
proposito, probabilmente, un fattore incentivante è stato proprio il clima di 
classe, dove un gruppo di studenti particolarmente ricettivo agli stimoli, già 
orientato verso solidi obiettivi e dotato di determinazione è riuscito a fungere 
da catalizzatore anche per gli elementi più fragili e insicuri del gruppo classe. 
Nonostante in questo triennio, inoltre, il carico di lavoro e un certo 
disorientamento per docenti e studenti siano notevolmente aumentati in 
relazione alle nuove esigenze della didattica a distanza, ai ritmi imposti 
dall’alternanza scuola in presenza/scuola a distanza e dalle assenze 
frequenti, alla necessità di familiarizzare con tecniche e apprendimenti nuovi 
e infine all’incertezza rispetto alle modalità di svolgimento dell’esame di stato, 
la classe tuttavia sembra aver reagito in modo tutto sommato positivo, 
dimostrandosi disponibile ad adattarsi a situazioni inaspettate e fino ad anno 
inoltrato così poco chiare. 
Per quanto riguarda l’attività scolastica curricolare, naturalmente persistono 
delle differenze tra gli studenti: un gruppo ha interiorizzato un metodo di 
studio efficace e produttivo e la consuetudine a rielaborare i contenuti 
proposti in autonomia e con profondità, dimostrando di aver acquisito una 
cultura personale ricca e varia e di saper collegare gli argomenti anche in 
senso interdisciplinare; qualcun altro ha svolto le consegne in modo un po’ 
più sommario e finalizzato più direttamente alle verifiche, evidenziando in  
particolare delle difficoltà nelle discipline scientifiche, che richiedono 
applicazione prolungata e posticipazione a lungo termine del risultato, e nelle 
quali l’impegno profuso è stato a volte inadeguato alla necessità e soprattutto 
alle reali potenzialità.  
Tutti in ogni caso hanno comunque raggiunto gli obiettivi prefissati, anche se 
per qualcuno l’organizzazione delle conoscenze è meno completa e articolata 
e il lessico utilizzato è meno vario e preciso. 
 

PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
Si è registrata continuità didattica in tutte le discipline del triennio, tranne in 
Scienze umane e in Storia dell’arte (cambiamento rispettivamente dopo la 
terza e la quarta), nonché in Inglese (supplenza in quarta) e in Scienze 
motorie (supplenza in buona parte della quinta). 
 

CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Gli obiettivi trasversali su cui si è lavorato durante l’anno scolastico e che si 
possono in linea di massima considerare raggiunti sono i seguenti: 

 consolidamento dell’abitudine ad affrontare ogni conflitto attraverso il 
dialogo, nella convinzione che la diversità è una fonte di 
arricchimento per tutti e che il confronto è lo strumento che consente 
di accedervi 



 acquisizione di una sempre più ampia indipendenza nella gestione e 
nel controllo del proprio percorso culturale 

 interiorizzazione di un metodo di lavoro razionale, adeguato agli 
obiettivi da raggiungere e finalizzato a un proficuo utilizzo delle 
proprie energie e delle proprie risorse 

 approfondimento della conoscenza delle proprie capacità, attitudini e 
limiti, nonché dell’ascolto dei propri bisogni, soprattutto in vista 
dell’orientamento futuro 

 consolidamento della capacità di affrontare prove diversificate e 
situazioni nuove 

 affinamento del senso critico e dell’attitudine a porsi domande, a 
controllare le fonti e i dati, a rivedere le proprie convinzioni alla luce 
di quelle altrui 

 utilizzazione in tutte le discipline del lessico specifico, al fine di 
potenziare le abilità comunicative sia allo scritto che all’orale 

 consolidamento dell’abitudine ad affrontare i vari argomenti studiati 
in prospettiva interdisciplinare, indagandoli alla luce di tutte le 
conoscenze acquisite e integrandoli in un apparato concettuale 
unitario e personale 

 

STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI  
Per promuovere la partecipazione di tutti gli studenti all’attività didattica e il 
conseguimento del successo scolastico, si è cercato per quanto possibile di 
adottare accanto alla lezione frontale, compatibilmente con le regole del 
distanziamento e con tutte le limitazioni imposte dalla situazione, modalità 
diversificate di lavoro: lezioni dialogate, dibattiti, relazioni, lavoro di gruppo, 
utilizzo di strumenti multimediali e informatici.  
 
CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE  
Per quanto riguarda le modalità di verifica, si rimanda alla verifica del Piano 
di lavoro delle singole discipline. 
È stata sottoposta agli studenti di tutte le classi quinte nel corso del secondo 
quadrimestre una simulazione di prima prova comprendente tutte le tipologie 
dell’esame di stato e formulata secondo le indicazioni ministeriali, che ha 
previsto un tempo di svolgimento di 5 ore. 
Per quanto riguarda  Scienze umane, il giorno 24 maggio verrà effettuata per 
tutte le classi quinte una simulazione della seconda prova d'esame. Come 
previsto dall'Ordinanza ministeriale che disciplina gli esami di Stato 2021/22, 
la seconda prova scritta si atterrà alle indicazioni del DM 765/2018 e pertanto 
sarà composta da un tema scelto su tre proposti e da tre serie di 4 quesiti 
ciascuna, anch'essi diversi per ciascuna traccia. Per la realizzazione della 
prova vengono messe a disposizione 5 ore. 
 



In base a quanto stabilito dal P.o.f., per la valutazione finale sono stati tenuti 
in considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto, anche l’impegno 
dimostrato, la partecipazione al dialogo didattico, il contributo fornito alla vita 
della classe, il progresso rispetto alla situazione di partenza, l’autonomia e la 
responsabilità evidenziati nella gestione del proprio percorso culturale.  
  
PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA  
Per quanto riguarda l’insegnamento dell’Educazione civica, si rimanda alla 
Verifica al Piano di lavoro presentato dalla docente di diritto professoressa 
Antonella Ianulardo, in servizio presso il nostro istituto, nonché a quanto 
esplicitato da ciascun docente nella Verifica al Piano di lavoro inerente alla 
propria disciplina. 
Complessivamente le ore svolte sono state trentotto, due delle quali in 
codocenza Italiano/Diritto con la prof. Ianulardo, altre in autonomia da parte 
dei docenti della classe; le verifiche effettuate sono state due per ciascun 
quadrimestre. 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Le classi quinte dell’indirizzo delle Scienze umane nel corso dell’a.s. 2019/20, 
oltre ad aver svolto regolarmente i corsi sulla sicurezza, hanno partecipato, 
ancora in presenza, all’incontro con le associazioni e cooperative del Terzo 
Settore, realtà socio-educative del nostro territorio le cui attività sono affini ai 
temi e agli interessi di questo indirizzo liceale. La situazione pandemica ha 
poi impedito alle classi di effettuare gli stages organizzati, che sono stati 
riproposti e realizzati a partire dal periodo estivo del 2021. Nell’anno 
scolastico 2020-21 gli studenti hanno frequentato gli incontri di orientamento 
post-diploma in tutte le aree individuate dal nostro liceo: area scienze umane, 
area scientifica, area della comunicazione, area socio-sanitaria, area scienze 
motorie, area artistica, area linguistica e area giuridico-economica. Agli 
incontri, che si sono svolti nelle giornate dal 3 al 5 febbraio 2021, 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 nell'a.s. 2021/22. 
Sempre nell'a.s. 2020/21 è stato attivato il progetto “Videamoci”, ovvero la 
creazione di video, animazioni grafiche e altri prodotti creativi da proporre in 
un archivio online a bambini della scuola dell’infanzia o primaria con scopi 
didattici ed educativi.  Nel corso del presente a.s. le classi quinte hanno 
partecipato ad alcune esperienze PCTO organizzate nelle diverse aree. 
Inoltre hanno raccolto i dati più significativi delle attività di PCTO svolte negli 
ultimi tre anni, per raccoglierle in un elaborato da presentare all’Esame di 
stato. 
In particolare, alcuni studenti di questa classe hanno svolto un numero di ore 
nettamente superiore a quelle previste, attraverso stages e attività soprattutto 
in ambito educativo e socio-sanitario.  



 
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
In relazione agli obiettivi stabiliti, pur considerando che per la maggior parte 
dell’anno scolastico è stato impossibile svolgere tutte le attività 
extracurricolari in presenza ed effettuare uscite di qualsiasi tipo, il Consiglio di 
classe ha deliberato e attuato i seguenti interventi:  

 partecipazione allo spettacolo teatrale Chi ha paura di Cecilia Payne? 

 partecipazione individuale ai corsi pomeridiani per il conseguimento 
della certificazione FIRST di inglese 

 partecipazione alle conferenze pomeridiane online del progetto 
Leomajor Talks 

 partecipazione a un viaggio d’istruzione a Bosco degli eroi e Valpore di 
Cima (da effettuare nell’ultima fase dell’anno scolastico) 

 partecipazione a un viaggio d’istruzione a Trieste (da effettuare 
nell’ultima fase dell’anno scolastico) 
 

Per il recupero degli alunni in difficoltà sono state adottate le seguenti 
strategie: interventi didattici durante le ore curricolari, attraverso momenti di 
pausa e di revisione di particolari argomenti; utilizzo delle verifiche orali come 
momenti di ripetizione degli argomenti trattati; ripasso generale a partire dal 
mese di maggio; opportunità per gli studenti di accedere su richiesta 
all’attività di sportello in tutte le discipline. 
 

 

 

Pordenone, 15 maggio 2022      La coordinatrice 
         

Elisabetta Rossi 
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Situazione della classe 
Ricordando che la classe ha vissuto in pieno durante il triennio tutti gli eventi 
legati alla pandemia (interruzione dell’attività didattica, didattica a distanza, 
isolamento, frequenti assenze per malattia), a volte piuttosto invasivi anche 
rispetto alla situazione psicologica di alcuni studenti, si può affermare che il 
clima di lavoro è stato sereno e proficuo: gli studenti sono sempre stati 
motivati allo studio della disciplina, evidenziando particolare interesse per le 
dinamiche psicologiche di autori e personaggi; hanno affrontato la lettura dei 
testi proposti dimostrando di aver acquisito gli strumenti necessari all’analisi; 
hanno partecipato al dialogo culturale, la maggior parte in modo attivo e 
spontaneo, altri più sporadicamente e su sollecitazione. Lo studio delle linee 
generali è stato eseguito da tutta la classe; il lavoro personale di 
rielaborazione dei contenuti naturalmente risente di tempi, ritmi e attitudini 
diversi, anche se si può concludere che un gruppo molto consistente ha 
sempre rivisto gli argomenti in modo preciso e puntuale e si è sforzato di 
riflettere autonomamente sui dati emersi; solo qualcuno ha lavorato invece in 
modo un po’ più sommario, soprattutto per la difficoltà ad organizzare 
contemporaneamente lo studio di numerose discipline.  
Per quanto riguarda i risultati raggiunti, si può notare pertanto che un buon 
numero ha consolidato l’abitudine al pensiero e alla riflessione, dimostrando 
non solo di aver acquisito una preparazione più che soddisfacente, ma di 
saper anche collocare in un apparato organico i dati appresi, operare in 
autonomia collegamenti interdisciplinari, esporre i contenuti studiati 
utilizzando il lessico specifico, produrre elaborati organicamente strutturati. 
Tutti in ogni caso hanno acquisito gli strumenti teorici idonei alla 
comprensione e all’interpretazione dei testi letterari e si sono abituati a 
pianificare il proprio lavoro; naturalmente i risultati appaiono diversificati sia 
per quanto riguarda la produzione scritta che quella orale, in rapporto a 
capacità, attitudini, interessi.  
 
Obiettivi sostanzialmente raggiunti 
In conformità a quanto preventivato nel Piano di lavoro, si è cercato di 
perseguire in particolare i seguenti obiettivi, che possono dirsi 
sostanzialmente raggiunti: 

 utilizzazione sempre più autonoma di tutti gli strumenti teorici e operativi  
idonei alla decodificazione, all’analisi e all’interpretazione dei testi letterari, 



allo scopo di individuarne i nuclei concettuali fondamentali e di procedere 
ad una contestualizzazione pertinente 

 esposizione dei contenuti studiati in modo via via più articolato e preciso 

 consolidamento della capacità di sostenere in modo chiaro, pertinente e 
coerente le proprie argomentazioni, fondandole su premesse logiche e 
documentandole in modo appropriato 

 produzione di testi diversificati, con un registro linguistico adeguato allo 
scopo comunicativo 

 acquisizione della capacità di collegare i singoli argomenti trattati e di 
metterli in relazione con il proprio vissuto 

 
Contenuti 
Lo svolgimento del programma è stato in linea di massima conforme a quanto 
preventivato nel Piano di lavoro di classe.  
Dei singoli autori sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti: gli 
aspetti biografici e la formazione; cenni sulla produzione complessiva; gli 
orientamenti ideologici, i temi e la poetica. 
Le opere in prosa e in poesia sono state analizzate secondo lo schema 
seguente: genere o forma metrica; struttura e contenuto; motivi, temi; 
tecniche narrative; figure retoriche e specificità del linguaggio poetico; aspetti 
linguistici e stilistici. 
Per quanto riguarda la preparazione alla prima prova d’esame, sono state 
fornite indicazioni ed effettuate esercitazioni sull’analisi testuale di testi 
narrativi e poetici (tipologia A), sul testo argomentativo (tipologia B), sul tema 
di carattere generale (tipologia C). 
 
Tutti i testi sotto riportati, tranne diversa indicazione, sono stati tratti dal 
manuale in adozione: Baldi-Giusso, I classici nostri contemporanei, ed. 
Paravia. 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
Giacomo Leopardi 
dai Canti: L’infinito; Ultimo canto di Saffo; A Silvia; Il sabato del villaggio; 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La ginestra o il fiore del 
deserto 
dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un 
venditore di almanacchi e di un passeggere 
 
I movimenti culturali e letterari nella seconda fase dell’Ottocento 
Il Positivismo; il Naturalismo; la Scapigliatura; il Verismo; il Decadentismo; il 
Simbolismo 
 



Giovanni Verga 
da Vita dei Campi: Rosso Malpelo; La lupa 
da Novelle Rusticane: La roba; Libertà 
da I Malavoglia: La Prefazione ai Malavoglia: Il mondo arcaico e l’irruzione 
della storia; I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse 
economico; La conclusione del romanzo: L’addio al mondo pre-moderno 
 

La lirica simbolista italiana 
Giovanni Pascoli 
da Il fanciullino: Una poetica decadente 
da Myricae: Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Il lampo 
da Primi poemetti: Digitale purpurea; Italy  
da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
Gabriele D’Annunzio 
da Alcyone: La pioggia nel pineto 
 
La dissoluzione delle forme poetiche tradizionali e la crisi della poesia 
tra Ottocento e Novecento 
Caratteri generali del Crepuscolarismo e del Futurismo  
Baudelaire, Perdita d’aureola; da I fiori del male: L’albatro 
Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 
Filippo T. Marinetti: Il manifesto del Futurismo 
Aldo Palazzeschi: Chi sono? 
Camillo Sbarbaro: Talor, mentre cammino al sole (in fotocopia) 
Clemente Rebora: Nihil fere sui (in fotocopia) 
Corrado Govoni: Il palombaro (in fotocopia) 
 
La narrativa e il teatro tra i due secoli: la crisi del Novecento 
Italo Svevo 
da La coscienza di Zeno: Il fumo; La morte del padre; La salute “malata” di 
Augusta; La profezia di un’apocalisse cosmica 
Luigi Pirandello 
Da L’Umorismo: Un’arte che scompone il reale 
da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; visione della trasposizione 
filmica de La patente 
da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia”; “Non 
saprei proprio dire ch’io mi sia” 
Teatro: visione di alcuni passaggi de I sei personaggi in cerca d’autore 
 
La poesia italiana: la linea simbolista e la linea antinovecentista 
Giuseppe Ungaretti 
da L’Allegria: In memoria; Fratelli; Veglia; Soldati; San Martino del Carso; I 
fiumi; Mattina; Commiato 



Umberto Saba 
da Il Canzoniere: A mia moglie; La capra; Trieste; Città vecchia; Mio padre è 
stato per me l’assassino, Berto; Goal; Teatro degli Artigianelli; Amai 
Eugenio Montale 
da Ossi di seppia: I limoni; Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la 
parola; Spesso il male di vivere ho incontrato; Forse un mattino andando in 
un’aria di vetro 
da Le occasioni: La casa dei doganieri 
da La bufera e altro: La primavera hitleriana 
da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio  
 

I fili conduttori, che sono serviti anche come spunti per degli approfondimenti 
di educazione civica,  sono stati i seguenti:  

 la lunga storia della differenza di genere 

 lo scarto tra apparenza e realtà 

 l’uomo e il tempo 

 il rapporto degli intellettuali con il potere 

 l’incontro con l’altro come rivelatore dell’identità 
 

Metodologie didattiche  
Per favorire il coinvolgimento di tutti gli studenti nell’attività didattica, si è 
cercato di adottare accanto alla lezione frontale, indispensabile per 
l’inquadramento di periodi o autori, anche modalità alternative e più operative 
di lezione: analisi collettive di testi, letture, discussione sui temi emersi. 
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Ai fini di una valutazione globale, per la valutazione orale si è tenuto conto di 
tutte le forme di partecipazione all’attività didattica, accanto alle interrogazioni 
sistematiche.  
Per quanto concerne la valutazione scritta, tenendo conto delle voci sul 
reinserimento della prova scritta all’esame di stato, poi tardivamente 
confermate, sono state proposte agli studenti fin dal primo quadrimestre testi 
delle nuove tipologie (B e C), oltre all’analisi testuale (tipologia A); nel 
secondo quadrimestre è stata effettuata una simulazione di prima prova.  
La valutazione ha tenuto in considerazione: l’acquisizione di regole, modelli e 
contenuti; l’abilità espressiva raggiunta, (intesa come capacità di adeguare le 
proprie scelte lessicali e il registro linguistico alla materia da esporre e alla 
situazione comunicativa messa in atto); la capacità di argomentare in modo 
pertinente e coerente la propria tesi, anche con gli opportuni riferimenti agli 
argomenti studiati e, qualora richiesto, alla propria esperienza personale. 
Nella simulazione per la valutazione è stata adoperata la griglia di correzione 
scelta dal Dipartimento di lettere. 
 
 



 

Pordenone, 15 maggio 2022     Elisabetta Rossi 
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Verifica del piano di lavoro di latino  
 

Classe 5Fu      Anno scolastico 2021/2022 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
Gli studenti hanno sempre accolto con entusiasmo la lettura di testi con testo 
a fronte, più raramente nella lingua originale, dimostrandosi curiosi dei 
contenuti, capaci di proporre interpretazioni, consapevoli sia dei collegamenti 
con il pensiero attuale sia della distanza che ci separa da quel mondo. 
L’attenzione e il dialogo in classe, nonché la revisione a casa, per alcuni 
puntuale e approfondita, per qualcuno più essenziale ma comunque corretta, 
hanno così permesso loro di farsi un’idea dei principali nodi problematici 
affrontati in questa disciplina. 
 
Obiettivi raggiunti 
Gli obiettivi prefissati sui quali si è insistito e che si possono dire 
sostanzialmente raggiunti sono i seguenti: 

 interiorizzazione dello studio della letteratura latina come strumento 
privilegiato per affrontare gli interrogativi esistenziali dell’uomo e per 
approfondire la conoscenza di se stessi, anche in vista delle proprie 
scelte e degli orientamenti futuri 

 consolidamento dell’interesse per le tematiche affrontate dagli 
scrittori del mondo romano, nella prospettiva di un confronto critico 
con i fondamenti sociali e psicologici della nostra civiltà 

 acquisizione degli strumenti per il lavoro di analisi del testo in lingua, 
che, anche quando presentato con traduzione a fronte, è sempre il 
punto di partenza per coglierne i significati profondi 

 approfondimento della riflessione sui fenomeni linguistici, in vista di 
un uso più ragionato e consapevole della lingua italiana 

 
 
Contenuti culturali della disciplina 
Per la scelta degli autori e dei passi si è tenuto conto di tre fattori 
fondamentali: la specificità dell’indirizzo; gli interessi degli studenti; il 
collegamento con i grandi temi contemporaneamente trattati nelle altre 
discipline. 



I fili conduttori, che sono serviti anche come spunti per degli approfondimenti 
di educazione civica,  sono stati i seguenti:  

 il lavoro: realizzazione o condanna? 

 la lunga storia della differenza di genere 

 lo scarto tra apparenza e realtà 

 l’uomo e il tempo 

 il rapporto degli intellettuali con il potere 

 l’incontro con l’altro come rivelatore dell’identità 
. 
 
PROGRAMMA SVOLTO: 
Virgilio 
dalle Bucoliche: Il ritorno dell’età dell’oro (IV Bucolica) 
dalle Georgiche: Lavoro e progresso (I, 118-146); L’amore è uguale per tutti 
(III, 242-283); Orfeo ed Euridice (IV, 453-527) 
dall’Eneide: La scomparsa di Creusa (libro II, 721-744); Lo spettacolo della 
città saccheggiata (libro II, 745-770); L’apparizione di Creusa (libro II, 771-
795); L’ossessione amorosa di Didone (libro IV, 65-89); Il discorso di Didone 
(libro IV, 296-330); L’autodifesa di Enea (libro IV, 331-361); L’invettiva di 
Didone (libro IV, 362-396); Le ultime parole di Didone (libro IV, 651-666) 
Ovidio 
Dagli Amores: Il collezionista di donne (II, 4) 
dall’Ars amatoria: L’arte di ingannare (II, 611-614 e 631-646) 
dalle Heroides: Arianna e Teseo (X) 
dalle Metamorfosi: La voce di Eco (III, 370-401); L’immagine di Narciso (III, 
413-510) 
Livio 
da Ab Urbe condita: La moglie più virtuosa; La violenza; Il suicidio (I, 57-58) 
Seneca 
dalle Lettere a Lucilio: La vita è davvero breve?; La galleria degli occupati; 
Riappropriarsi di sé e del proprio tempo; Il dovere della solidarietà; Gli schiavi  
dal De tranquillitate animi: Gli eterni insoddisfatti (2,6,9) 
dal De vita beata: Virtù e felicità (16) 
dal De clementia: Il principe allo specchio (I, 1-4) 
da Medea : alcuni passi della tragedia (in fotocopia) 
Approfondimento: visione di alcune scene del film Medea di Pasolini 
Petronio 
dal Satyricon: Un manifesto programmatico; Trimalchione entra in scena; 
Elogio del cannibalismo; La matrona di Efeso; Trimalchione fa sfoggio di 
cultura 
Quintiliano 

dall’Institutio oratoria: Anche a casa si corrompono i costumi (1,2,4-8); 

Vantaggi dell’insegnamento collettivo (1,2,18-22) 



 

Tacito 

dall’Agricola: Dopo una vita trascorsa nel silenzio (3) 

dalla Germania: Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani (4); Le risorse 

naturali e il denaro (5); La fedeltà coniugale (16)  

dagli Annales: Il naufragio; Reazioni di Agrippina e di Nerone (14, 5-7) 

 

Strategie didattiche 

Per favorire il coinvolgimento di tutti gli studenti nell’attività didattica, si è 
cercato per quanto possibile di adottare accanto alla lezione frontale, che è 
rimasta indispensabile per l’inquadramento di periodi o autori, anche modalità 
alternative e più operative di lezione, nelle quali fosse il testo e il rapporto di 
ciascun alunno con esso a rivestire un ruolo centrale: analisi collettive di testi, 
rielaborazione di testi in gruppo, dibattito sulle tematiche emerse. 
 

Strumenti didattici 

Libro di testo, altri testi, materiali in fotocopia, dizionario. 
 
Strumenti di verifica 
Per la verifica sono state utilizzate sia prove orali che prove scritte (domande 
di letteratura, analisi e commento di testi letterari con traduzione a fronte, 
sintesi di lezioni). 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione ha tenuto conto dell’acquisizione di regole, modelli e 
contenuti, ma soprattutto della comprensione globale del testo, della capacità 
di rielaborare i concetti studiati e dell’abilità espressiva raggiunta nell’esporre 
e nel commentare.  
 
Attività di recupero 
Il recupero è stato svolto in itinere. 
 
 
 
 
Pordenone, 15 maggio 2022      Elisabetta Rossi 
 



RELAZIONE FINALE  A.S.2021/2022 classe 5^F 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. Per quanto 

riguarda il comportamento è sempre stato corretto, gli allievi hanno partecipato 

con serenità alle lezioni in presenza dimostrando interazione ed empatia tra di 

loro e con l’insegnante. Hanno saputo affrontare le difficoltà con impegno. 

 

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 (pros and cons) 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 



STORIA 
 

Docente: Patrizia D’Agostino 
 

Obiettivi raggiunti 
 
Obiettivi generali  

- Distinguere le peculiarità delle situazioni e la diversità dei tempi di  
sviluppo di ogni civiltà, per imparare a rispettare il diverso e il lontano 
nel tempo e nello spazio  

- Cogliere il presente in relazione al passato  
 
Obiettivi specifici della disciplina  
Conoscenze  

- Conoscere interpretazioni di fatti storici  
- Conoscere la terminologia specifica  

Competenze  
- Saper collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi  
- Saper interpretare fatti ed eventi rilevanti  
- Saper ricostruire la complessità di un’epoca anche grazie alla  

conoscenza cronologica degli eventi e cogliendo le differenze e le  
somiglianze con le altre epoche  

- Saper confrontare fonti diverse  
- Saper stabilire rapporti di causa effetto  

Capacità  
- Esporre gli argomenti in modo chiaro, coerente, utilizzando il lessico 

specifico 
- Essere capaci di stabilire connessioni con altre discipline  

 
Contenuti  

 

 Roma capitale e rapporti tra Chiesa e Regno d’Italia.  

 La questione meridionale e la “guerra al brigantaggio”. 

 La Chiesa di fronte alla questione sociale. 

 L’internazionalismo socialista: Prima e Seconda Internazionale.  

 L'età dell'imperialismo. Espansione coloniale italiana nell’Africa 
orientale.  

 Nazione,  nazionalismo e antisemitismo: il caso Dreyfus. E. Zola, 
J’accuse, lettera pubblica al Presidente Faure. 

 L’età giolittiana: le riforme dell’età giolittiana – la guerra in Libia; G. 
Pascoli, La grande Proletaria s’è mossa – il patto Gentiloni.  

 La seconda rivoluzione industriale e le origini della società di massa. 
Taylorismo e fordismo. La catena di montaggio. 



 Assetto delle alleanze tra potenze europee alla vigilia della prima 
guerra mondiale.  

 La prima guerra mondiale: cause e condizioni. Interventisti e neutralisti. 
Il patto di Londra e l’intervento dell’Italia. La guerra di trincea. La rotta di 
Caporetto. La sconfitta degli imperi centrali. La conferenza di pace di 
Parigi e la nuova carta d’Europa. La Società delle Nazioni.  

 La rivoluzione russa. Rivoluzione di febbraio. Lenin e le tesi d’aprile. La 
rivoluzione d’ottobre. Bolscevichi e menscevichi. La guerra civile e la 
vittoria bolscevica.  

 La Russia dal 1918 al 1924: dalla guerra civile alla morte di Lenin. Il 
Comunismo di guerra. La Terza Internazionale. La Nascita dell’Unione 
delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.  

 La crisi dello Stato liberale in Italia. E. Gentile, Il fallimento della politica 
giolittiana e del liberalismo, pp. 99-101. 

 1919 anno cruciale: la fondazione del Partito Popolare italiano; i Fasci 
di combattimento; la “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume. Le elezioni 
del 1919.  

 Il “Biennio rosso” in Italia. La nascita del Partito Comunista d’Italia. Il 
Partito nazionale fascista. Il fascismo agrario e le elezioni del 1921. La 
marcia su Roma. Il delitto Matteotti, la secessione dell’Aventino e la 
costruzione del regime fascista. Le “leggi fascistissime”. I Patti 
lateranensi.  

 L’età di Weimar: la repubblica di Weimar: aspetti sociali, politici, 
economici e culturali. La crisi della repubblica di Weimar e l’ascesa al 
potere di Hitler. L’ideologia nazionalsocialista: il Mein kampf di Hitler e i 
25 punti del Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi.  

 La crisi economica del 1929 e il New Deal rooseveltiano. Lo stile 
comunicativo del presidente Roosevelt.  

 L’età dei totalitarismi: fascismo, nazionalsocialismo e stalinismo.  

 L’Italia fascista: E. Gentile, “Il fascismo come esperimento totalitario” in 
E. Gentile, Fascismo, 2007, Laterza, pp. 63-73. La costruzione del 
consenso. La politica economica. Lo Stato corporativo. La politica 
estera: la guerra d’Etiopia e l’alleanza con la Germania hitleriana. Il 
Manifesto degli scienziati razzisti; le leggi razziali. 

 La Germania nazionalsocialista. La “Notte dei lunghi coltelli”. 
L’ideologia völkisch. Popolo, Stato e Partito. Macchina repressiva e 
propaganda. Razzismo, antisemitismo e leggi di Norimberga. La “Notte 
dei cristalli”. 

  L’Unione Sovietica di Stalin. L’industrializzazione pianificata e la 
collettivizzazione agraria. La repressione del dissenso: i Gulag.  

 La guerra civile spagnola.  



 L’Europa verso la guerra: l’Anschluss dell’Austria, la questione dei 
Sudeti e la conferenza di Monaco. Il Patto d’Acciaio. Il Patto Molotov- 
Ribbentropp. La dissoluzione della Cecoslovacchia.  

 La seconda guerra mondiale. Le cause. L’invasione della Polonia. 
L’occupazione della Francia e la Repubblica di Vichy. L’intervento 
dell’Italia. L’attacco all’Unione sovietica. L’attacco giapponese e 
l’intervento degli Stati Uniti. La “soluzione finale” e i campi di sterminio 
nazisti. Le offensive sovietiche e lo sbarco in Normandia. La fine del 
Terzo Reich. I bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki da 
parte degli Stati Uniti e la resa del Giappone.  

 La caduta del fascismo e l’8 settembre 1943. La Resistenza in Italia. 
L’interpretazione dello storico C. Pavone della Resistenza come guerra 
civile, patriottica e di classe.  

 Dopo la guerra. L’Organizzazione delle Nazioni Unite. Violenze 
postbelliche. Le foibe. Il trattato di Parigi e la questione di Trieste. I 
processi di Norimberga e di Tokyo. Il Piano Marshall. La divisione della 
Germania. Patto Atlantico e Patto di Varsavia. Definizione di “guerra 
fredda”.  

 L’Italia nel secondo dopoguerra: dalla liberazione alla Repubblica.  

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

 La costruzione dell’Unione Europea: dalla Dichiarazione Schuman al 
Trattato di Maastricht. Simboli, festa, inno e motto dell’U.E*.  

 
*Gli argomenti sono collegati all’Insegnamento trasversale 
dell’Educazione civica. 

 
Approfondimenti:  
L’uomo e le masse nelle ideologie nazionaliste.  
***VISIONE E ANALISI DEL FILM IL TRIONFO DELLA VOLONTÀ, DI LENI 
RIEFENSTAHL. 
 
- "Iran tra identità, guerre e rivoluzioni":  intervento del 25 febbraio 2022, a 
cura di Alessandro Bristot (studente dell’Università di Trento, Facoltà di 
filosofia) e Samuele Lisetto (studente dell’Università di Gorizia, Facoltà di 
Scienze internazionali e diplomatiche). 
 
Insegnamento trasversale dell’Educazione civica 

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



  La costruzione dell’Unione Europea: dalla Dichiarazione Schuman al 
Trattato di Maastricht. Simboli, festa, inno e motto dell’U.E. 

 

Strategie didattiche 
Oltre alla lezione frontale, si sono svolte lezioni dialogate; DDI (Didattica 
Digitale Integrata) e DaD (Didattica a Distanza).  
 
Strumenti didattici 
Testo in adozione: Testo in adozione: A. Brancati, T. Pagliarani, Comunicare 
storia, La Nuova Italia, voll. 2-3 - testi integrativi – documenti iconografici - 
strumenti  audiovisivi (film e documentari) e multimediali - siti Internet. 
 
Strumenti di verifica 
Sia nel primo che nel secondo quadrimestre si è svolta una verifica scritta e 
ogni studente ha ricevuto almeno una valutazione per l’orale. La verifica 
scritta consisteva in quesiti a risposta chiusa (abbinamento evento/data) e in 
quesiti a risposta aperta con indicazione del numero massimo di righe per la 
risposta.  
 
Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza, correttezza e precisione delle informazioni 
- Chiarezza e consequenzialità nell’esposizione 
- Uso corretto del lessico specifico della disciplina 
- Capacità di rielaborare e approfondire 

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

 

 

 



 

Docente Luca Silvestrin 

Materia Filosofia 

Classe 5 Fu 

 
La classe ha confermato il profilo scolastico degli anni scorsi: il gruppo è stato 

accogliente e rispettoso verso l’insegnante e le lezioni si sono tenute in un 

clima sereno e cordiale. Alcuni ragazzi/e più interessati sono intervenuti 

durante l’attività didattica con domande e richieste di approfondimento. Il 

profitto è generalmente buono con alcune punte di eccellenza. Qualche 

studente ha vissuto in maniera eccessivamente apprensiva il momento della 

verifica. 

 
 
 

Obiettivi disciplinari specifici 
 

Nel corso dell’anno scolastico, gli allievi sono stati guidati al raggiungimento 
dei seguenti obiettivi:  

• acquisire nuovi aspetti del linguaggio filosofico in relazione agli autori 
e ai temi affrontati;  

• ricostruire nelle linee essenziali il pensiero dei filosofi o delle correnti 
filosofiche affrontate;  

• analizzare testi di autori rilevanti di diverse tipologie e differenti registri 
linguistici;  

• saper istituire confronti e collegamenti fra temi e problemi del pensiero 
contemporaneo e del pensiero antico e moderno;  

• Affinare l’esercizio del controllo del discorso attraverso l’uso di 
strategie argomentative e di procedure logiche;  

• Affinare le capacità di analisi e di sintesi degli argomenti e dei testi 
proposti, anche nella produzione scritta. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Contenuti 
 

Schopenhauer. Il mondo come rappresentazione, il mondo come volontà, la 
condizione umana, le vie di liberazione dal dolore.  
 
Kierkegaard. Gli stadi dell’esistenza, l’angoscia.  
 
Marx. L’alienazione, la concezione materialistica della storia, l’analisi dell’opera 
Il capitale (valore d’uso, valore di scambio, il modo di produzione capitalistico, 
il plusvalore, tendenze e contraddizioni del capitalismo), la futura società 
comunista: comunismo rozzo e comunismo autentico.  
 
Il positivismo. Caratteri generali.  
 
La filosofia positiva di Comte. La legge dei tre stadi, l’importanza della 
sociologia e la sociocrazia.  
 
Bergson. La distinzione tra il tempo della scienza e il tempo della vita; memoria, 
ricordo e percezione; lo slancio vitale; istinto, intelligenza e intuizione.  
 
Nietzsche. La nascita della tragedia, il metodo genealogico, la morte di Dio e 
la fine delle illusioni metafisiche e religiose, morale dei signori e morale degli 
schiavi, i temi positivi: l’oltre-uomo e l’eterno ritorno dell’uguale.  
 
Freud. La realtà dell’inconscio, le vie di accesso all’inconscio: associazioni 
libere, transfert, il sogno, i lapsus e gli atti mancati; la scomposizione 
psicoanalitica della personalità: le due topiche della psiche, il disagio della 
civiltà.  
 
Popper. Il problema della demarcazione e il principio di falsificabilità, 
l’asimmetria tra verificabilità e falsificabilità e la teoria della corroborazione, la 
riabilitazione della metafisica e la critica al marxismo e alla psicoanalisi, la 
teoria della mente come faro, il problema della preferibilità delle teorie.  
Il pensiero politico: La miseria dello storicismo, La società aperta e i suoi 
nemici. 
 
La Scuola di Francoforte. Caratteri generali.  
Adorno. La dialettica negativa, la critica dell’“industria culturale”, la teoria 
dell’arte.  
Marcuse. Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato, L’uomo a una dimensione: 
tolleranza repressiva, desublimazione repressiva.  
 
Hannah Arendt. Le origini del totalitarismo, il binomio ideologia-terrore.  
 



Hans Jonas. La responsabilità verso le generazioni future, l’euristica della 
paura e il principio di precauzione.  
 

Testi 
Schopenhauer. La vita umana tra dolore e noia  pag. 32  
Schopenhauer. La noia      fotocopia  
 
Nietzsche. Umano, troppo umano aforisma 1   fotocopia  
La morte di Dio (af. 125 Gaia Scienza)    pag. 296  
L’eterno ritorno (af. 341 Gaia Scienza)    pag. 303  
Il pastore e il serpente      pag.304  
Il superuomo e la fedeltà alla terra    pag. 321  
 
Freud. La lettura analitica di un atto mancato   fotocopia  
Pulsioni, repressione e civiltà     pag.359  
 
Popper. La falsificabilità come criterio di demarcazione pag. 479 righe 1-30  
 
Arendt. Quando sul futuro scende la notte   fotocopia  
L’uomo “amministrato” come una cosa    fotocopia  
 
Oltre ai testi più significativi qui riportati, vanno considerati anche brevi 
citazioni presenti all’interno del manuale.  
 
 

Educazione civica 
 
Per quanto riguarda il contributo all’insegnamento di educazione civica, ho 
affrontato i seguenti articoli della Costituzione italiana: 
 art. 3: uguaglianza formale e sostanziale 
 art. 9: tutela del patrimonio storico, artistico e dell’ambiente 
 art. 21: libertà di pensiero e di parola 
  
 

Metodologia didattica 
Come metodologia didattica, ho utilizzato la lezione frontale, cercando di far 
intervenire anche la classe in modo tale da stimolare una riflessione più matura 
e consapevole. Per gli autori più significativi, ho letto e commentato qualche 
brano tratto dalle opere per far cogliere la specificità dei diversi stili filosofici e 
argomentativi. Laddove possibile, ho cercato di attualizzare la riflessione 
filosofica legandola al vissuto degli studenti. Per facilitare lo studio individuale, 
ho predisposto, per buona parte delle correnti e degli autori affrontati, dei 
riassunti nei quali ho sintetizzato i concetti più importanti.  

 



Strumenti didattici 
Ho utilizzato prevalentemente il libro di testo come base per la spiegazione; 
nell’espansione on-line, mi sono servito di alcuni percorsi multimediali 
contenuti nella sezione “Classici della filosofia”. È stata distribuita qualche 
fotocopia con testi in antologia non presenti nel manuale in adozione.  
 

Strumenti di verifica 
Le verifica degli apprendimenti è stata fatta sia attraverso il classico colloquio 
orale che attraverso prove scritte con domande aperte e test a scelta multipla.  
 

Criteri di valutazione 
La valutazione ha tenuto in considerazione i seguenti criteri:  
• padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta.  

• capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata, utilizzando 
correttamente il lessico specifico della disciplina.  

• capacità di rielaborazione personale e di collegamento con altre discipline.  

• progresso registrato rispetto al livello iniziale.  

• impegno e partecipazione all’attività didattica.  

 
Attività di recupero 

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso la correzione delle prove scritte 
in classe e la ripresa e il consolidamento degli argomenti più complessi, anche 
su richiesta degli studenti.  

 
Testo in adozione 

Abbagnano- Fornero, L’ideale e il reale, volume 3, Pearson 



CLASSE 5FU 
 

SCIENZE UMANE 
 

Prof.ssa Claudia Furlanetto 
 
 

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

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

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

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

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

specifiche. 
 

 

 



Competenza (asse culturale storico-sociale) 

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

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

 
 Analizzare le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socioeducativi 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

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

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

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



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

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



EDUCAZIONE CIVICA E SCIENZE UMANE  
 

COSTITUZIONE: 
PARITÀ DI GENERE 

Discipline Ore Contenuti 

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

Scienze umane 
 

2 Maria Montessori: difesa delle 
donne. Pedagogia della 
differenza 

SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA 

Discipline Ore Contenuti 

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

 
COSTITUZIONE 

 
Discipline Ore Contenuti 

Welfare State e Welfare   
Community 

Scienze umane 
Diritto  

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

 
Diritti umani Scienze umane 2 I diritti universali dell’uomo 

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

 
 
 



MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: BARBARA BENVENUTO 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha sempre dimostrato un comportamento corretto e una buona 

attenzione durante le lezioni ma la partecipazione attiva è risultata sempre 

limitata a pochi studenti.  

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

regolare gli esercizi assegnati per casa.  

I livelli delle conoscenze, delle capacità e delle competenze risultano 

diversificati: nella classe sono presenti alcune studenti che grazie ad 

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

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

ampia della classe si assesta su risultati più che sufficienti manifestando 

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

sono riscontrate difficoltà nell’organizzare efficacemente e adeguatamente lo 

studio e permangono alcune criticità nella gestione delle conoscenze, 

nell’applicazione delle procedure e nella risoluzione di problemi. 

METODI DIDATTICI ADOTTATI 

Sono state adottate le seguenti strategie didattiche: 

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

cercando di far dedurre agli allievi per quanto possibile i principali 

risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire 

le tematiche proposte; 

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

posti dagli studenti; 

• alla trattazione teorica dei vari argomenti sono stati affiancati diversi 

esercizi esplicativi; 

• abitualmente sono stati assegnati esercizi da svolgere per casa. 

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

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

degli argomenti si è provveduto a preparare anticipatamente la lezione in 

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

durante la videolezione, mentre per altri argomenti è stata utilizzata 



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

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

STRUMENTI DIDATTICI 

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

adozione: 

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

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

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

necessarie per lo svolgimento di ulteriori esercizi. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

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

strumenti: 

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

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

proprietà di utilizzo del linguaggio specifico. 

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

classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni 

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

accertare la presenza di conoscenze più complete o approfondite e 

abilità autonome di rielaborazione. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

controllo formale della padronanza di abilità e di conoscenze apprese, 

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

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

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

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

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

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

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

 



RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE 

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

anno scolastico, non è stato svolto.   

 

CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI 

Equazioni e disequazioni esponenziali 

La funzione esponenziale e le sue proprietà. Equazioni esponenziali 

riconducibili alla forma 
( ) ( )f x g x

a a= . Disequazioni esponenziali. 

Equazioni e disequazioni logaritmiche 

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

decimali e logaritmi naturali. Proprietà dei logaritmi. Equazioni logaritmiche 

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

L’insieme R: richiami e complementi 

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

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

Funzioni e loro proprietà 

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

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

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

decrescente. Funzione pari e funzione dispari. Determinazione delle principali 

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

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

del suo grafico.  

Limiti 

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

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

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

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

e logaritmiche. Calcolo delle forme indeterminate  −+    e   



  nei soli casi di 

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

0
 nel 

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

di asintoto orizzontale e verticale. 
 

 

  



Studio di funzioni razionali intere e fratte 

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

Determinazione delle equazioni degli asintoti orizzontali e verticali. 

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

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

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

segno. Rappresentazione del grafico probabile della funzione. 

 

 

Pordenone, 15 maggio 2022 L’insegnante, 

 Barbara Benvenuto
 

 



MATERIA: FISICA 

DOCENTE: BARBARA BENVENUTO 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Si conferma il quadro positivo evidenziato già all’inizio dell’anno scolastico. La 

classe ha continuato a dimostrarsi motivata e disponibile al dialogo educativo, 

sebbene la partecipazione spontanea sia rimasta limitata solo ad alcuni allievi. 

Quasi tutte gli studenti hanno lavorato con atteggiamento responsabile e la 

classe ha raggiunto risultati mediamente discreti. 

 

METODI DIDATTICI ADOTTATI 

Sono state adottate le seguenti strategie didattiche: 

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

cercando di far dedurre agli allievi per quanto possibile i principali 

risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire 

le tematiche proposte; 

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

posti dagli studenti; 

• alla trattazione teorica dei vari argomenti sono stati affiancati diversi 

esercizi esplicativi; 

• abitualmente sono stati assegnati esercizi da svolgere per casa. 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

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

adozione: 

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

Walker, ed. Linx  

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

Walker, ed. Linx  

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

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

chiarire alcuni degli argomenti previsti oppure per lo svolgimento di ulteriori 

esercizi. 
 



STRUMENTI DI VERIFICA 

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

strumenti: 

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

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

proprietà di utilizzo del linguaggio specifico. 

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

classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni 

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

accertare la presenza di conoscenze più complete o approfondite e 

abilità autonome di rielaborazione. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

controllo formale della padronanza di abilità e di conoscenze apprese, 

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

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

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

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

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

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

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

 

CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI 

Il calore 

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

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

Propagazione del calore: conduzione, convezione e irraggiamento.  

I passaggi di stato 

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

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

condensazione. Il calore latente. 



Il primo principio della termodinamica 

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

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

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

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

Stato termodinamico. Trasformazioni termodinamiche. Il lavoro e le 

trasformazioni termodinamiche. Il primo principio della termodinamica. 

Trasformazioni reali e trasformazioni ideali. 

Il secondo principio della termodinamica 

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

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

Le cariche elettriche e il campo elettrico 

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

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

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

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

cariche puntiformi. Le linee di campo.  

Il potenziale elettrico. 

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

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

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

uniforme.  

La corrente elettrica 

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

di tensione. La resistenza e le leggi di Ohm. Effetto Joule. Resistenze in serie 

e in parallelo. 

 

 

Pordenone, 15 maggio 2022 L’insegnante, 

 Barbara Benvenuto
 



 

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

Docente: Di Marco Antonio 

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

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

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

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

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

• definire e classificare gli idrocarburi; 

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

• elencare, riconoscere e rappresentare i gruppi funzionali studiati; 

• correlare nome e struttura di molecole organiche semplici; 

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

• descrivere la duplicazione del DNA; 

• distinguere le diverse fasi della sintesi proteica; 

• descrivere e confrontare le diverse tecniche biotecnologiche di analisi; 

• spiegare le applicazioni di alcune tecniche biotecnologiche; 

• 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. 
 



PROGRAMMA svolto Classe 5Fu 

Liceo delle Scienze Umane A.S. 2021/2022 

Materia: STORIA DELL’ARTE 

Insegnante: Misa Canaglia 

 
COMPETENZE 
Alla conclusione del quinto anno lo studente deve essere in grado di: 

 usare un linguaggio appropriato e specifico nei confronti della disciplina, 

 saper leggere un’opera pittorica, scultorea e architettonica secondo indicazioni  
metodologiche fornite dal docente; 

 deve conoscere i musei, gli edifici storici e l’ambiente nel loro contesto storico; 

 essere in grado di utilizzare gli strumenti didattici per collocare le opere e gli artisti 
nel novecento; 

 individuare attraverso lo stile l’artista che ha prodotto l’opera; 

 inoltre alla fine del ciclo di studi dovrà essere in grado di utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione consapevole dell’arte e del patrimonio storico 
artistico, ambientale. 

 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI  
OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI  
La classe raggiunge gli obiettivi formativi e cognitivi definiti per la fruizione 
consapevole del patrimonio artistico. Secondo diversi gradi di impegno e profitto, gli 
studenti conoscono i diversi movimenti artistici esaminati e sanno collocarli nel 
contesto storico-culturale di appartenenza. Hanno compreso gli aspetti iconografici 
e simbolici delle opere dei principali artisti, rapportandosi alle tecnologie e ai 
contenuti digitali con atteggiamento riflessivo e critico.  
 
TEMPI: Il curriculum di studi prevede, per il corso, due ore complessive settimanali. 
Il totale delle ore svolte durante l’anno scolastico è inferiore alle 66 ore previste da 
curricolo. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Interrogazione orale individuale o discussione a gruppi e prove scritte. 
Le verifiche sono state orientate ad accertare l’assimilazione degli argomenti 
studiati, le capacità di analisi, sintesi e di ragionamento, di rielaborazione personale 
e di approfondimento critico ed il progresso nel raggiungere gli obiettivi sopra scritti. 
Si è fatto uso di controlli estemporanei effettuati durante le fasi della spiegazione, 
per una verifica della proprietà di linguaggio acquisita oltre che delle conoscenze e 
competenze acquisite. Per ogni valutazione si è tenuto in considerazione l’impegno 
e l’interesse mostrati, dei progressi fatti, della partecipazione e dell’apporto 
personale al lavoro comune che ogni allievo è capace di esprimere. 
 

 



METODI E STRUMENTI DIDATTICI 
Lezione trasmissiva e partecipata.  
Lezioni interattive supportate da immagini 
Attività di ricerca e produzione di elaborati didattici individuali e di gruppo. 
Libro di testo, cartaceo e/o in formato digitale; 
Fotocopie. 
Video, documentari, film. 
Supporti digitali (computer, videoproiettore, dvd, cd, web, ecc.). 
 
TESTO IN ADOZIONE: ITINERARIO NELL’ARTE. Dall’Età dei Lumi ai giorni nostri. 

Quarta edizione versione verde. Giorgio CRICCO, Francesco Paolo DI TEODORO. 

Casa Editrice ZANICHELLI  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 

 
NEOCLASSICISMO: Il secolo dei lumi, contesto storico, temi e caratteri stilistici 
generali. La figura Johann Joachim Winckelmann.  

 Jacques-Louis David (Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat) 

 Jean-Auguste Dominique Ingres (Il bagno turco; La bagnante di Valpicon) 

 Francisco Goya(Fucilazioni del 3 maggio1808; Maja desnuda y Maja vestida) 

 Antonio Canova (Amore e Psiche; Le tre Grazie) 
 
ROMANTICISMO: Contesto storico, temi e caratteri stilistici generali, concetti di 
Sublime e Pittoresco a confronto. Confronto tra Neoclassicismo e Romanticismo. 

 Caspar David Friedrich (Il naufragio della Speranza; Viandante sul mare di 
nebbia.  

 John Constable (Studio di cirri e nuvole; Il carro di fieno) 

 Théodore Géricault (La zattera della medusa) 

 William Turner (Pioggia, vapore e velocità) 

 Eugène Delacroix (La Libertà che guida il popolo).  
 
REALISMO: Contesto storico-artistico, caratteri generali, temi iconografici.  

 Gustave Courbet (Gli spaccapietre; Funerale a Ornans; L’Atelier d’artista) 
 

IMPRESSIONISMO: Caratteri principali: nascita del Movimento; Cerchio cromatico 
di Chevreul; Influenza dell’arte giapponese scuola di Ukiyo-e 

 Manet Edouard (Colazione sull'erba e versioni personali di altri artisti) 

 Monet Claude (Impression: soleil levant; Cattedrale di Rouen; Studio Ninfee) 

 Degas Edgar (Assenzio; Le Danzatrici opere pitturiche e scultura) 

 Renoir Pierre-Auguste (Colazione dei Canottieri) 
 

LA FOTOGRAFIA: dagherrotipia, cronofotografia, fratelli Alinari, il ritratto 

fotografico, il rapporto con la pittura. 



POST IMPRESSIONISMO: punti in comune e differenze con l'Impressionismo, le tre 
tendenze artistiche (analitica, espressiva, simbolica) 

 Cezanne Paul (Casa dell'impiccato; I giocatori di carte) 

 PUNTINISMO: Seurat Georges (Un bagno ad Asnieres; Una domenica 
pomeriggio all'isola di Grande Jatte) 

 Gauguin Paul (“Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”; Il Cristo 
Giallo; Autoritratto con Cristo giallo) 

 Van Gogh Vincent (I mangiatori di patate; Notte stellata; Campo di grano con 
volo di corvi) 

 Henri de Toulouse-Lautrec: disegno e stile grafico (Al Moulin Rouge) 
 

DIVISIONISMO ITALIANO: Pellizza da Volpedo Giuseppe (Il Quarto Stato) 

L’ARTE DELLA BELLE EPOQUE: Il Modernismo nelle diverse Nazioni europee. 

 SECESSIONE VIENNESE: Gustav Klimt (Il Bacio) 
 

IL NOVECENTO: LE AVANGUARDIE STORICHE 
 
MOVIMENTO DEI FAUVES  

 Andrè Derain (Donna in camicia) 

 Maurice de Vlaminck (Ristorante La Machine a Bougival) 

 Henri Matisse (La stanza rossa, La danza, La musica) 
 
ESPRESSIONISMO e  DIE BRÜCKE 

 James Ensor (L'Entrata di Cristo a Bruxelles) 

 Edvard Munch  (Il Grido)  

 E. L. Kirchner (tema della prostituta e Cinque donne per strada) 

 Egon Schiele (L’abbraccio) 
 
ESPRESSIONISMO ASTRATTO - DER BLAUE REITER 

 Vasilij Kandiskij (Il Cavaliere azzurro) 

 Franz Marc, il pittore degli animali (Cavallo Blu I) 
 

CUBISMO: le tre fasi del movimento con G. Braque e P. Picasso 

 FORMATIVO (Casa all’Estaque, Les demoiselles d’Avignon) 

 ANALITICO (Violino e brocca) 

 SINTETICO (Natura morta con sedia impagliata) 

 Pablo Picasso (Periodo Blu, Periodo Rosa, Periodo Classico, Periodo cubista, 
Classicismo; Guernica) 

 
FUTURISMO: caratteri principali, Marinetti e il Manifesto del Futurismo 

 Umberto Boccioni (Stati d’animo in due tempi: confronto tra le due versioni del 
trittico; Forme uniche della continuità nello spazio) 

 Giacomo Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio) 
 



DADAISMO: Tristan Tzara e la nascita del movimento, Cabaret Voltaire, caratteri 
principali, il rapporto con gli altri movimenti artistici 

 Marcel Duchamp (Nudo che scende le scale n°2; Ruota di bicicletta; 
Scolabottiglie; Fontana; L.H.O.O.Q.; performance e Rrose Selavy). 

 Man Ray (Le violin d'Ingres) 
 
METAFISICA: caratteri principali e nascita della pittura oltre le cose fisiche 

 Giorgio de Chirico (le “piazze metafisiche”; Enigma dell’ora; Ettore e 
Andromaca; Le Muse Inquietanti, cenni della sua fase barocca) 

 
SURREALISMO: Manifesto del Surrealismo di André Breton 

 Salvador Dalì (La persistenza della memoria) 

 Max Ernst (Due bambini sono minacciati da un usignolo; il tema della Foresta) 

 René Magritte (L’impero delle luci; La condizione umana) 
 
Si prevede dopo il 15 maggio di affrontare i seguenti argomenti: 
ARCHITETTURA TRA LE DUE GUERRE: RAZIONALISMO 

 Le Corbusier (il Modulor; i cinque punti dell’architettura in Villa Savoye) 

 Marcello Piacentini (il Palazzo della Civiltà italiana) 

 Giuseppe Terragni (Casa del Fascio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 Maggio 2022 
 
Prof.ssa Canaglia Misa 



Scienze Motorie e Sportive 
 

classe 5Fu                                                                   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 
sempre dimostrato un atteggiamento responsabile, collaborativo e costruttivo. 
 
Competenze: 
utilizzare in modo consapevole gli schemi motori nell’ambito delle capacità 
coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.) 
utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità, 
resistenza, mobilità articolare) 
essere consapevoli della propria gestualità, saper utilizzare e comprendere il 
linguaggio corporeo 
essere consapevoli del rapporto tra corretti stili di vita, attività fisica, tutela della 
salute e della sicurezza 
 
Abilità : 
saper realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta 
utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità condizionali e  
coordinative 
relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e  
collaborativi 
adottare comportamenti responsabili per la tutela delle persone 
 
Conoscenze 
gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta 
elementi di primo soccorso e di rianimazione cardio-polmonare 
i principi di prevenzione, di attuazione della sicurezza personale, di  
convivenza civile (collegamento con ed.civica) 
 
Contenuti della didattica in presenza 
• 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,1200 mt 
• preatletici 
• yoga: tecniche base di respirazione e di rilassamento 
• pallavolo: tecnici individuali e di gruppo, sequenze di gioco 



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

 
Contenuti della DDI 
• La disabilità 
• Visione di una mostra e di alcuni filmati sulla vita di atleti paraolimpici 
• Visione di un filmato su atleti paraolimpici, sport e shoah 
  

 
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 dagli esperti esterni. Il 
conseguimento 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.  
Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento da parte degli 
studenti ad attività sportive ed espressive, anche non curricolari, costituiranno  
elementi utili per la valutazione. 
 
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 5FU 
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: 5FU 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, i due prescelti per questo anno 

scolastico e svolti in compresenza, dopo aver scelto la formula della 

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

primo quadrimestre 

- Vera Araujo, La povertà come scelta volontaria, in: Luigino Bruni, 

Stefano Zamagni edd., Dizionario di economia civile, Città Nuova, 

2009, pp. 641-647 

- Amartya Sen, Economia, etica e giustizia, 2013,  

https://www.youtube.com/watch?v=AjdMnpPqsk0 (3h) (sintesi in ppt) 

- Stefano Zamagni, La fraternità come principio di ordine sociale, (1h) 

https://www.benecomune.net/rivista/numeri/fraternita-fratellanza/la-

fraternita-come-principio-di-ordine-sociale/?pdf=12704  

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

(1h) .  

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

Sophia III (2011-2) 212-225 (2h) 

 

secondo quadrimestre 

- Inclusione scolastica: L 104/92, L 170/10 (DSA), direttiva MIUR 2012 

(BES) (1h) 

- L’inclusione scolastica in Italia- percorsi e prospettive future- raccontata 

da Andrea Canevaro e Dario Ianes, (1h), 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMb4GS_0GRs  

- 1945, la creazione dell’ONU, ovvero le relazioni internazionali tra 

visione statalista e visione universalistica; il sistema di sicurezza 

collettiva ideato con la Carta delle Nazioni Unite, in Antonio Cassese, 

Diritto internazionale, il Mulino, quarta edizione 2021, (sintesi in ppt, 

diapositive 15-30), (1h). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AjdMnpPqsk0
https://www.benecomune.net/rivista/numeri/fraternita-fratellanza/la-fraternita-come-principio-di-ordine-sociale/?pdf=12704
https://www.benecomune.net/rivista/numeri/fraternita-fratellanza/la-fraternita-come-principio-di-ordine-sociale/?pdf=12704
https://www.youtube.com/watch?v=zOi2zPFPAVEBES
https://www.youtube.com/watch?v=ZMb4GS_0GRs
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Metodologia didattica 

Approfondimenti di giuristi ed economisti, commentati e dialogati in classe, in 

autonomia/compresenza; sintesi degli stessi in documenti PPT. 

 

Pordenone, li 15 maggio 2022 


