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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

È formata da ventitré elementi, 2 ragazzi e 21 ragazze, tutti provenienti dalla 

4aGU 2020-21. Non si avvalgono dell’IRC 5 alunni. 

La continuità didattica nell’ultimo triennio è stata mantenuta nella maggior 

parte delle discipline, fatta eccezione per Scienze motorie - con l’ingresso di 

una nuova docente a partire dal quarto anno – Lingua e Letteratura latina, 

Storia dell’Arte e Scienze Umane, con avvicendamenti verificatisi proprio 

nell’ultimo anno.  

La classe, già manifestatasi come problematica sotto diversi aspetti nel corso 

del primo biennio, all’inizio del terzo anno ha lasciato intravedere in molti 

elementi lacune nei prerequisiti e un metodo di studio poco consolidato , oltre 

che motivazioni probabilmente non sufficientemente forti. La situazione, già 

complicata da inserimenti di alunni provenienti da altre classi per motivi 

disparati (trasferimenti da una sezione soppressa, alunni ripetenti), è stata 

ulteriormente aggravata dall’emergenza pandemica e dai lunghi periodi di 

didattica a distanza. 

Nel corso del triennio – almeno in alcuni elementi – una crescita signif icativa 

si è comunque verificata e qualcuno ha raggiunto risultati eccellenti grazie ad 

un impegno serio e costante. In alcune materie non sono mancati inoltre 

nell’ultimo anno impegno e interesse, anche se concretizzati a volte in uno 

studio meramente scolastico e finalizzato al voto. Sono state altresì 

riscontrate in generale una crescente consapevolezza e maturità di approccio 

alle richieste, nonché un clima collaborativo e sereno. Tuttavia, non tutti e 

non in tutte le materie hanno cercato di approfondire maggiormente i 

contenuti, di consolidare interessi, di individuare propensioni valide e hanno 

fatto registrare qualche progresso nell’elaborare processi risolutivi, nel 

rivisitare i contenuti anche sul piano critico, nell’istituire connessioni 

interdisciplinari. Molti hanno mantenuto invece un approccio meno motivato e 



interessato; hanno recepito, più che interagito e collaborato con gli 

insegnanti; hanno scelto uno studio finalizzato al raggiungimento di 

conoscenze e competenze di livello accettabile. Sanno esporre in linea 

descrittiva le conoscenze esprimendosi in modo corretto ma poco articolato, 

soprattutto nell’uso dei linguaggi specifici. Non pochi hanno continuato a 

finalizzare il proprio lavoro quasi esclusivamente alla verifica, dimostrando 

talvolta pause nella concentrazione, momenti di disinteresse e scarsa 

attenzione. Competenze di base e obiettivi minimi possono dirsi raggiunti in 

più discipline, ma restano carenze di diversa estensione in una o più materie.  

Il comportamento – al di là di alcuni episodi poco simpatici di incomprensione, 

riconducibili probabilmente più a inconsapevolezza che a maleducazione – è 

sembrato farsi in certa misura più consapevole e corretto, considerato anche 

che il rispetto del protocollo Covid-19 ha imposto delle restrizioni che per 

questa classe sono risultate particolarmente disagevoli, in quanto si tratta di 

un gruppo piuttosto numeroso e costretto perciò in spazi molto risicati. Di 

fronte alle nuove regole imposte dalla normativa anticovid, i ragazzi sono stati 

per lo più rispettosi delle indicazioni previste. 

Per alcuni di loro si può però ritenere che il corso di studi abbia costituito 

un’occasione perduta, soprattutto per scarsa fiducia nei propri mezzi e per 

l’incapacità di sviluppare un progetto di vita per il quale l’istruzione è un 

mezzo essenziale. 

Sulla base delle considerazioni emerse e tenuto conto delle linee 

programmatiche contenute nel PTOF, il Consiglio ha orientato la propria 

attività didattica al raggiungimento da parte degli allievi delle competenze di 

seguito riportate, che si possono ritenere acquisite per la maggior parte degli 

alunni, per quanto a livelli diversificati. 

La classe si è avvalsa delle attività di sostegno didattico e di una didattica 

flessibile e inclusiva. 

 



COMPETENZE TRASVERSALI E LIVELLI RAGGIUNTI 

 

Tenuto conto dei livelli di partenza riscontrati e sulla base di un confronto 

collegiale, gli insegnanti si sono impegnati a incentivare l’acquisizione di 

alcune competenze fondamentali. 

 

COMPETENZE-CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

• Imparare a imparare: organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando vari fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, 

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

Una buona parte della classe ha certamente migliorato il proprio 

metodo di studio sia per quanto riguarda la capacità di rielaborare i vari 

contenuti, sia in termini di maggiore efficacia nella gestione dei tempi. 

• Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) 

mediante diversi supporti (cartacei, informatiche multimediali).  

La maggior parte della classe ha parzialmente colmato le iniziali 

carenze nella produzione scritta (anche se in qualche caso rimangono 

lacune di rilievo) e sa utilizzare in maniera corretta le diverse 

terminologie. 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i 

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

gestendo le conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri.  



La classe ha mostrato una buona capacità di lavorare in gruppo  con 

spirito di collaborazione e atteggiamento propositivo. 

• Agire in modo corretto, autonomo e responsabile: sapersi inserire in 

modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

La classe si è sempre comportata in modo corretto nel rispetto di tutte 

le regole scolastiche, comprese quelle previste nel protocollo Anti-

Covid.  

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando 

secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

Questo obiettivo può dirsi pienamente raggiunto solo da pochi elementi; 

per la maggior parte della classe le difficoltà iniziali sono state superate 

solo parzialmente. 

 

COMPETENZE DEGLI ASSI CULTURALI 

 

Asse dei linguaggi 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo: padroneggiare 

le strutture della lingua presente nei testi; applicare strategie diverse di 

lettura; individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo; cogliere i caratteri specifici di un testo letterario.   

La maggior parte degli allievi è in grado di esporre con chiarezza i diversi 

contenuti curricolari, utilizzando in maniera adeguata e consapevole le 

terminologie specifiche. Gli allievi sanno inoltre analizzare le strutture 

linguistiche di diverse tipologie di testi, anche se non è stata del tutto 

acquisita la capacità di effettuare in autonomia collegamenti interdisciplinari. 



Nella produzione scritta, la maggior parte della classe sa elaborare testi 

adeguati alle richieste ed è migliorata la capacità di reperire, selezionare e 

rielaborare le informazioni. 

 

Asse scientifico – tecnologico 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale: raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei 

fenomeni presi in esame o la consultazione di testi, manuali e fonti 

mediatiche; individuare, con la guida del docente, una possibile 

interpretazione dei dati in base a semplici modelli; utilizzare classificazioni, 

generalizzazioni e/o schemi logici. 

La maggior parte degli allievi, pur sapendo raccogliere i dati attraverso 

l’osservazione dei fenomeni e/o la consultazione di altre fonti, non è stata 

sempre in grado di interpretarli in maniera del tutto autonoma sulla base di 

specifici modelli teorici di riferimento. 

 

Asse storico – sociale 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto tra epoche e attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali: 

collocare i più rilevanti eventi storici e culturali secondo le coordinate spazio – 

temporali; identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare 

aree e periodi diversi; comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle 

abitudini e al vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza 

personale. 

La classe sa contestualizzare perlopiù in maniera autonoma gli eventi storici 

e socioculturali più rilevanti, individuandone i cambiamenti nel tempo e 

istituendo collegamenti e analogie con la realtà attuale. 

Per la visione d’insieme degli obiettivi disciplinari specifici si rimanda a quanto 

indicato da ciascun insegnante nei rispettivi programmi svolti. 



OBIETTIVI 

 

Il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno proporre i seguenti obiettivi: 

• consolidare e potenziare il metodo di studio; 

• prestare attenzione alle richieste degli insegnanti, rispettare le 

consegne e svolgere puntualmente i compiti per casa; 

• migliorare le capacità espressive, le abilità linguistiche e le conoscenze 

specifiche; 

• rinforzare le capacità logiche nei processi di analisi, sintesi, deduzione; 

• migliorare la capacità di memorizzazione; 

• confrontarsi con i compagni relazionandosi con spirito di collaborazione; 

• essere consapevoli che l’attività didattica non deve essere vista solo in 

funzione di risultati quantificabili, ma anche come occasione di 

riflessione e approfondimento di tematiche finalizzate ad una crescita 

personale. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 

Sono state privilegiate le lezioni dialogate allo scopo di stimolare l’interesse e 

favorire la partecipazione da parte degli allievi. Per il potenziamento delle 

competenze si è cercato di utilizzare una didattica laboratoriale allo scopo di 

coinvolgere in maniera più attiva la classe. Ciascun docente ha sempre 

seguito le indicazioni metodologiche previste per la didattica inclusiva. Gli 

insegnanti hanno adottato le seguenti modalità operative: 

 

• lezione frontale; 

• lezione interattiva; 

• lavoro di gruppo e/o laboratori; 



• lavoro di approfondimento su argomenti specifici o di particolare 

interesse e/o attualità; 

• utilizzo dei laboratori; 

• uso di strumenti informatici. 

 

MATERIALE DIDATTICO  

 

Sono stati utilizzati prevalentemente i libri di testo integrandoli con altro 

materiale didattico, prodotto dai docenti e/o reperito on-line. Per la DDI 

(Didattica Digitale Integrata) sono stati utilizzati sia la piattaforma GSuite, sia 

il registro elettronico. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Compatibilmente con la distribuzione dell’orario curricolare nelle singole 

discipline, le verifiche sono state frequenti e diversificate: scritte, orali ma 

anche scritte valide per l’orale, nonché grafiche e pratiche. Inoltre, esse 

hanno interessato diverse tipologie. Per la verifica orale, lo strumento 

prevalente sarà la tradizionale interrogazione ma ci si potrà avvalere 

dell’esposizione individuale o per gruppi, fatta alla classe. 

La data programmata per le verifiche scritte, la tipologia ed il tempo prev isto 

sono stati segnati con anticipo sul registro elettronico e gli insegnanti hanno 

cercato di non fissare più di una verifica scritta al giorno. Le verifiche scritte 

sono state riconsegnate, debitamente corrette e valutate, di norma entro 

quindici giorni, e comunque prima della verifica successiva. Il voto è stato 

attribuito riportando il punteggio ottenuto su una scala da 3 a 10, sia per le 

verifiche scritte, sia per quelle orali, secondo le griglie riportate nel PTOF. Nel 

caso le verifiche abbiano evidenziato insufficienze e lacune, gli alunni hanno 



potuto usufruire delle diverse opportunità offerte dalla scuola per il recupero: 

recupero in itinere, sportelli didattici e corsi di recupero. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Si rimanda a quanto indicato da ciascun insegnante nei rispettivi programmi 

svolti. In linea generale, si rammenta che per la valutazione finale gli 

insegnanti hanno tenuto conto delle seguenti voci basilari: 

 

• livello di preparazione finale (attestato dai voti ottenuti durante l’anno), 

anche in relazione al livello di partenza; 

• impegno dimostrato; 

• partecipazione alle attività didattiche; 

• attività di laboratorio; 

• puntualità e precisione nella consegna del lavoro domestico; 

• completezza ed accuratezza nella tenuta degli ambienti scolastici e del 

materiale di studio. 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

 

Le ore di Educazione civica sono state in parte gestite dalla prof.ssa 

Antonella Ianulardo, docente di Diritto ed Economia, in sinergia con i colleghi 

curricolari, ciascuno in proporzione al proprio orario.  

Il Consiglio di classe ha individuato 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. 

Si rimanda comunque, per la ricostruzione del percorso di Educazione civica 

alle verifiche dei piani di lavoro dei docenti della classe. 

 



CONTRIBUTI SPECIFICI DEL CONSIGLIO DI CLASSE - 5^GU 
  

 

Discipline 

 

Ore 

 

I 
periodo 

 

II 
periodo 

 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

  

    

Mass media, social 
media e loro uso 
critico 

Scienze 
umane 

1+4 (compresenza Diritto) 
 

x 

Mass media, social 
media e 
partecipazione 
democratica 

Filosofia 1 
 

x 

art.21 

 

COSTITUZIONE 
  

    

Costituzione italiana Diritto/ 
Italiano  

4 
(autonomia/compresenza) 

x 
 

Welfare State e 
Welfare Community 

Scienze 
umane 

1 
 

x 

Totalitarismi, 
Costituzione 
organismi 
sovranazionali... 

Filosofia 1 x 

articolo 
3 

 

Presente e avvenire 
dei diritti umani 

IRC 2 
 

x 

 
Diritto/ 
Inglese 

2 

(compresenza/autonomia) 

 
x 

Organizzazioni 
internazionali- ONU 

Diritto/ 
Inglese 

2 

(compresenza/autonomia) 

 
x 

 
Diritto di famiglia 
romano, fondazione 
giuridica della famiglia 
nucleare borghese, 
conquista dei diritti 
delle donne nel 
Novecento 
  

Latino 2 + 1 (verifica) x 
 

 
    



SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA 

  

Diritto a un lavoro 
dignitoso 

Diritto  1 x 
 

Il significato del 
limite nell’economia 

dei beni comuni 

Diritto 1 x 
 

Il gioco d’azzardo  Matematica 2 
 

x 

Rapporto uomo 
ambiente, rispetto di 
tutte le forme di vita 

Filosofia 1 
 

x 

art.9 

Tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio culturale 

Arte 2 
 

x 

 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

  

    

La prima definizione 
di sviluppo sostenibile 
(rapporto Brundtland 

1987) 

Diritto 1 x 
 

Biotecnologie, 
ingegneria genetica e 
OGM 

Scienze 
naturali 

3 
 

x 

 

 

Le ore complessive di Educazione civica risultano essere 47, comprensive 

delle verifiche e delle ore svolte dai docenti in autonomia e riportate in 

ciascuna Verifica del piano di lavoro. 

 



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO   

 

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

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

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

Settore, realtà socioeducative del nostro territorio le cui attività sono affini con 

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

poi impedito alle classi di effettuare gli stage 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 sociosanitaria, area scienze 

motorie, area artistica, area linguistica e area giuridico-economica. Gli incontri 

si sono svolti nelle giornate dal 3 al 5 febbraio 2021, ad essi è seguita la 

scelta, per alcuni studenti, di effettuare stage in aree diverse da quelle di 

scienze umane. Tali stage, in diversi casi, sono stati svolti nell'a.s. 2021/22. 

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

creazione di video, animazioni grafiche e altri prodotti creativi da proporre in 

un archivio online a bambini della scuola dell’infanzia o primaria con scopi 

didattici ed educativi. Per quanto riguarda il progetto “Videamoci", la classe 

ha realizzato tre video animati dai ragazzi su tre grandi favole: "Robin Hood", 

"Moby Dick" e "Peter Pan". Il progetto è stato realizzato interamente in lingua 

inglese nelle ore di scienze motorie e di inglese grazie alla collaborazione tra 

le insegnanti. I lavori sono stati inviati a tre classi quinte di due scuole 

primarie del territorio. I bambini hanno poi stilato la classifica decretando i 

vincitori. 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. 



ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI  

 

Corsi di certificazioni linguistiche per FCE (adesione individuale) 

Seminari di Filosofia (progetto interno alla scuola (adesione individuale) 

Presentazione dell'associazione “I Bambini delle Fate” e dell'iniziativa "Banca 

del tempo sociale" presso l’Auditorium “Concordia” (martedì 15 marzo) 

Progetto “Ti voglio donare” (29 marzo) 

Uscita didattica a Trieste con il prof. Crosilla (4 maggio) 

Partecipazione a “Linguaggi diversi” il 27 maggio 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  

DELLA CLASSE 5GU  

A.S. 2021/22 

Materia: Italiano 

Docente: Gabriele Livan 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Dopo oltre un anno di DaD si è reso necessario il recupero di un certo 

numero di competenze che inevitabilmente non sono state del tutto acquisite 

o affinate, specialmente per quanto riguarda la produzione scritta, 

l’esposizione orale e la capacità di cogliere rimandi intertestuali tra i diversi 

autori. La classe nel suo complesso ha cercato di interagire e ha raggiunto 

alcuni degli obiettivi succitati, in maniera anche soddisfacente. 

Per quanto riguarda la competenza linguistica, l’uso dei linguaggi specifici 

della disciplina è stato recepito da una parte della classe, in grado di 

utilizzare un lessico adeguato sia in rapporto all’espressione scritta sia in 

relazione all’esposizione orale; per diversi, tuttavia, permangono incertezze 

legate al corretto uso della lingua italiana, in particolar modo per quanto 

riguarda la realizzazione di elaborati scritti. Un gruppo ristretto ha raggiunto 

competenze e capacità buone/ottime. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Per favorire l’apprendimento, sono state attuate le seguenti modalità 

operative: lezione frontale (per l’inquadramento di periodi e autori), lezione 

dialogata, lettura e analisi guidata di testi, esercitazioni scritte ed orali, utilizzo 

della DDI. 

In particolare, è stato privilegiato un approccio diretto al testo, attraverso la 

lettura in classe; le operazioni che conducono all’interpretazione del testo 

sono state guidate dall’insegnante e, quando possibile, condotte anche dagli 

studenti. Si è cercato di utilizzare una prospettiva interdisciplinare, intesa ad 



arricchire il significato del fenomeno letterario anche evidenziando relazioni, 

interdipendenze, motivi dominanti che legano esperienze letterarie 

geograficamente distinte. 

La classe si avvale dell’attività di sostegno e della didattica inclusiva. 

 

STRUMENTI DIDATTICI: 

Libro di testo 

Materiale fornito dall’insegnante (in Classroom) 

Audiovisivi  

Internet 

DDI – Gsuite Meet, Classroom, Agenda e Registro Classeviva. 

 

Sono stati utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso, integrati da materiali 

forniti o suggeriti dall’insegnante, il quaderno degli appunti e del lavoro per 

casa; in alcuni casi, si è ricorso a internet e a materiali audiovisivi. Gli alunni 

sono stati invitati anche a servirsi dei testi della biblioteca e di supporti 

informatici. 

Lo studio della lingua e della letteratura italiana contribuisce a: 

• educare al senso della storia e della complessità; 

• promuovere un atteggiamento critico nei confronti dei fenomeni letterari; 

• sviluppare una coscienza critica attraverso i valori universali della 

letteratura; 

• stimolare, attraverso la pratica continua sui testi, l’interesse per la 

lettura personale; 



• fornire quegli strumenti che, anche al termine del percorso scolastico, 

permettano di muoversi con autonomia e curiosità, nel vasto territorio 

della letteratura. 

Lo studio del fenomeno letterario assume nel triennio maggiore spessore e 

complessità. Gli studenti (buona parte della classe) sono in grado, anche se 

con difficoltà di diverso tipo, di svolgere un lavoro più approfondito sui testi e 

sugli autori, considerati nella loro dimensione storico-culturale. Questo 

approccio tiene conto delle strette interdipendenze che legano la letteratura 

ad altre espressioni artistiche e di pensiero e ha consentito anche qualche 

apertura comparativa alle letterature straniere.  

Per quanto riguarda l’analisi del fenomeno letterario sono state consolidate: 

• competenze di carattere grammaticale (ortografia e morfologia, 

punteggiatura, sintassi, lessico); 

• elementi di narratologia; 

• elementi di retorica. 

COMPETENZE  

Lo studente è stato educato ad analizzare e interpretare i testi letterari 

attraverso una lettura diretta, a individuarne prima il significato globale e poi a 

coglierne il senso profondo nel contesto in cui sono stati composti e ad 

esaminare infine le relazioni con altri testi dello stesso autore o dell’epoca in 

questione. Per quanto possibile, inoltre, si è cercato di cogliere quegli aspetti 

della letteratura moderna e contemporanea che più si prestano ad una 

riflessione personale o a un confronto con la propria realtà. Tuttavia, non tutti 

gli studenti hanno maturato la stessa padronanza degli strumenti d’indagine 

letteraria, anche a causa delle differenti competenze testuali e linguistiche 

consolidate nel corso del quinquennio. 

Una parte ristretta della classe ha sviluppato in modo buono le proprie 

competenze, anche se per un ampio gruppo rimangono lacune e incertezze 



di tipo diverso, anche legate alle difficoltà insite negli ultimi due anni 

scolastici, segnati dalla pandemia, dal ricorso alla DaD e dalla possibilità di 

sottrarsi alle difficoltà senza affrontarle che la situazione di fatto ha 

consentito. 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

CONOSCENZE 

• Riconoscere i generi letterari e le diverse forme testuali 

• Sapere contestualizzare testi e fenomeni letterari 

• Comprendere e utilizzare i linguaggi specifici 

• Riconoscere le linee evolutive di un genere letterario 

ABILITÀ 

• Comprendere e riassumere testi letterari in prosa e in poesia 

• Analizzare aspetti lessicali, retorici, stilistici, metrici di testi letterari 

• Collocare i testi nel loro periodo storico e culturale 

COMPETENZE 

• Operare confronti tra i testi di uno stesso autore e di autori diversi 

 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

In generale sono stati raggiunti gli obiettivi dell’educazione linguistica, anche 

se non sono state superate alcune fragilità grammaticali, sintattiche e lessicali 

ancora presenti in diversi studenti, anche legate alle difficoltà insite negli 

ultimi due anni scolastici, segnati dalla pandemia e dal ricorso alla DaD. 

CONOSCENZE 

• Conoscere le tematiche affrontate ed esporle con correttezza, proprietà, 

fluidità. 

ABILITÀ 



• Contestualizzare i testi letterari all’interno del relativo periodo storico. 

• Comprendere e analizzare con precisione brani d’autore facendo gli 

opportuni riferimenti culturali e linguistici. 

• Migliorare la competenza lessicale attiva e passiva, in particolare 

conoscere e utilizzare la specifica terminologia disciplinare. 

COMPETENZE 

• Saper produrre analisi scritte di testi letterari e su temi culturali. 

• Produrre testi argomentativi. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Sono stati presi in esame i principali momenti e rappresentanti della 

letteratura italiana nel contesto storico e culturale nazionale e internazionale, 

evidenziando, dove possibile, i legami con altre letterature.  

A seguito delle difficoltà incontrate dalla classe nel percorso degli ultimi anni, 

si è scelto di concludere la trattazione con la figura di Montale piuttosto che 

presentare un quadro troppo superficiale dei periodi e degli autori successivi, 

rinunciando a presentare il Neorealismo. 

Nel corso dell’attività didattica si è cercato di favorire un costante dialogo con 

i testi, che sono stati analizzati e commentati quasi tutti nell’ambito dell’orario 

scolastico. 

Agli studenti era stata affidata la lettura integrale di tre romanzi, assegnata 

nell’estate precedente a quest’anno scolastico, riconsiderati durante le lezioni 

solo in alcuni passaggi (G. Verga, I Malavoglia; L. Pirandello, Il fu Mattia 

Pascal; I. Svevo, La coscienza di Zeno).  

Per quanto riguarda l’incontro con la Divina Commedia, la lettura e l’analisi di 

alcuni canti del Paradiso (I, VI, XVII, XXXIII) è stata affrontata cercando di 

stimolare la ricerca di analogie con gli autori otto- novecenteschi. 



 

CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI: PROGRAMMA D’ESAME 

• GIACOMO LEOPARDI  

La vita, la formazione letteraria e il contesto storico-culturale. 

Il pensiero: l’infelicità dell’uomo e la teoria del piacere. 

La poetica del «vago» e «indefinito»: il bello poetico, il valore della 

rimembranza, la teoria della visione, i miti degli antichi e l’armonia con la 

natura, poesia sentimentale immaginativa, ragione nemica della natura. Il 

linguaggio del vero e il linguaggio del vago; la struttura e le edizioni principali 

dei Canti.  

I rapporti con l’Illuminismo e il Romanticismo: il classicismo romantico. 

Le opere: le Canzoni e gli Idilli. Le Operette morali e l’«arido vero». I «canti 

recanatesi». L’ultimo Leopardi con il “ciclo di Aspasia” e la Ginestra: 

pessimismo e progressismo, la solidarietà fra gli uomini e la nuova poetica 

antiidillica. 

• IL ROMANZO NELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO  

La Scapigliatura: Il conflitto artista-società nel contesto dell’Italia post-unitaria, 

il ribellismo, la follia e la morte; l’anticipazione del Naturalismo e del 

Decadentismo, l’avanguardia mancata. 

Il Naturalismo francese. Il retroterra culturale e filosofico del positivismo e del 

darwinismo; Flaubert; il concetto di ereditarietà e l’influsso dell’ambiente; il 

«romanzo sperimentale» di Zola; le funzioni sociali e politiche della 

letteratura; l’ideologia progressista. 

Il Verismo italiano. Contesto storico-culturale dell’Italia post-unitaria; rapporti 

con il Naturalismo francese.  

• GIOVANNI VERGA  



La vita, la formazione e la specificità geografica del contesto socioculturale; la 

poetica e la tecnica narrativa dell’impersonalità (scomparsa del narratore 

onnisciente, eclisse dell’autore, regressione e straniamento, discorso libero 

indiretto); l’ideologia («la lotta per la vita» come legge di natura, il 

pessimismo, il conservatorismo, l’ideale dell’ostrica, la critica verso la 

società); il rapporto tra il Naturalismo di Zola e il Verismo di Verga. Lo 

svolgimento dell’opera verghiana: il periodo preverista e l’approdo al Verismo; 

Vita dei campi; il progetto del Ciclo dei Vinti e I Malavoglia (intreccio, 

tematiche, personaggi principali e tecniche narrative); Mastro-don Gesualdo 

(intreccio, tematiche, personaggi principali e tecniche narrative). 

• IL DECADENTISMO 

Il Simbolismo francese. La visione del mondo: il rifiuto della modernità 

borghese, il conflitto artista-società, l’anticonformismo, il maledettismo e la 

vita bohémien; la poetica (con particolare riferimento al concetto di estetismo 

- la vita come un’opera d’arte - e al simbolismo - la poesia come musica -); la 

rivoluzione linguistico-espressiva: la ricerca di musicalità, la «sregolatezza di 

tutti i sensi», il procedimento dell’analogia e il valore della sinestesia.  

Il romanzo estetizzante europeo, Huysmans, A Rébours; O. Wilde, Il ritratto di 

Dorian Gray; Il piacere di D'Annunzio. 

La poesia: C. Baudelaire, P. Verlaine, A. Rimbaud, S. Mallarmé.  

• GIOSUÈ CARDUCCI  

Il classicismo di Carducci e la produzione intimista; la metrica barbara. 

• GABRIELE D’ANNUNZIO   

La biografia e la formazione letteraria: la vita come un’opera d’arte, la 

maschera dell’esteta, la mondanità romana, l’esperienza del teatro. Le 

giornate del “Maggio radioso” e la partecipazione alla guerra. Il fenomeno del 

dannunzianesimo e il contesto storico-culturale: la crisi dell’intellettuale. 

L’estetismo: Il piacere e la crisi dell’estetismo (i ritratti di Andrea Sperelli, 



Elena Muti, Maria Ferres), il “vivere inimitabile”. L’approdo alla fase della 

“bontà”. 

I romanzi tra estetismo e superuomo (Il Trionfo della morte, La vergine delle 

rocce, Il fuoco, Forse che sì, forse che no); le opere drammatiche e il rifiuto 

del teatro borghese: la Figlia di Iorio; Le Laudi (Maia e il vitalismo, Elettra, 

l’antropomorfismo e il panismo in Alcyone). Il periodo «notturno».  

• GIOVANNI PASCOLI 

La vita e il contesto storico-culturale; la poetica: Il fanciullino, la poesia come 

conoscenza alogica, l’utilità sociale e morale della poesia pura e il sublime 

delle piccole cose. L’ideologia: dal socialismo al nazionalismo. 

Le raccolte poetiche (Myricae, Poemetti, Canti di Castelvecchio, Poemi 

conviviali, Carmina). I temi principali (i miti: la campagna, il “nido”, il dolore, il 

lutto e la memoria dei morti); Pascoli poeta dell’irrazionale. Le soluzioni 

formali (la rivoluzione sintattica, il fonosimbolismo, le innovazioni metriche, le 

scelte lessicali, le analogie). 

• LE AVANGUARDIE STORICHE 

Contesto e problemi. I soggetti e i luoghi della cultura. Le Avanguardie 

storiche (in particolare Espressionismo e Futurismo); i Crepuscolari. 

IL Futurismo. Il “passatismo”; i miti della modernità (la macchina e la 

velocità); il nazionalismo e l’esaltazione della guerra; innovazioni formali 

(distruzione della sintassi, «parole in libertà», «immaginazione senza fili», 

linguaggio analogico e soluzioni grafiche). 

I Crepuscolari. Contenuti e forme dimesse, Corazzini; l’ironia di G. Gozzano. 

L’Espressionismo vociano: La rivista La voce e la produzione poetica del 

frammento. 

• ITALO SVEVO  

La vita di un letterato particolare e la formazione culturale (le influenze 

letterarie e filosofiche) nella peculiarità geografica in cui si inserisce: la 



declassazione, il salto di classe sociale, l’uomo d’affari. Le opere: Una vita 

(l’intellettuale piccolo-borghese, l’«inetto» e le radici sociali di questa 

condizione, la distinzione tra “contemplatori” e “lottatori”, i procedimenti 

narrativi). Senilità (il concetto di «senilità», l’inetto Emilio e il “superuomo” 

Balli, la falsa coscienza e gli autoinganni del protagonista, l’ambiente e il 

quadro sociale, l’ironia del narratore, il sistema dei personaggi). La coscienza 

di Zeno (la storia della malattia, la psicoanalisi come strumento conoscitivo, il 

principio del piacere e il principio di realtà, il «tempo misto», l’inattendibilità 

del narratore, l’ironia di Zeno, lo sviluppo del concetto di inettitudine e la sua 

positività, le due polarità malattia/sanità, la guarigione e la catastrofe finale, il 

romanzo “aperto” alle varie interpretazioni).  

• LUIGI PIRANDELLO 

La vita e la declassazione, l’esperienza teatrale. La visione del mondo: 

molteplicità del reale e vitalismo, l’individuo e le sue maschere, verità e 

finzione, la trappola della famiglia e delle istituzioni sociali. La poetica: la 

differenza tra comico e umoristico, il “sentimento del contrario”, la 

contrapposizione vita-forma, la crisi e la disgregazione dell’io, il relativismo 

conoscitivo, la distinzione tra persona e personaggio. Le opere: le novelle, i 

romanzi; Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila: il tema dell’identità 

(frantumazione e perdita dell’identità individuale, l’uomo come «forestiere 

della vita», l’acquisizione di un’identità nuova e molteplice, la “fusione con la 

vita”. Le tecniche narrative: l’espressionismo e l’inattendibilità del narratore. Il 

teatro: il periodo «grottesco», il «teatro nel teatro», il «pirandellismo». L’ultimo 

Pirandello: i «miti» e le novelle surreali. 

• UMBERTO SABA 

La vita e la formazione di un letterato isolato nella peculiarità geografica in cui 

è inserito. Il Canzoniere: i temi (una «poesia onesta», la ricerca di verità, 

l’introspezione psicologica, il dolore e la gioia) e le scelte formali 

classicistiche (“linea anti novecentista”, metrica e sintassi tradizionali, la 

ricerca di «chiarezza», l’abbassamento prosastico, il linguaggio «rasoterra»). 



La prosa: Storia e cronistoria del Canzoniere, Scorciatoie e Raccontini, il 

romanzo incompiuto Ernesto.  

• GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita e la varietà della formazione culturale: il periodo africano, l’esperienza 

parigina e la guerra. Dal Porto sepolto all’Allegria. I temi: la guerra e la vita di 

trincea, l’incombere della morte e la precarietà della condizione umana, la 

persistenza della vita, l’identità ritrovata a contatto con la disumanizzazione e 

l’annullamento, il segreto della poesia nascosto nel fondo di un abisso, la 

gioia del sopravvivere al naufragio della guerra, la morte. La forma: lo 

sperimentalismo, la concentrazione metrico-sintattica, la scarnificazione del 

verso e i “versicoli”, la densità semantica, la dialettica tra parole e spazi 

bianchi, il significato della parola come “illuminazione” nel silenzio, il 

linguaggio metaforico e analogico e l’influenza simbolista.  

Il Sentimento del tempo (il tempo come durata e continuità, il ritorno ad una 

metrica e ad una sintassi tradizionali, la sensibilità barocca e le metamorfosi 

della natura). Le ultime raccolte: Il dolore (la sofferenza personale e 

collettiva). 

• EUGENIO MONTALE 

Vita. Sviluppo della sua produzione poetica. La prima fase di lirismo, Ossi di 

seppia, Le Occasioni, La Bufera e altro; la seconda fase di poesia comico-

realistica, Satura, Diario del ’71 e del ’72, Quaderno di quattro anni. Prima 

fase: la poetica (una poesia di «cose», il “correlativo oggettivo”, la poesia 

come conoscenza in negativo, il relativismo) e i temi principali (Ossi di 

seppia: il paesaggio ligure, lo spaesamento, il male di vivere, la divina 

indifferenza, il varco; Le Occasioni: le “occasioni” come epifanie, la donna-

angelo; La Bufera e altro: la storia, la contrapposizione tra Clizia e 

un’Antibeatrice, la “Volpe”); le scelte formali (conservatorismo metrico e 

sintattico, plurilinguismo, espressionismo, il linguaggio delle Occasioni, la 



componente allegorica nella Bufera). Seconda fase: Satura, l’autoironia e il 

linguaggio prosastico. 

 

Alla data del 15 maggio il programma è completato. 

 

Testi in adozione 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll. 5.1, 5.2, 

6, Milano, Pearson, 2019 

 

TESTI DA PRESENTARE PER L’ESAME 

LEOPARDI (vol. 5.1): 

Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”, "Dialogo di un 

venditore di almanacchi e un passeggiere". 

Dai Canti: “L’infinito”, “A Silvia”, "La quiete dopo la tempesta", “Il sabato del 

villaggio” “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, “La ginestra”. 

(vol. 5.2): 

VERGA 

Lettera a Capuana del 25 febbraio 1881; lettera a Francesco Torraca del 12 

maggio 1881; la Prefazione ai Malavoglia (I vinti e la fiumana del progresso); 

da Vita de campi: “Rosso Malpelo”. 

Dai Malavoglia: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”, "I Malavoglia e la 

comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico"; "I Malavoglia e la 

dimensione economica"; "La conclusione del romanzo: L'addio al mondo pre-

moderno".  

Dalle Novelle rusticane: “La roba” e "Libertà".  

Da Mastro-don Gesualdo: “La morte di mastro-don Gesualdo”. 



I SIMBOLISTI 

C. Baudelaire, da I fiori del male: “L’albatro”. 

P. Verlaine, “Languore”. 

A. Rimbaud, dalle Poesie: “Vocali”. 

Mallarmé "Un colpo di dadi non abolirà mai il caso"  

D’ANNUNZIO 

Dalle Vergini delle rocce: “Il programma politico del superuomo". 

Dalle Laudi, Alcyone: “La pioggia nel pineto”, "Meriggio". 

PASCOLI 

Da Myricae: “Lavandare”, “L’assiuolo”, “Novembre” 

Dai Poemetti: “La digitale purpurea”, “Italy” (solo i versi presenti nel testo) 

Dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”.  

LE AVANGUARDIE STORICHE 

F.T. Marinetti: Manifesto del Futurismo (I principi ideologici del Futurismo); 

Manifesto tecnico della letteratura futurista; "Bombardamento" (da Zang 

Tumb Tuum). 

Palazzeschi: da L’incendiario, “E lasciatemi divertire”. 

G. Gozzano, dai Colloqui: “La signorina Felicita ovvero La Felicità” (vv. 73 – 

131).  

L’ESPRESSIONISMO VOCIANO: La rivista La voce e la produzione poetica 

del frammento (Clemente Rebora, “Viatico”; Camillo Sbarbaro “Taci, anima 

stanca di godere”). 

SVEVO 

Lettura de La coscienza di Zeno con particolare riferimento ai brani 

antologizzati: “La Prefazione del dott. S.”, “Preambolo”, “Il fumo”, “La morte 

del padre”, "La salute “malata” di Augusta", “Un affare commerciale 



disastroso”, "Le resistenze alla terapia e la “guarigione” di Zeno", “La profezia 

di un’apocalisse cosmica”. 

PIRANDELLO 

Da Novelle per un anno: "Il treno ha fischiato" 

Lettura de Il fu Mattia Pascal con particolare riferimento ai brani antologizzati: 

“La costruzione della nuova identità e la sua crisi”; “Lo strappo nel cielo di 

carta e la lanterninosofia”; “Non saprei proprio dire ch'io mi sia”. 

Da Uno, nessuno e centomila: la conclusione del romanzo, “Nessun nome". 

Da Maschere nude: da Sei personaggi in cerca d’autore, “"La 

rappresentazione teatrale tradisce il personaggio" - il metateatro e 

l'impossibilità della rappresentazione”. 

(Vol.6) 

SABA 

Dal Canzoniere: “A mia moglie”, “La capra”, “Trieste”, “Teatro degli 

Artigianelli”, “Amai” 

Linea “Antinovecentista”: S. Penna, La vita … è ricordarsi di un risveglio; G. 

Caproni, Per lei 

UNGARETTI 

Dall’ Allegria: “Il porto sepolto”, “Fratelli”, “Veglia”, “Sono una creatura”, “I 

fiumi”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati” 

Da Sentimento del tempo: “Di luglio” 

Da Il dolore, “Non gridate più” 

 

ERMETISMO 

S. Quasimodo, Acque e terre, “Ed è subito sera” 

  Giorno dopo giorno, “Alle fronde dei salici” 



MONTALE 

Da Ossi di seppia: “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e 

assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Cigola la carrucola del 

pozzo”, “Forse un mattino andando in un’aria di vetro”, “Casa sul mare”. 

Da Le occasioni: "Non recidere, forbice, quel volto”, "La casa dei doganieri" 

Da La bufera e altro: “Piccolo testamento"  

Da Satura, “La storia”, “Ho sceso, dandoti il braccio…” 

Da Diario del ’71 e del ’72: “Lettera a Malvolio” 

 

VERIFICHE SCRITTE E ORALI EFFETTUATE DURANTE L’ANNO 

SCOLASTICO ANCHE IN PREPARAZIONE ALLE PROVE D’ESAME  

STRUMENTI DI VERIFICA  

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 

e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 

la normativa vigente. 

Verifiche scritte: Nel corso dell’anno, anche in vista della prima prova 

dell’esame di Stato, si è cercato di rafforzare le competenze degli allievi 

rispetto alle forme dell’analisi testuale, del testo argomentativo e del tema 

tradizionale, secondo le indicazioni contenute nella nuova normativa che 

regolamenta gli esami di stato. A tal fine sono stati dedicati alcuni momenti 

all’approfondimento delle nuove tipologie testuali con esercitazioni, confronti 

e discussioni a partire da tematiche di attualità, temi o motivi letterari, 

argomenti storico-politici (tipologie A, B, C della prima prova dell’esame di 

Stato). Questi lavori sono stati oggetto di correzione e valutazione. 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate una prova comune (con le 

tipologie presenti nell’Esame di Stato) nel primo quadrimestre e una 

simulazione della prima prova dell’Esame di Stato (nel secondo 

quadrimestre). 



Le verifiche sono state svolte in numero congruo, secondo quanto indicato 

nel PTOF. 

Sono state assegnate alcune esercitazioni da svolgere a casa, per 

permettere agli studenti il recupero attraverso l’interiorizzazione e la 

rielaborazione dei concetti studiati. 

Verifiche orali: Le verifiche orali sono state svolte in forma di colloqui, 

esposizioni di un argomento, analisi e comprensione di testi d’autore, esercizi 

di comprensione di brani. I criteri di valutazione delle verifiche orali, 

corrispondenti a quelli indicati nel PTOF hanno valutato nel colloquio orale 

conoscenze abilità e competenze maturate. 

Criteri di verifica e valutazione 

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 

e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 

la normativa vigente 

Per la valutazione formativa si è tenuto conto, oltre che delle conoscenze 

oggettive di ciascun allievo e della capacità di orientarsi con sicurezza 

all’interno dei vari periodi e autori della letteratura oggetto di studio, anche dei 

progressi riportati rispetto al livello di partenza nel conseguimento degli 

obiettivi formulati nel piano di lavoro iniziale; del ruolo assunto nei confronti 

del dialogo educativo, della continuità nello studio, della volontà dimostrata 

nel superare eventuali carenze o nel potenziare competenze o abilità già 

acquisite, della responsabilità dimostrata nell’assunzione di impegni e della 

regolare frequenza. 

 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

conoscenza dei temi affrontati 

correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi culturali 



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

coerenti; 

precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati 

progressione negli apprendimenti 

attenzione ed interesse dimostrati 

costanza nello studio 

diligenza e senso di responsabilità 

cura ed attenzione nel lavoro domestico 

regolare frequenza 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 

classe e a casa, la correzione, ulteriori spiegazioni, momenti di laboratorio sui 

testi. Sono stati momenti di recupero anche la correzione delle prove scritte e 

il chiarimento di concetti durante le verifiche orali.  

I genitori sono stati informati sull’andamento dei figli attraverso il registro 

elettronico, la pagella di fine quadrimestre, e gli eventuali colloqui con 

l’insegnante. 

 



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

Anno scolastico 2021/22 
 
Materia: LATINO 
Docente: Gian Mario Villalta 
ANALISI DELLA CLASSE   
La classe ha seguito le lezioni con sufficiente attenzione e ha dimostrato 
impegno nello studio, all’interno, però, delle differenze che ci sono nella 
classe per quanto riguarda la preparazione pregressa e la mira a un risultato 
di maggior rilievo. È stato necessario, per quanto mi riguarda, avviare un 
rapporto costruttivo con un gruppo che ho preso quest’anno, già alla quinta e 
ultima loro annualità, e non ho potuto letteralmetne mai guardare in faccia: 
non credo che se incontrassi qualcuno di loro senza mascherina saprei 
riconoscerlo. L’andamento delle lezioni e la modialità delle verifiche ha fatto 
sì che non sia stato necessario assegnare modalità di studio o di esercizio 
particolari a nessun allievo. La preparazione generale della classe è quasi 
discreta con alcune buone individualità. 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
I significati della disciplina sono stati dichiarati sul PTOF della scuola a cura 
del Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente.  
A conclusione del percorso didattico gli studenti hanno acquisito le seguenti 
competenze, abilità e conoscenze:  
COMPETENZE  e ABILITA’ 
Asse dei linguaggi 
1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
-La classe, nel suo complesso, sa sintetizzare gli elementi tematici della 
poetica dei vari autori. 
-La classe, complessivamente, sa esporre in modo abbastanza chiaro e 
corretto gli argomenti oggetto di studio.  
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-La classe, in generale, sa analizzare, interpretare e contestualizzare i testi 
sulla base delle proprie conoscenze acquisite in ambito storico-letterario, 
tematico e retorico.  
Un gruppo di studenti sa sottoporre i testi analizzati a un’opera di 
rielaborazione critica e personale, è in grado di condurre autonomamente 
lettura e interpretazione di testi anche in una situazione nuova, fornendo 
spunti personali e sostenendo argomentazioni in modo consapevole.  
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-La classe sa produrre testi orali, sa esporre il pensiero e le tematiche degli 
autori di età imperiale.  
Asse scientifico- tecnologico 



1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
-La classe nel complesso sa riconoscere e definire i principali aspetti di un 
sistema letterario.   
Asse storico-sociale 
1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-La classe sa utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e 
riflessione sia in relazione al passato che in relazione al presente. 
-La classe sa confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e 
contesti, individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e 
differenza. Alcuni studenti hanno operato in modo autonomo e personale, 
offrendo buoni contributi al dialogo ed evidenziando ottime competenze. 
CONOSCENZE 
-La classe, nel suo complesso, conosce le linee essenziali della storia della 
letteratura dell’età imperiale attraverso gli autori più significativi. 
-La classe conosce alcune opere o brani di autori.  
-La classe, in generale, ha una discreta conoscenza degli aspetti letterari; un 
gruppo ristretto di studenti si distingue nell’analisi, nella comprensione del 
testo latino. 
-La classe conosce le tecniche di analisi testuale applicate ai passi 
analizzati.  
 
PIANO DEI CONTENUTI SVOLTI 

Moduli e unità didattiche Testi 
L’ETÀ IMPERIALE.  Dalla dinastia giulio-claudia agli imperatori adottivi: 
contesto storico, temi e generi letterari.  
SENECA e la saggezza stoica. I Dialogi 
e i trattati; la pratica quotidiana della 
filosofia: le Epistulae morales ad 
Lucilium.  
La spettacolarizzazione della letteratura. 
Le “epistole” come genere letterario.  
Tematiche: il tempo e la brevità della 
vita; la fraternità umana e il rapporto con 
gli schiavi 

Il valore del tempo:   
De brevitate vitae, 1, 1-4 (T 2); 12, 
1-3, 6-7; 13, 1-3 (T4-T5) 
Epistulae ad Lucilium, 1 (T 6);  12, 
1-5 (T 7). 
I rapporti con gli altri.  La 
concezione della schiavitù: 
Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4; 10-
11 (T 16-17) 
 

LA SATIRA E IL ROMANZO IN ETÀ IMPERIALE 
PETRONIO, l’elegantiae arbiter. 
Realismo e mimesi linguistica. Il 
Satyricon, un romanzo- parodia: i 
modelli letterari, la frammentarietà 

Satyricon  
I, 1: la decadenza dell’eloquenza; 
32-33: Trimalchione entra in 
scena  (T 2); 37-38,5: La 



dell’opera, il tema della morte. La cena 
di Trimalchione: teatralità e 
spettacolarizzazione; ostentazione di 
lusso e volgarità; dissimulazione 
barocca della realtà. 
 
Con Petronio e l’apertura del Satyricon 
inizia l’escursione attraverso il tema 
della decadenza dell’oratoria e della 
formazione culturale in età imperiale 

presentazione dei padroni di casa 
(T 3); 71,1-8; 11-12: Il testamento 
di Trimalchione (T 4);  La matrona 
di Efeso (T8);  132,13-15,5. 

  
     LA STORIOGRAFIA TRAGICA DI TACITO 
TACITO: la storia come exemplum, la 
delusione del principato e il rapporto con 
il potere; la decadenza dell’oratoria: 
Dialogus de oratoribus; l'indagine 
etnografica dello straniero.  
La storiografia tragica. 
 

Agricola  
3 (T 1): Dopo una vita trascorsa 
nel silenzio; 30-31,3 (T 6-7): Il 
punto di vista dei nemici: Il 
discorso di Calgaco.   
Germania  
1 (T 2):L’incipit dell’opera;  4 (T 3): 
Purezza razziale e aspetto fisico; 
5 (T 4): Le risorse naturali e il 
denaro; 19 (T 5): La fedeltà 
coniugale.  
Annales  
I, 1: il proemio (T9);  XVI, 18-19: il 
rovesciamento dell’ambitiosa 
mors: il suicidio di Petronio 
(fotocopia). 
Historiae 
 il proemio (su classroom) 

L’ORATORIA E LA FORMAZIONE CULTURALE  
QUINTILIANO Finalità dell’oratoria. 
Decadenza dell’oratoria secondo 
Quintiliano. L’Insitutio Oratoria e la sua 
eredità culturale.  

T1 XII, I, 23-26, L’intellettuale al 
servizio dello stato; T2, proemium, 
I – XII ; T5 I, 2, 18-22 Vantaggi 
dell’insegnamento collettivo; T9 
Severo giudizio su Seneca X, I, 
85-88. 

UNA RIFLESSIONE SUL TEMPO NELLA LETTERATURA CRISTIANA 
AGOSTINO: le Confessiones. 
La lettura di alcuni brani dell’opera di 
Agostino porta a termine un lavoro di 
riflessione svolto intorno all’evoluzione 
del Cristianesimo dal I al IV secolo, che 
comporta la ricognizione 

Confessiones 
T3 Il furto delle pere, II, 4, 9; Gli 
amori perversi; il teatro, la lettura 
dell’Ortensio di Cicerone (su 
Classroom); T4 La conversione 
VIII, 12, 28-29; XI, 16, 21-18, 23: il 



dellatteggiamento di Roma verso i 
cristiani fin dal I secolo, la lettura del 
Rescritto di Traiano a Plinio e, più 
avanti, della questione dell’Altare della 
Vittoria tra Simmaco e Ambrogio 
(appunti e documenti su classroom) 

tempo è inafferrabile (T5-6);  
XI, 27, 36-28, 37: la misurazione 
del tempo avviene nell’anima (T7). 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale: collocazione di un autore nel contesto storico e di un’opera 
presa in esame all’interno della sua produzione letteraria; lettura e analisi 
diretta dei testi in lingua con traduzione a fronte e/o in traduzione; riflessione 
sulla lingua. 
Lezione dialogata: invito alla traduzione, al commento e all’interpretazione 
personale sulla scorta degli elementi storico – culturali, linguistici e retorici già 
acquisiti; coinvolgimento degli allievi per richiamare o consolidare 
conoscenze acquisite precedentemente o per colmare eventuali lacune; 
avvio alla discussione sui temi che stabiliscono un rapporto diretto con 
l’attualità.  
Durante la DAD è stata privilegiata questa didattica dialogata. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
Manuale in adozione per la Letteratura latina e i testi: G. Garbarino - L. 
Pasquariello, dulce ridentem, Cultura e letteratura latina, 3, Pearson, 
Paravia.  
Appunti, materiale vario (traduzioni, saggi critici, commenti), dizionari, e ogni 
documento utile al conseguimento degli obiettivi. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI  
Al fine di lasciare maggiore spazio allo svolgimento del programma, si sono 
svolte prove scritte al termine di specifici percorsi di studio: traduzioni di brani 
d’autore trattati a lezione, analisi, commento di passi scelti.  
Prove orali: interrogazioni in itinere e su porzioni più ampie del programma, 
esposizioni e commenti, analisi.  
Valutazione formativa: risultati oggettivi riportati nelle singole prove 
(conoscenze acquisite) e qualità dell’esposizione scritta e orale.  
Valutazione finale: contenuti acquisiti, capacità di orientarsi all’interno dei 
vari periodi della storia del periodo imperiale; progressi riportati nelle 
specifiche competenze rispetto al livello di partenza; attenzione e 
partecipazione al dialogo educativo, volontà di superare eventuali carenze o 
di potenziare abilità e competenze già acquisite. 
 

Pordenone, 10 maggio 2022  
L’insegnante 

Gian Mario Villalta  



LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

La classe ha mediamente raggiunto gli obiettivi. Rimane un piccolo gruppo di 

studenti la cui competenza non è sempre del tutto sufficiente. Due allieve 

hanno conseguito la certificazione C1. La classe conosce, 

complessivamente, in modo discreto gli autori e i testi studiati. Un paio di 

allieve sono riuscite ad elaborare i contenuti in modo personale. 

 

 
 
CONTENUTI  
 
Libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton COMPACT PERFORMER 
CULTURE & LITERATURE, Zanichelli, 2015 
 
 
 
 
 
 

Modulo: Hemingway in the Northeast of Italy  
 
Ha lo scopo di investigare il rapporto tra la fiction di Hemingway legata al 
nostro territorio, le vicende storiche e i dati biografici che li hanno ispirati 
 
Competenze:  
 
Contenuti:   
 Ernest  Hemingway, “ A Farewell to Arms” ( chapters 9, 27) 
R. Brooke, “The Soldier”; W. Owen, “Dulce et Decorum est” 
 
Testo: pp. 228-230; pp. 234-237 e fotocopie 
 

 

 
 

Modulo  “India: ' the most precious jewel of the crown'” 
 
Il modulo analizza come l'India e la sua relazione con la Gran Bretagna 
cambino  con il mutare della storia e degli osservatori. 



 
 
 
Contenuti:  
Rudyard Kipling, Kim   
“Kim at the railway station”, da ‘They entered the fort-like railway station,’ a 
‘Were it not better to walk? Said he weakly’ 
 
Edgar Forster, Passage to India  
“The Mosque”, da ‘He was an athletic little man’ a ‘a few chilly English 
succeeded’; “Everything exists, nothing has value” 
 
Salman Rushdie, Midnight’s Children  
“August 15th, 1947” da ‘But now the countdown will not be denied’ a ‘A flag 
unfurls:it is saffron, white and green’. 
 
Testo: 258-263 e fotocopie 
 
 

 

 
 
 

Modulo T.E. Lawrence and the Arab Revolt 
 
Si propone di esplorare l'avventura di T.E. Lawrence alla testa di un esercito 
locale contro l'Impero ottomano e il ruolo delle potenze occidentali nel 
delineare il tormentato assetto del Medioriente stabilito alla fine della prima 
guerra mondiale. 
 
 
Contenuti:  
“The Seven Pillars of Wisdom” di T. E. Lawrence 
Introductory Chapter,  
Epilogue  
 
 
Video Lawrence of Arabia (T. E. Lawrence) And His Legacy 

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

 
fotocopie e il booklet  “Lawrence and the Revolt of the Arabs” 

  
 

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


 

 

Modulo: Hemingway Award 2017: Zadie Smith 
 
Il modulo si propone di indagare i tratti salienti delle narrazioni di questa 
scrittrice britannica di origini caraibiche che racconta la continua ricerca di 
definizione della personale identità culturale delle nuove generazioni di 
inglesi che provengono da famiglie delle ex colonie britanniche. Lo studio è 
completato dall’introduzione alla poesia di uno dei più importanti poeti 
inglese viventi, sempre di origini caraibiche. 
 
 
Contenuti: 
Z. Smith "Swing Time"  
chapter 1, tutto 
chapter 3, fino a ‘Day off from what? From us’ 
chapter 9, fino a ‘I was doing at school’ 
 
video: Zadie Smith Interview: Such Painful Knowledge 
https://www.youtube.com/watch?v=5NWkuiDTMYk 
 
Benjamin Zephaniah  
Testo: “Dis Poetry” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iHi6wIDaT1Y 
 
 
 "https://www.poemhunter.com/poem/dis-poetry/ 
 
 
https://poemanalysis.com/benjamin-zephaniah/dis-poetry/ 
 
 

 

 

 

Modulo ”Disgregation of the Self “  
 
Si propone di illustrare come il concetto di persona si polverizzi in minuscoli 
istanti, sensazioni e pensieri che costituiscono il flusso di coscienza, oggetto 
della rivoluzione letteraria condotta da J. Joyce e V. Woolf. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5NWkuiDTMYk
https://poemanalysis.com/benjamin-zephaniah/dis-poetry/


Contenuti: 
James Joyce ,Ulysses di  
“Penelope”  da ‘a quarter after an unearthly’  a ‘I said yesI will Yes’ 
 
  
Virginia Woolf , Mrs Dalloway di  
“ A Pistol shot in the street outside” da ‘ Nonsense, nonsense! She cried to 
herself’ a ‘the Queen opening some bazar, thought Clarissa’ 
“The Party” da ‘What business had the Bradshaws to talk’ a ‘ She came in 
from the little room’. 
 
 
Testo:  p. 264, pp. 270-274 
Fotocopie 
 
 
 

 

Metodologia didattica 

 Approccio comunicativo 

 Attività interattive con interventi di lezioni frontali 

 Lavoro a coppie  

 Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 

 Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico  

 Uso di risorse online 

 Didattica Digitale Integrata 
 

Progetti 

Corsi per le certificazioni B2 e C1. 
 
 
Recupero 
 
Alcuni studenti sono stati indirizzati allo sportello di inglese 
 

 



Valutazioni  

1. Verifiche scritte: prove strutturate, questionari su testi, brevi 
composizioni e test simili a quelli INVALSI. 

 
Sono stati valutati i seguenti elementi: aderenza alla consegna, correttezza 
ortografica, morfosintattica, lessicale, la comprensione scritta 

2. Verifiche orali: conversazioni su argomenti trattati, presentazione di 
lavori o ricerche personali o di gruppo, compiti per casa, domande su 
argomenti appena svolti 

 
Sono stati valutati i seguenti elementi: aderenza alla consegna, la precisione, 
la ricchezza e l'articolazione dei contenuti, l’elaborazione personale, la 
pronuncia, la fluenza, la correttezza linguistica ed efficacia comunicativa.  
L’impegno, la regolarità nell’eseguire i compiti per casa, la qualità degli stessi 
e la partecipazione hanno concorso alle valutazioni di fine quadrimestre. 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  

DELLA CLASSE 5GU 

A.S. 2021/22 

Materia: Storia 

Docente: Gabriele Livan 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha dimostrato durante l’anno scolastico attenzione e interesse in 

genere buoni verso la materia. Alcuni allievi hanno dimostrato un impegno 

costante, partecipando alle lezioni, contribuendo al confronto e alla 

discussione sugli argomenti trattati.  

Qualche difficoltà permane, specie in alcuni, nell’esposizione e nell’uso del 

lessico specifico della disciplina. In generale la classe dimostra di avere 

acquisito competenze discrete per quanto attiene alla memorizzazione, alla 

rielaborazione e alla esposizione dei contenuti. 

OBIETTIVI PER COMPETENZE RAGGIUNTI 

Con riferimento al piano di lavoro di classe presentato a inizio anno si 

riepilogano di seguito l’attività svolta e gli obiettivi raggiunti. 

L’insegnamento della storia è finalizzato a promuovere: 

• la comprensione che ogni avvenimento storico va accettato sulla base 

di fonti o testimonianze adeguatamente interpretate e interrogate; 

• la consapevolezza della complessità di ogni avvenimento, che va 

inserito e compreso in una rete di rapporti temporali, spaziali, causali; 

• la consapevolezza che lo studio del passato offre sussidi indispensabili 

per la comprensione del presente; 

• l’abitudine ad apprezzare, attraverso lo studio delle diversità nel tempo 

e nello spazio, le diversità che coesistono nel mondo contemporaneo; 



• la conoscenza dei principali eventi e delle caratteristiche fondamentali 

dei periodi storici presi in esame. 

COMPETENZE TRASVERSALI RAGGIUNTE 

• Saper leggere e interpretare testi e documenti (in parte raggiunta) 

• Saper documentare il proprio lavoro (in parte raggiunta) 

• Saper cogliere e coniugare relazioni spazio-temporali. 

• Saper effettuare confronti tra realtà socioculturali diverse 

• Saper ricercare fonti e dati (in parte raggiunta) 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

Sono state raggiunte le conoscenze specifiche della storia 

• Conoscere interpretazioni di fatti storici (raggiunta in modo diverso) 

• Conoscere e comprendere i problemi che si affrontano 

• Conoscere la terminologia specifica (in parte raggiunta) 

• Possedere un’immagine complessiva dei periodi studiati 

Gli studenti hanno acquisito le seguenti abilità 

• 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 cogliendo le differenze e le 

somiglianze con le altre epoche (raggiunta in modo diverso) 

• Saper confrontare fonti e opinioni diverse (raggiunta solo in parte) 

• Saper stabilire rapporti di causa effetto 

e hanno raggiunto le seguenti competenze 

• Esporre in forma chiara e coerente le conoscenze acquisite (non tutti) 

• Operare confronti tra situazioni storiche comparabili 

• Essere capaci di stabilire connessioni con altre discipline 



Si segnalano qui di seguito gli argomenti affrontati durante il corso dell’anno 

con i relativi tempi di attuazione. 

L’ETÀ GIOLITTIANA IN ITALIA 

• Gli inizi del Novecento: la belle époque, la società di massa, la politica di 

potenza, i nuovi partiti; le ideologie del socialismo e del nazionalismo; il 

razzismo. 

• Ambizioni imperialiste e alleanze internazionali 

• L’età di Giolitti 

• Approfondimenti: le prime leggi in Italia sull’istruzione (Legge Casati, 

Legge Coppino, Legge Orlando e cenni sulla riforma Gentile); il “secolo 

breve” secondo Hobsbawm. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

• L’Europa verso la guerra: le cause remote del conflitto e il casus belli. Lo 

scoppio delle ostilità e il primo anno di guerra. 

• Neutralisti e interventisti: l’ingresso dell’Italia nel conflitto. 

• La Grande guerra; lo svolgimento del conflitto; il cruciale 1917 e la vittoria 

dell’Intesa; la fine dell’egemonia europea; i quattordici punti di Wilson; la 

difficile nascita della Società delle Nazioni; la fine del conflitto e la conferenza 

di pace di Parigi. 

• Le conseguenze del conflitto. 

LE RIVOLUZIONI DEL 1917 IN RUSSIA 

• Le tre rivoluzioni: il crollo dello zarismo; la fase transitoria del doppio potere 

e la sua crisi; Lenin e le tesi di aprile; la Rivoluzione d’ottobre; la guerra civile; 

il comunismo di guerra e la NEP; la nascita dell’URSS. 

DOPO LA GUERRA: SVILUPPO E CRISI 



Crisi e ricostruzione economica. Trasformazioni sociali e ideologie.Gli anni 

Venti: benessere e nuovi stili di vita. La crisi del ’29 e il New Deal di 

Roosevelt. 

IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

• Le origini del fascismo. Il fascismo agrario e lo squadrismo impunito, la 

marcia su Roma e il primo governo Mussolini, la legge elettorale 

maggioritaria del 1923 e la vittoria del listone, il delitto Matteotti e la 

secessione sull’Aventino; dalla fase legalitaria alla dittatura; le leggi 

fascistissime del 1925-26, dittatura e consenso, Patti lateranensi, la politica 

coloniale (la guerra d’Etiopia e le sue conseguenze), le leggi razziali; politica 

interna, politica estera, politica economica. 

LA GERMANIA DEL TERZO REICH 

• La crisi del dopoguerra, la repubblica di Weimar; Hitler e l’ideologia 

nazionalsocialista; il fallito colpo di stato del 1923; la crisi di Weimar dopo il 

1929; l’ascesa di Hitler e la presa del potere nel 1933; il regime nazista tra 

repressione, irrigidimento, manipolazione delle coscienze, persecuzione degli 

ebrei ed economia di guerra. 

L’URSS DI STALIN 

L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione sovietica. Il terrore staliniano e i 

gulag. Il consolidamento dello Stato totalitario. 

L’EUROPA TRA DEMOCRAZIE E FASCISMI 

I fascismi si diffondono in Europa. La solidità democratica di Francia e Gran 

Bretagna. La guerra civile spagnola come premessa alla Seconda guerra 

mondiale. 

Percorso: La natura del Fascismo. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 



La guerra lampo (1939-1940). La svolta del 1941: il conflitto diventa 

mondiale. La controffensiva alleata (1942-1943). La caduta del fascismo e la 

guerra civile in Italia. La vittoria degli Alleati. 

GUERRA AI CIVILI, GUERRA DEI CIVILI 

Le persecuzioni naziste contro gli ebrei; la shoah; la guerra dei civili; il confine 

orientale. 

LA GUERRA FREDDA 

USA e URSS da alleati ad antagonisti. Le “due Europe” e la crisi di Berlino. 

La guerra fredda nello scenario internazionale. La “coesistenza pacifica” e le 

sue crisi (1953-1963). Oltre la politica dei due blocchi: il Terzo Mondo. La 

Cina di Mao, nuova protagonista. L’URSS e la crisi di Praga. Gli USA e la 

guerra del Vietnam. Dalla nuova guerra fredda al crollo dell’URSS. 

ECONOMIA E SOCIETÀ NEL SECONDO DOPOGUERRA 

Contestazione e lotte per i diritti civili. 

L’ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA 

La ricostruzione nel dopoguerra. La politica centrista nel clima della guerra 

fredda. L’epoca del centro-sinistra. Il “miracolo economico”. Gli anni della 

contestazione e del terrorismo. 

 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 

Si è cercato, per quanto possibile, di evidenziare per ogni nucleo tematico 

affrontato i punti di raccordo con le altre discipline, al fine di rafforzare la 

capacità di confronto tra settori di indagine differenti. In particolare, sono stati 

privilegiati i collegamenti interdisciplinari con l’italiano e la sociologia, con 

riferimenti anche al diritto e all’economia. 

 



STRATEGIE DIDATTICHE 

Nel corso dell’anno sono state impiegate metodologie didattiche differenti, 

adattate di volta in volta agli argomenti trattati e alle specifiche esigenze della 

classe. Si è ritenuto fondamentale presentare quadri di sintesi degli 

argomenti in esame, mediante lezioni frontali e dialogate, come punto di 

partenza necessario a riflessioni più approfondite su eventi, congiunture e 

strutture. L’esame dei fatti storici è stato supportato in alcuni casi dalla lettura 

di brani storiografici commentati dall’insegnante, per rafforzare le capacità 

critico-interpretative dei fenomeni storici affrontati, anche se non tutti gli 

studenti hanno raggiunto le medesime competenze critiche; l’indagine dei 

fenomeni storici è stata condotta anche con l’ausilio di strumenti audiovisivi e 

materiale multimediale (power point, immagini, filmati). Inoltre, sono state  

utilizzate le seguenti metodologie: ricerche ed esposizioni alla classe di brevi 

interventi a cura degli allievi (approfondimenti e relazioni individuali); lavori di 

approfondimento personale o di gruppo; impiego di Internet e di strumenti 

audiovisivi e multimediali, a integrazione dei mezzi didattici tradizionali; 

utilizzo della DDI, ma solo per singoli alunni (la classe ha sempre frequentato 

in presenza). 

Nel corso dell’anno sono state impiegate le differenti metodologie didattiche 

sopra elencate adattate di volta in volta agli argomenti trattati e alle specifiche 

esigenze della classe.  

STRUMENTI DIDATTICI 

È stato utilizzato in prevalenza il testo in adozione, integrato dagli appunti, da 

materiale fornito dall’insegnante, da audiovisivi (lettura e interpretazione di 

carte storiche e geografiche, fonti iconografiche e materiali, analisi e 

commento di audiovisivi); il quaderno degli appunti e del lavoro per casa. 

Indispensabili sono stati gli strumenti informatici tra cui Internet, la 



Piattaforma GSuite, Meet, Classroom; lo scambio di e-mail; il Registro 

elettronico, in particolare Agenda di classe. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 

e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 

la normativa vigente. Il raggiungimento delle competenze è stato verificato 

mediante diverse tipologie di verifica: colloqui orali, verifiche scritte 

(questionari a risposta multipla e/o questionari a risposta breve), ricerche, 

costruzione di mappe concettuali. Per la valutazione delle prove si è tenuto 

conto di correttezza e completezza dei contenuti, pertinenza e adeguatezza 

delle risposte, capacità di rielaborazione critica. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 

e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 

la normativa vigente. Per la valutazione formativa si è tenuto conto, oltre che 

delle conoscenze oggettive di ciascun allievo e della capacità di orientarsi 

con sicurezza all’interno degli argomenti e dei temi specifici della disciplina 

oggetto di studio, anche dei progressi riportati rispetto al livello di partenza 

nel conseguimento degli obiettivi formulati nella progettazione iniziale; del 

ruolo assunto nei confronti del dialogo educativo, della continuità nello studio, 

della volontà dimostrata nel superare eventuali carenze o nel potenziare 

competenze o abilità già acquisite, della responsabilità dimostrata 

nell’assunzione di impegni e della regolare frequenza. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso ulteriori spiegazioni dei concetti 

principali fornite durante le interrogazioni e le esposizioni dai compagni e/o 

dall’insegnante sia in classe sia durante i collegamenti con GSuite Meet. È 

stata attività di recupero anche la correzione di prove scritte. I genitori sono 



stati informati sull’andamento dei figli attraverso il registro elettronico (sezione 

dei voti e Agenda in particolare), la pagella di fine quadrimestre e la sezione 

“Classroom” sulla piattaforma GSuite accessibile con l’account degli studenti, 

i colloqui docente - famiglia. 



 

Docente Luca Silvestrin 

Materia Filosofia 

Classe 5 Gu 

La classe si è presentata come un gruppo accogliente e le lezioni si sono 

tenute in un clima sereno e cordiale. La maggior parte degli allievi si è limitata 

all’ascolto, ma non è mancato qualche studente più curioso che è intervenuto 

in maniera pertinente a beneficio dei compagni. Il profitto appare diversificato, 

dipendendo da capacità e impegno individuali; si segnalano alcuni allievi che 

raggiungono risultati buoni e talvolta anche eccellenti. 

 

 
 

 
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 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

CLASSE 5GU 

 

SCIENZE UMANE 

 

Prof.ssa Annalisa Francescato 

 

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. 

 

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 
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- 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. 

 

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 

 

Pedagogia 

• La disabilità e la didattica inclusiva  
• L’educazione ai mass media e la didattica multimediale  
• L’educazione alla cittadinanza, alla democrazia e alla legalità  
• L’educazione ai diritti umani  
• Le “scuole nuove” in Italia  
• La pedagogia di Dewey e l’attivismo pedagogico statunitense  
• La “Casa dei bambini” di Montessori  
• La pedagogia non direttiva di Neill  
• Lettura integrale dell’opera di A. Neill “I ragazzi felici di Summerhill”  
• La teoria dell’istruzione di Bruner.  
 

Sociologia 
• Le norme e le istituzioni  
• La devianza e il controllo sociale  
• La stratificazione sociale e le disuguaglianze  
• L’industria culturale e la comunicazione di massa  
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• La religione nella società contemporanea  
• Lo Stato Sociale  
• La globalizzazione  
• La disabilità e la malattia mentale  
• Le nuove sfide per l’istruzione  
 
Antropologia 
• I riti e i simboli religiosi, gli specialisti del sacro  
• L’Ebraismo  
• Il Cristianesimo  
• L’Islam  
• L’Induismo  
• Il Buddismo  
• La ricerca in antropologia 
 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

 
Discipline 

 
Ore 

Mass media, social media e loro uso 
critico 

Scienze umane 
Diritto 

1+1 
(compresenza 
Diritto) 

 
COSTITUZIONE 

 

 
Discipline 

 
Ore 

Welfare State e Welfare Community Scienze umane 
Diritto 

1+1 
(compresenza 
Diritto) 

 

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. 

 

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 
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scritte. Le verifiche scritte sono state proposte in forma di tema, questionario 

a risposta multipla o a domanda aperta. 

Le verifiche orali sono state svolte in forma di colloquio. 

Il giorno 24 maggio verrà effettuata per tutte le classi quinte e quindi anche 

per la classe 5GU 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. 

 

 

 

 

 



Relazione finale  
 

Materia: Matematica 
 

Classe VGu   a.s.2021/2022 
 

Docente: Maria Carmela Gangemi 
 
 

Obiettivi specifici  

Gli obiettivi didattici disciplinari proposti nella programmazione iniziale sono 

stati per lo più raggiunti dagli allievi ma con livelli diversi: pochi hanno 

sviluppato senso di responsabilità nello studio e sono riusciti a seguire le 

lezioni con una adeguata concentrazione e sanno esporre con chiarezza e 

con linguaggio specifico appropriato i contenuti appresi; la maggior parte 

invece possiede una conoscenza mediamente sufficiente dei contenuti 

disciplinari.  

In particolare, sono state raggiunte da pochi alunni le conoscenze, 

competenze e capacità necessarie per: 

• acquisire un metodo di studio organizzato;  

• matematizzare semplici situazioni;  

• maturare processi di astrazione e formazione dei concetti;  

• acquisire il linguaggio specifico della disciplina;  

• acquisire abilità nel calcolo algebrico;  

• acquisire una certa autonomia nello studio e nella scelta delle 

strategie risolutive evitando l’applicazione di tecniche ripetitive;  

• saper sviluppare la capacità critica di valutazione dei risultati e 

la capacità di riconoscere e correggere i propri errori.  

 

Metodologia didattica e uso del materiale 

Sono state utilizzate tutte le strategie didattiche previste nel piano di lavoro 

di inizio anno, privilegiando, in modo particolare, le lezioni dialogate e 



interattive, le esercitazioni di varia tipologia.  

Vista l’emergenza sanitaria COVID-19, la scuola ha dovuto riorganizzare la 

propria attività didattica, adottando le seguenti metodologie della didattica a 

distanza: 

• mantenere vivo il contatto con l’alunno; 

• dare un ritmo alla “nuova” quotidianità degli studenti per evitare il 

rischio dell’isolamento e della demotivazione; 

• mantenere in essere il percorso di apprendimento; 

• generare nuove modalità di dialogo e partecipazione all’attività didattica. 

Per la didattica inclusiva è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi, così come riportati nei PDP. 

 

Strumenti di verifica e di valutazione 

Le verifiche effettuate sono state, come previsto ad inizio anno, di varia 

tipologia, in funzione delle specifiche esigenze didattiche e di apprendimento: 

prove scritte (libere, semi-strutturate, strutturate e/o relazioni sui contenuti), 

prove orali. 

I criteri di valutazione adottati sono stati:  

• progresso nel personale percorso di apprendimento; 

• qualità del compito prodotto; 

• autonomia nella conduzione del lavoro; 

• rispetto dei tempi di consegna; 

• intraprendenza negli apprendimenti; 

• capacità di problem solving; 

• abilità digitale. 

Inoltre, sono stati presi in considerazione anche la qualità dell’interazione 

durante le eventuali attività di DaD e, in alcuni casi, l’impegno ed il senso di 

responsabilità nel migliorare il proprio livello di apprendimento. 

 

Strumenti didattici  



Gli strumenti, scelti di volta in volta allo scopo di migliorare l’efficacia della 

comunicazione, sono stati tratti da:  

-Libro di testo: La Matematica a colori edizione azzurra Volume 5, autore 

Leonardo Sasso, casa editrice Petrini. 

-Appunti, formulari, schemi e mappe forniti dal docente. 

 

Contenuti disciplinari 

Si fa presente che i moduli 3-9 sono riferiti allo studio di semplici funzioni 

algebriche razionali intere e fratte. 

• Modulo uno 

Dati e previsioni: rappresentazione dei dati, valori medi. 

• Modulo due 

Cenni di calcolo combinatorio: il principio fondamentale del calcolo 

combinatorio, le disposizioni semplici e con ripetizione, le permutazioni 

semplici e con ripetizione, le combinazioni semplici e con ripetizione. 

Eventi e probabilità. 

• Modulo tre 

L’insieme R: massimo e minimo di un insieme, maggiorante e minorante, 

estremo superiore ed inferiore, i simboli di infinito. 

• Modulo quattro  

Le funzioni e le loro proprietà: funzioni reali di variabili reale, la 

classificazione delle funzioni, il dominio di funzioni razionali intere e 

razionali fratte, lo studio del segno di funzioni razionali intere e fratte, le 

funzioni limitate e illimitate, le funzioni crescenti, le funzioni decrescenti, le 

funzioni pari e dispari, le funzioni composte.  

• Modulo cinque  



I limiti: gli intervalli, gli intorni di un punto, gli intorni di infinito. Il limite finito 

di una funzione in un punto (senza definizione). Il limite destro e il limite 

sinistro di una funzione in un punto. Il limite infinito di una funzione in un 

punto, il limite finito di una funzione per x che tende a infinito, il limite 

"infinito" di una funzione per x che tende a infinito (senza definizioni). Le 

operazioni sui limiti. Calcolo dei limiti: le forme indeterminate di funzioni 

algebriche razionali intere e fratte (forma indeterminata +∞-∞, ∞/∞, 0/0). 

Teorema di esistenza del limite per funzioni monotone, teorema di unicità 

del limite. 

• Modulo sei  

Le funzioni continue: funzioni continue in un punto ed in un intervallo, punti 

di discontinuità di prima, seconda e terza specie. Asintoti verticali, 

orizzontali ed obliqui: definizione e ricerca. 

• Modulo sette  

Lettura del grafico di una funzione: dominio e codominio, iniettività e 

suriettività, positività e negatività, intersezioni con gli assi, parità e 

disparità, crescenza e decrescenza, punti di massimo e di minimo, 

concavità e convessità, punti di flesso. 

• Modulo otto 

La derivata: definizione della derivata di una funzione in un punto. 

Significato geometrico del concetto di derivata. Regole di derivazione 

fondamentali (funzione costante, funzione identica, funzione potenza). 

Algebra delle derivate.   

Crescenza e decrescenza di una funzione, determinazione dei punti di 

massimo e minimo relativi di una funzione mediante lo studio del segno 

della derivata. Punti di minimo e di massimo assoluti e loro ricerca. 

Concavità e convessità di una funzione. Procedimento per la ricerca dei 

punti di flesso di funzioni due volte derivabili. 



• Modulo nove 

Studio di semplici funzioni algebriche razionali intere e fratte: dominio, 

intersezioni con gli assi, intervalli di positività e negatività, simmetrie, 

comportamento della funzione agli estremi del dominio, asintoti, crescenza 

e decrescenza, massimi e minimi, concavità e convessità, grafico della 

funzione. 

 
Attività di sostegno e di recupero  

Le attività di recupero sono state svolte in primo luogo in itinere, attraverso 

adeguati approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati. Nel primo 

quadrimestre è stato effettuato un corso di recupero /approfondimento 

della durata di 6 ore. Inoltre, hanno costituito momenti di recupero anche le 

correzioni delle prove scritte ed i chiarimenti dati durante le verifiche orali.  

                                                                                           Il docente  

                                                                              Maria Carmela Gangemi 



 
MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: ANDREA DE RONI 
 

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

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

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

Base 

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

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

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

Base 

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

Base 

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



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

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

Il lavoro e l’energia 
Ripasso della relazione che definisce il lavoro di una forza costante; lavoro 
negativo di una forza frenante  
Forze variabili in relazione al tempo e alla posizione. Il grafico [x, F(x)] di 
una forza costante e di una forza variabile; Il motivo per cui non si può 
usare la formula che definisce il lavoro se la forza è variabile  
Il lavoro come area nel piano [x, F(x)]; calcolo del lavoro per forze che 
sottendono figure geometriche semplici o scomponibili in figure semplici. 
La forza media (definizione) 
L'energia cinetica, come funzione (in senso strettamente matematico) della 
velocità, che ci permette di calcolare il lavoro di una forza qualunque.  
Energia potenziale. Il lavoro della forza elastica e l’energia potenziale 
elastica. L’energia potenziale di gravità nella approssimazione di una forza 
costante (con esplicitazione delle condizioni nelle quali è applicabile). 
Sintesi sul concetto di energia potenziale come funzione della posizione. 
L’energia potenziale in presenza simultanea di due tipi di forze agenti 
contemporaneamente.  



 
L'energia totale meccanica (definizione) La conservazione dell'energia 
meccanica e la scrittura della equazione di conservazione in varie 
situazioni e con applicazione alla forza gravitazionale ed elastica; il piano 
inclinato: confronto fra la soluzione cinematica e quella energetica. 
il moto con attrito come apparente contro esempio della conservazione 
dell'energia 
Le cariche elettriche e la legge di Coulomb 
Cariche elettriche positive e negative: alcuni fenomeni elettrostatici 
elementari: elettrizzazione per strofinio, contatto e per induzione, la 
polarizzazione dei dielettrici e le molecole polari; corpi isolanti e corpi 
conduttori (definizioni). Cenno ai metalli, come buoni conduttori a 
temperature ordinarie, e ai superconduttori (non metalli), conduttori 
"perfetti" a temperature "bassissime"  
la forza d’interazione elettrica, legge di Coulomb, e confronto con la forza 
di gravitazione universale; la costante dielettrica assoluta e relativa; 
applicazione della legge di Coulomb in sistemi di cariche puntiformi. Il 
principio di sovrapposizione per l'interazione elettrica e suo significato (una 
carica non interferisce sulla interazione fra altre due) 

  
Il campo elettrico 
Il concetto di campo; le caratteristiche del campo elettrostatico generato da 
una carica puntiforme; il vettore di campo elettrico; le linee di forza, 
definizione e configurazione per una carica puntiforme e per una coppia di 
cariche puntiformi opposte.  
Energia del campo elettrico 
Campo radiale di una carica puntiforme. Il lavoro della forza elettrica: il 
problema della variabilità della forza generata da una carica puntiforme e la 
formula per il calcolo del lavoro; la funzione di energia potenziale del 
campo generato da una carica puntiforme come funzione della posizione 
relativa fra la carica generatrice e la carica che subisce il campo. Il lavoro 
elettrico su un percorso chiuso (composto da due spostamenti radiali e due 
su archi di circonferenza): la definizione di forza conservativa; l'attrito come 
forza non conservativa  
Campo uniforme. I vettori in un campo elettrico uniforme Come si può 
ottenere un campo uniforme. Il calcolo del lavoro nel campo uniforme; la 
differenza di potenziale di un campo elettrico uniforme, in analogia al 
campo gravitazionale costante vicino alla superficie terrestre; la differenza 
di potenziale come “motore” per le cariche. 
Circuiti elettrici 
La corrente elettrica, l’intensità della corrente e il suo verso convenzionale; 
la differenza di potenziale ed il generatore; la resistenza elettrica, la prima 
e la seconda legge di Ohm; strumenti di misura (Voltmetro e 
Amperometro). Circuiti in serie e parallelo e calcolo delle resistenze 



 
equivalenti. L’effetto Joule: potenza e lavoro elettrico; la potenza elettrica di 
alcuni elettrodomestici comuni



 
 
 
Introduzione all'elettrostatica: Introduzione alla elettrizzazione; oggetti elettricamente neutri,  
Risposta alle domande degli allievi sullo studio assegnato. elettrizzazione per induzione di 
conduttori, con carica inducente positiva; la Terra come conduttore e "serbatoio" di cariche mobili  
Ancora sulla elettrizzazione per induzione dei conduttori: carica inducente negativa  
La legge di Coulomb: analogia con la legge di gravitazione; il "segno" del risultato in relazione alla 
repulsione o attrazione  
;  esercitazione (da completare)  
 Esercizi 
 
 
 
 
 Esercizi 
 
 
 
 
Ancora analisi della verifica  
 
 
Il campo elettrico: definizione ed esercizio di calcolo  
Risposta alle domande degli allievi su campo elettrico e linee di forza  
Risposta alle domande degli allievi sullo studio svolto a durante le vacanze  
Risposta alle domamnde degli allievi sui compiti assegnati  
Ancora risposte alle domande degli allievi  
 
 Esercizi 
 
 
 
 
Lettura guidata del libro, sulla densità di carica 
 
Il lavoro del campo elettrico e la funzione di energia potenziale del campo generato da una carica 
puntiforme  
Risposta a domande sulle forze conservative; l'attrito come forza non conservativa  
Campo elettrico uniforme e un modo per realizzarlo con   una coppia di piastre cariche, isolanti 
(strofinio) e conduttrici (collegamento a pile)  
Il lavoro della forza elettrica in un campo uniforme (Introduzione). Modulo integrativo: 
l'andamento asintotico di 1/x e k/x Prossima volta: l'andamento asintotico di 1/x^2 e k/x^2 
Il lavoro del campo elettrico uniforme - Prima parte  
L'energia potenziale in un campo elettrico uniforme. Riassunto sul calcolo del lavoro in un 
campoelettrico, nelle varie situazioni esaminate. Modulo aggiuntivo: Le lampadine a LED: cosa 
contengono e perché si rompono  
Costruzione di un campo elettrico uniforme 
 
Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale (le pile come esempio in cui ha un particolare 
significato pratico). Esercizi  
Analisi e discussione dei singoli elaborati della verifica  
Esercizi  



 
 
 
 
 
Uso di un multimetro per la misurazione delle tensioni di pile e della tensione di rete; misure di 
resistenza 
La corrente elettrica in un conduttore: il modello del gas di elettroni; gli urti con il reticolo e la 
resistenza al flusso; la definiziione di intensità di corrente e relativa unità di misura 
I generatori di corrente alternata: il grafico temporale della diiierenza di potenziale in un 
generatore sinusoidale; introduzione alla prima legge di Ohm  
Dimostrazioni con un multimetro. Simulazione di circuiti con il laboratorio virtuale Phet  
Prima legge di Ohm: descrizione del cicuito sperimentale di base; realizzazione di un esperimento 
virtuale con il laboratorio Phet  
Prima legge di Ohm (esercizi; seconda legge di Ohm  
Resistori in parallelo: caso generale, coppia di resistori e coppia di resistori uguali  
Correzione di esercizi sulla semplificazione di reti resistive. L'effetto Joule: introduziuone  
La potenza (def). La potenza dissipata da un resistore P=i^2 R  
Potenza elettrica dissipata da un resistore (Completamento): le tre forme della formula; esercizi  
Risposta a domande, in vista della verifica  
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Materia d’insegnamento : SCIENZE NATURALI 
Insegnante : Patrizia Simonatto 
 

Situazione della classe: 
La classe, che si avvale della didattica inclusiva, ha nel complesso 
dimostrato per la materia un discreto livello di interesse e 
partecipazione ed ha raggiunto un livello medio di preparazione più 
che sufficiente, in alcuni casi anche con risultati  buoni, per quanto 
riguarda la conoscenza e l’applicazione dei concetti principali dei vari 
argomenti. La capacità di rielaborare e applicare i contenuti permane 
in alcuni casi ancora un po' difficoltosa, associata ad  uno studio in 
parte mnemonico che necessita di un lavoro guidato.  
La classe ha mostrato un atteggiamento corretto e proficuo nei 
confronti dell’attività didattica, con una partecipazione sufficientemente  
attiva e propositiva allo svolgimento delle lezioni per buona parte della 
classe. Causa pandemia in corso, gli allievi in maniera alternata, 
hanno usufruito della DDI. Rispetto al piano di lavoro iniziale, si è 
scelto di non affrontare il modulo relativo al dinamismo endogeno della 
Terra per sviluppare meglio gli argomenti collegati alle scelte future 
che gli allievi intendono fare come prosecuzione degli studi. 
 

Obiettivi formativi e didattici raggiunti:  
Obiettivi generali: nel complesso gli alunni hanno dimostrato di: 

- conoscere e riferire in maniera corretta i contenuti degli argomenti trattati 
fornendo esempi pertinenti 

- utilizzare in modo appropriato e significativo un lessico fondamentale 
- riuscire ad operare sintesi fra le conoscenze acquisite  
- applicare conoscenze anche per risolvere problemi 
- saper argomentare sui contenuti appresi 
- applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 
- porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e 

tecnologico presente e dell’immediato futuro 
 
Obiettivi specifici di Scienze: nel complesso gli alunni hanno dimostrato di 
saper: 
- utilizzare le conoscenze acquisite per comprendere alcuni dei problemi 
ambientali attuali 

- identificare cause ed effetti dei fenomeni considerati 
- usare la simbologia chimica 
- descrivere la struttura ed il funzionamento del sistema nervoso anche in 
riferimento alle principali patologie associate  

- riconoscere le principali biomolecole e il loro ruolo all’interno di un 
organismo vivente 

- descrivere le caratteristiche dei composti organici saturi e insaturi 



- riconoscere i diversi tipi di isomeria  
- individuare i diversi gruppi funzionali; distinguere tra polimeri di addizione e 
di condensazione 

- sapere come avviene la duplicazione del DNA e la sintesi proteica 
- sapere le principali caratteristiche di virus e batteri 
- sapere cos’è un OGM e un clone e quali sono le principali tecniche per 
ottenere un organismo ricombinante in prospettiva di utilizzazioni in campo 
medico ed ambientale 

 

CONTENUTI 
 

Reazioni redox 
Reazioni di ossidazione e di riduzione, dismutazione. Applicazioni nelle 
pile (cenni). 
 
Anatomia umana 
Neuroni e cellule della glia, trasmissione dell’impulso nervoso. 
Sistema nervoso centrale e periferico, somatico ed autonomo. 
L’encefalo e le sue funzioni. Disturbi neuropsichiatrici. 
 
Il mondo del carbonio 
Struttura tridimensionale delle molecole in riferimento alla teoria degli 
orbitali ibridi.  
Formule brute, di struttura, condensate.  
Fattori che aumentano la reattività chimica di una molecola organica 
(presenza di doppi o tripli legami, di gruppi funzionali, di legami covalenti 
polari).  
Principi generali di classificazione e nomenclatura degli idrocarburi saturi 
e insaturi, alifatici e aromatici.  
Gli isomeri strutturali, di posizione, stereoisomeri; isomeria geometrica e 
ottica.  
Classificazione dei gruppi funzionali e loro riconoscimento anche in 
termini di nomenclatura.  
I processi di polimerizzazione: addizione e condensazione. 
 
Le basi della biochimica 
L’importanza della chiralità in biologia.  
Carboidrati: classificazione e caratteristiche generali relative ai vari 
gruppi.  
Lipidi: steroidi, trigliceridi, fosfolipidi; struttura della membrane cellulari.  
Proteine: formula di struttura generale di un amminoacido e sue 
caratteristiche chimiche; i legami peptidici; i livelli strutturali di una 
proteina e le sue funzioni; gli enzimi.  
Acidi nucleici: struttura di un nucleotide; strutture e funzioni del DNA e 
dell’RNA a confronto; duplicazione semiconservativa del DNA; sintesi 
proteica e codice genetico. 

 



Le biotecnolologie. 
La genetica dei virus: ciclo litico e ciclo lisogeno, virus a DNA, virus a 
RNA e retrovirus, salute umana e comparsa di nuovi virus.  
Ricombinazione batterica: trasformazione, trasduzione e coniugazione. 
La tecnica del DNA ricombinante e le sue applicazioni.  
Clonazione, editing genomico e cellule staminali. 
OGM e organismi transgenici. 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
All'interno del programma di Scienze si è portata l'attenzione sui 
seguenti argomenti: 
I virus HIV e SARS-Cov-2 
L'antibiotico-resistenza 
Impiego di biotecnologie, OGM, cellule staminali e terapia genica. 

 

Metodologie adottate: 
 Si è cercato, dove possibile, di porre l’attenzione su quei fattori che in 
modo diretto o indiretto possono interessare le problematiche ecologiche 
attuali ed indirizzare verso un adeguato rapporto uomo-ambiente-tecnologia. 
In particolare si è operato con:  

- lezioni frontali e dialogate  
- impiego di filmati e immagini 
- esercizi di applicazione 

  

Strumenti adottati:  
 Il programma è stato svolto con il supporto del libro di testo ed integrato 
con  immagini ed esercizi di applicazione  presi da altri testi, con schemi 
riassuntivi ed appunti al fine di favorire la capacità di osservazione e di 
elaborazione delle conoscenze acquisite. 
 

Attività di recupero:  
 Durante l'anno scolastico sono state predisposte attività di recupero sia 
con la modalità del ripasso e dell'esercitazione in classe, sia con 
l'assegnazione individuale di argomenti specifici da approfondire.  
 

Criteri di verifica e valutazione: 
 La valutazione del livello di preparazione e apprendimento è stata 
effettuata attraverso prove di vario tipo quali verifiche orali, semplici interventi 
in classe, questionari a risposta multipla e aperta; attraverso tali prove si è 
cercato anche di curare l’esposizione e la padronanza della terminologia 
scientifica. 
 Nel formulare il giudizio si è tenuto conto, oltre che della conoscenza 
degli argomenti e della capacità di rielaborare i concetti acquisiti, anche della 
continuità nell’impegno, dell’uso di un linguaggio specifico appropriato, della 
partecipazione all’attività didattica, della progressione personale sia sul piano 
dell’acquisizione di conoscenze che di competenze e abilità. 
 



STORIA DELL’ARTE 
 

Docente: Gabriele Crosilla 
 
 
Situazione finale della classe 
La classe, conosciuta all’inizio della quinta, si é contraddistinta per un 
comportamento corretto; a beneficiarne è stato il clima instauratosi durante le 
lezioni, sereno, e l’andamento delle attività didattiche, fruttuoso. 
Il gruppo si è connotato, nella maggior parte dei suoi elementi, per una 
partecipazione volenterosa e collaborativa al dialogo educativo, che ha 
garantito il raggiungimento di risultati di discreto livello (in alcuni casi buono, 
in un paio addirittura ottimo). Un gruppo più ristretto ha mostrato maggiori 
debolezze e lacune pregresse, apprendendo in maniera meccanica e 
faticando a rielaborare spontaneamente i contenuti proposti; con tenacia, 
senso di responsabilità crescente e la consapevolezza di affrontare l’ultimo 
anno del percorso di studi scolastico, è riuscito comunque a sviluppare 
competenze sufficienti.  
I contenuti disciplinari proposti sono stati lievemente rimodulati in itinere, 
privilegiando una presentazione ragionata delle principali correnti artistiche 
fra XVIII secolo e quarto decennio del XX secolo finalizzata a indagare la 
complessità dei temi trattati; se la quasi totalità degli studenti, nel corso 
dell’anno, ha dimostrato di possedere le conoscenze e le abilità di base, 
alcuni allievi hanno dimostrato di aver sviluppato -alla fine del percorso 
scolastico- una convincente capacità argomentativa e una buona 
propensione alla rielaborazione autonoma dei contenuti. 
 
Metodo di lavoro   
- Utilizzo di lezioni frontali per fornire un’impalcatura teorica di base, con il 
continuo ausilio e supporto di immagini proiettate. 
- Lezione dialogata, su movimenti e singole opere, per favorire l’interazione e 
il pieno coinvolgimento di tutti gli alunni. 
- Lezione ‘esperienziale’: si è svolta un’uscita didattica a Trieste per visitare la 
mostra “Gli Impressionisti in Normandia” e visionare le collezioni d’arte 
moderna e contemporanea del Museo Revoltella, nonché per studiare alcuni 
esempi architettonici 800-900eschi. 
 
Strumenti  
Manuale scolastico in adozione (G. Cricco - F.P. Di Teodoro, Itinerario 
nell’arte 3; Dall’età dei lumi ai giorni nostri, versione verde, quarte edizione, 
Zanichelli). 
Power-point forniti dal docente e caricati prima delle lezioni in Classroom.  
Modalità di verifica 



Verifiche scritte: domande aperte: analisi dell’opera e/o del movimento; 
confronti fra opere; saggi brevi di carattere argomentativo. 
Verifiche orali: analisi dell’opera e/o del movimento; confronti fra opere. 
Valutazione in itinere.   
 
Criteri di valutazione 
Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La 
valutazione, volta a verificare la capacità di osservare, descrivere, analizzare, 
comprendere ed interpretare un’opera d’arte (architettonica, pittorica, 
scultorea) in relazione al proprio contesto storico e culturale e a verificare la 
padronanza degli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire la comunicazione, ha tenuto conto dei seguenti parametri: livello 
individuale di acquisizione di conoscenze; livello individuale di acquisizione di 
abilità e competenze; progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 
interesse; impegno; partecipazione e interazione costruttiva; costanza nello 
svolgimento delle attività didattiche proposte. 
 
Tempi e modalità per il recupero 
Le modalità di recupero del debito del primo periodo sono state affidate allo 
studio individuale, e le prove di verifica si sono svolte tramite verifiche orali. 
 
Percorsi disciplinari  
Gli allievi hanno acquisito i lineamenti della disciplina dal Neoclassicismo agli 
anni Quaranta del Novecento, attraverso lo studio delle diverse correnti 
artistiche, delle personalità e delle opere più rappresentative dei periodi 
affrontati, con qualche accenno ai principali musei del mondo occidentale. 
Gli studenti hanno generalmente raggiunto una sufficiente capacità di 
argomentazione sui nuclei fondanti della disciplina grazie a una discreta 
padronanza del linguaggio specifico e degli strumenti espressivi 
indispensabili per gestire la comunicazione. 

 
Percorsi trasversali significativi: Alcuni temi trasversali come il viaggio (David, 
Van Gogh, Gauguin, Matisse), l’identità/doppio (Espressionismo austriaco-
Schiele, Surrealismo), arte e propaganda durante il Ventennio fascista 
(Mussolini architetto e urbanista), sono stati affrontati attraverso l’analisi di 
specifiche opere o lo studio della biografia di alcuni artisti. 

 
L’attività didattica ha visto lo studio e l’analisi critica dei seguenti nuclei 
fondanti: 
 
Neoclassicismo: introduzione storico-culturale e principali caratteristiche del 
movimento; gli studi teorici e la personalità di Johann Joachim Winckelmann. 



Antonio Canova, Teseo e il minotauro; Monumento funerario di Clemente 
XIV, e confronto con i monumenti barocchi di Bernini; Monumento funerario di 
Maria Cristina d’Austria; Gipsoteca canoviana di Possagno. 
Jacques-Louis David, Giuramento degli Orazi; Morte di Marat; Napoleone al 
Gran San Bernardo. 
 
Romanticismo: introduzione storico-culturale e principali caratteristiche del 
movimento. 
Antoine-Jean Gros, Napoleone sul campo di battaglia di Eylau. 
Francisco Goya, La repressione dell’insurrezione del 3 maggio 1808. 
Théodore Géricault, La zattera della Medusa. 
Eugène Delacroix, Massacro di Scio, La libertà guida il popolo. 
Caspar David Friedrich, Viandante sul mare di nebbia. 
Joseph Mallord William Turner, Bufera di neve: Annibale e le sue truppe 
valicano le Alpi. 
Francesco Hayez, Il bacio.  
 
Realismo: introduzione storico-culturale e principali caratteristiche del 
movimento. 
Gustave Courbet, Gli spaccapietre; Funerali a Ornans; L'atélier del pittore, 
allegoria reale che determina una fase di sette anni della mia vita artistica. 
Honoré Daumier, Il vagone di terza classe. 
Jean-François Millet, Le spigolatrici. 
I Macchiaioli: Giovanni Fattori, Il campo italiano alla battaglia di Magenta. 
 
Manet e Impressionismo: introduzione storico-culturale e principali 
caratteristiche del movimento. 
Édouard Manet, Colazione sull'erba (con relative fonti iconografiche); 
Olympia (idem). 
Claude Monet, Impressione, Levare del sole; Boulevard des Capucines; Gare 
de Saint-Lazar; serie della Cattedrali di Rouen; Ninfee, decorazione 
dell'Orangerie. 
Edgar Degas, La classe di danza; L'assenzio. 
 
Post-Impressionismo: introduzione storico-culturale e principali 
caratteristiche. 
Paul Cézanne, Mont Sainte-Victoire visto da Bellevue; I giocatori di carte; 
Donna con caffettiera; Natura morta; Le grandi bagnanti. 
Georges Seurat, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte. 
Vincent van Gogh, La camera dell’artista ad Arles; Notte stellata; Campo di 
grano con volo di corvi. 
Paul Gauguin, La visione dopo il sermone; Da dove veniamo? Chi siamo? 
Dove andiamo? 
 



Pellizza da Volpedo, Il quarto Stato. 
 
Secessioni: introduzione storico-culturale e principali caratteristiche dei 
movimenti. 
Edvard Munch, Sera sul viale Karl Johan; Il grido. 
Gustav Klimt, Tele per l’Aula Magna dell’Università; Fregio di Beethoven; Il 
bacio. 
 
Avanguardie storiche: Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, 
Dada,  Metafisica, Surrealismo 
Espressionismo tedesco, austriaco e francese: introduzione storico culturale 
e principali caratteristiche dei movimenti. 
Ernst Ludwig Kirchner, Entrando in mare; Cinque donne per la strada; 
Autoritratto come soldato. 
Oscar Kokoschka, Bambini che giocano; La sposa del vento. 
Egon Schiele, Nudo femminile; L’abbraccio. 
André Derain, Donna in camicia. 
Henri Matisse, Donna con cappello; La joie de vivre; Armonia in rosso. 
 
Cubismo: principali caratteristiche del movimento; suddivisione in Cubismo 
analitico e sintetico. 
Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; 
Natura morta con sedia impagliata; Chitarra, foglio di musica e bicchiere 
Georges Braque, Violino e brocca. 
 
Futurismo: introduzione storico culturale e principali caratteristiche del 
movimento. 
Umberto Boccioni, La città che sale; Gli stati d’animo: Gli addii, Quelli che 
vanno, Quelli che restano (versione del Museo del Novecento di Milano); Gli 
stati d’animo: Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano (versione del 
MOMA di New York). 
Carlo Carrà, Manifestazione interventista.  
 
Astrattismo: introduzione storico culturale e principali caratteristiche del 
movimento: distinzione fra Astrattismo lirico e geometrico. 
Vasilij Kandinskij, Primo acquerello astratto. 
Piet Mondrian, serie degli alberi (Albero rosso; Albero grigio; Melo in fiore); 
Quadro I. 
 
Dada: introduzione storico culturale e principali caratteristiche del movimento. 
Marcel Duchamp, Scolabottiglie; Ruota di bicicletta; Fontana.  
 
Metafisica: introduzione storico culturale e principali caratteristiche del 
movimento. 



Giorgio De Chirico, Le muse inquietanti. 
 
Surrealismo: introduzione storico culturale e principali caratteristiche del 
movimento 
Salvador Dalì, La persistenza della memoria; Venere di Milo a cassetti. 
René Magritte, Il tradimento delle immagini. 
 
L’arte tra le due guerre: Il Ritorno all’ordine; Bauhaus; Architettura in Italia 
durante il Ventennio. 
Il Ritorno all’Ordine: “Valori Plastici”, “Novecento” e la “Nuova Oggettività 
tedesca” 
Carlo Carrà, Le figlie di Loth. 
Otto Dix, Il trittico della guerra. 
 

Bauhaus: la nascita dell’estetica contemporanea; Walter Gropius e la sede di 

Dessau. 

 

Architettura italiana durante il Ventennio: Giuseppe Terragni, Casa del fascio 

di Como. 

Giuseppe Piacentini, Palazzo di Giustizia di Milano.  

Roma mussoliniana: creazione di Via della Conciliazione; Quartiere EUR, il 

Palazzo della Civiltà italiana. 

 

 

Dopo il 15 maggio, tempo a disposizione permettendo, la programmazione 

verrà integrata dedicando alcuni cenni all’arte del secondo dopoguerra 

(Informale ed Espressionismo astratto americano). 

 

 



Documento del 15 maggio.

SCIENZE MOTORIE - ANNO 2021-22
CLASSE 5Gu .
DOCENTE ROSOLEN MICHELA

 La classe è formata da 21 ragazze e 2 ragazzi.
Clima :questa è una classe molto eterogenea ma inclusiva e accogliente 
verso un compagno molto fragile dal punto di vista motorio. I ragazzi l'hanno 
sempre coinvolto, aiutato e reso partecipe nelle varie situazioni e  nelle 
attività proposte. 
Un buon gruppo di studenti hanno dimostrato di essere attenti, partecipativi, 
proositivi,impegnati ed  interessati a tutte le attività proposte durante l'anno 
scolastico, collaborando ed instaurando un buon rapporto con l'insegnante. 
Un piccolo gruppetto invece spesso si è assentato o giustificato durante le 
ore di scienze motorie e non sempre ha avuto un atteggiamento corretto.
Un piccolo gruppetto di ragazze si distingue per le ottime capacità motorie e 
sono state trainanti per poter svolgere alcune unità di apprendimento 
stimolando e coinvolgendo anche gli altri compagni.
Alcuni praticano attività sportive agonistiche con notevoli difficoltà a causa 
dell'enorme mole di lavoro scolastico di ques'anno.
Diversi sono i livelli relativi alle capacità fisiche,motorie e sportive.
Un paio di studenti presentano difficoltà e possiedono poche esperienze dal 
punto di vista motorio .
La situazione vissuta e la mancanza di movimento per un lungo periodo ,a 
causa della pandemia ,ha sicuramente peggiorato e accentuato la situazione 
fisico-motoria nella maggior parte di loro.

Programma svolto nella prima parte:
Le lezioni si sono svolte regolarmente dall'inizio di settembre (fino a 
novembre )utilizzando nella prima parte tutti gli spazi esterni a disposizione e 
più vicini alla scuola.
La scelta degli spazi esterni, parco del San Valentino,del seminario e pista di 
pattinaggio vicino al Palazzetto è stata dettata dal fatto che all'esterno i 
ragazzi hanno potuto svolgere una regolare attività motoria senza l'utilizzo 
della mascherina.
Pertanto sono stati utilizzati per l'attività motoria tutti gli spazi sopracitati 
finchè le condizioni atmosferiche lo hanno consentito. 
Sono state svolte prevalentemente lunghe camminate,importanti per la 
socializzazione e per poter ricostrure il gruppo classe dopo il lungo periodo di
DAD, progressivi test sulla corsa di resistenza, test di velocità sui 50m, 
fondamentali a coppie di tennis, palla tamburello e volano,attività di 
coordinazione generale e specifica, andature ,esercizi di mobilità articolare , 
streching e sessioni di plank, per potenziare la parte addominale e dorsale.  
Nel mese di novembre sono state svolte 6 ore del progetto teorico-pratico 



“keep the beat” corso  sulla rianimazione cardio-polmonare e utilizzo del Dae.
Tale progetto è inserito nell'ambito delle attività di Educazione Civica con 
tema lo sviluppo sostenibile:la salute pubblica.Nelle ultime due ore i ragazzi 
hanno svolto un test finale e conseguito il brevetto. Le ore sono state 
assegnate anche nel PCTO.
Reputo importante sottolineare che la disciplina di Scienze motorie e 
sportive, nello sviluppo teorico pratico, rientra già nelle lineeguida tracciate 
dall'Educazione Civica proprio nell'ambito dei moduli Ambiente Cittadinanza 
e Costituzione.
Lo studente pertanto, attraverso il suo impegno nella mia disciplina dimostra 
già competenze inerenti al rispetto della persona, la solidarietà ,la 
collaborazione, l'inclusione e il fair play.
Nel secondo quadrimestre si è lavorato negli sport di squadra pallavolo, 
pallacanestro, calcio a cinque e hockey,partendo dai fondamentali dei vari 
sport  lavorando prima a  coppie e arrivando poi al lavoro in piccoli gruppi.
Per poter fare un lavoro maggiormente inclusivo la classe è stata sempre 
suddivisa in due gruppi
.Una parte giocava ad hockey con il ragazzo in difficoltà, che pratica questo 
sport da anni, sotto l'attenzione dell'educatore.
L'altro gruppo svolgeva le attività sopra elencate. Poi si scambiavano i 
gruppi. 
Sono state svolte poi  quattro lezioni di Yoga tenute da un esperto 
esterno,accolte in modo favorevole da tutti gli alunni.
Dal mese di marzo ,durante le giornate di bel tempo ,abbiamo utilizzato di 
nuovo gli spazi all'aperto con attività di corsa di resistenza, di velocità, di 
potenziamento muscolare attraverso il lancio del vortex e il salto in lungo da 
fermo e in movimento.
All'interno invece sono stati fatti dei mini tornei  di hockey, pallavolo,basket e 
lavorato su attività cardiovascolari attraverso dei circuit-training (stazioni con 
lrecupero minimo tra un esercizio all'altro).

Valutazione e obiettivi raggiunti.
Per quanto riguarda la valutazione finale è stata valutata prevalentemente la 
parte pratica tenendo conto delle caratteristiche fisiche,delle capacità motorie
di partenza e delle esperienze motorie di ciascun alunno e del miglioramenti 
effettuati durante l'anno scolastico.
L'impegno, la partecipazione e l'entusiasmo per le proposte motorie offerte è 
stato un altro elemento di valutazione Insieme all'inclusività e all'aiuto verso il 
compagno più fragilie
Dal punto di vista delle abilità motorie il gruppo risulta essere molto 
eterogeneo , un piccolo gruppetto ha raggiunto con difficoltà gli obiettivi 
minimi soprattutto nella resistenza e nei fondamentali degli sport di 
squadra,in particolare nella pallavolo e  nella pallacanestro.
Mentre il resto della classe ha raggiunto buone competenze in tutte le attività 
che sono state presentate.





MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA      CLASSE 5GU 
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: 5GU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Materia: Educazione civica  

 

 

In considerazione dell’assegnazione, alla classe, di un monte ore non 

inferiore a 33 ore annue, e del carattere trasversale e formativo di questo 

insegnamento, si è proceduto, all’interno del CdC, alla scelta di alcune 

tematiche coerenti con i macro-argomenti di cui nelle Linee guida, suscettibili 

di essere inquadrate da più punti di vista disciplinari, e di suscitare l’interesse 

degli allievi. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Target 4.7 degli OSS 

Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le 

competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite 

un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti 

umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non 

violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali 

e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile. 

Fonte: ONU, 2015 

 

Educare a “sentire” la cittadinanza ha significato coinvolgere e sollecitare la 

sensibilità di ciascuna/o per giungere a un giudizio di valore affettivo ed 

estetico, superando logiche formative centrate esclusivamente sulla 

razionalità, ma aprendosi a forme di più ampia e profonda comprensione. 

Il corso ha mirato a favorire lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si 

realizza nella capacità di scegliere e di agire in modo consapevole, e 

nell’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al 

miglioramento continuo del proprio contesto di vita. 

La formazione del cittadino responsabile e attivo non può comportare il solo 

approccio alle norme fondamentali degli ordinamenti di cui siamo parte, ma 

deve in primo luogo aiutare i giovani a trovare dentro di loro e nella 

comprensione degli altri, nella storia e nella cronaca, le basi affettive ed 
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etiche da cui dipendono sia il rispetto delle norme esistenti, sia l'impegno a 

volerne di migliori. 

L’acquisizione da parte dei discenti di alcune competenze chiave- intese 

come comprensive di conoscenze, capacità e abilità, motivazioni e 

disposizioni affettive- è stata resa possibile grazie al dialogo fecondo e 

costante tra concetti e principi da un lato, e realtà ed esperienza dall’altro- 

queste ultime fatte oggetto di riflessione e riformulazione metacognitive 

continue. 

 

In riferimento ai contenuti di Educazione civica in ambito giuridico-

economico, si riportano, qui di seguito, quelli prescelti per questo anno 

scolastico e svolti in autonomia/compresenza, dopo aver scelto la formula 

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

 

primo quadrimestre 

- Rapporto Brundtland 1987, Our common future: la prima definizione di 

“sviluppo sostenibile”; traduzione in classe di brani tratti dal cap. 8: 

Produrre di più con meno (1h) (sintesi in word) 

- Lorenza Carlassare, Il concetto di Costituzione, in: 

Conversazioni sulla Costituzione, CEDAM, 2021 (1h) (sintesi in ppt). 

- Luigino Bruni, Fondati sul lavoro, Vita e pensiero, 2014 (sintesi in ppt) 

(1h) 

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

Sophia III (2011-2) 212-225 (1h) 

- Luciano Canfora, Costituzione ed educazione alla cittadinanza, from 

Treccani scuola, https://www.anp.it/2021/11/24/anp-e-treccani-scuola-

pubblicate-le-registrazioni-degli-incontri/ (3h) (sintesi in ppt). 

 

secondo quadrimestre 

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

1) Luca Ricolfi, 22.1.22; 

2) Elena Stancanelli, 23.1.22; 

- Francesca Izzo, 25.1.22 

https://www.anp.it/2021/11/24/anp-e-treccani-scuola-pubblicate-le-registrazioni-degli-incontri/
https://www.anp.it/2021/11/24/anp-e-treccani-scuola-pubblicate-le-registrazioni-degli-incontri/
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- Dionigi Tettamanzi, Il mestiere del giornalista, 2009 (2h),  

https://st.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2009/01/tettamanzi-

incontro-giornalisti.pdf?cmd%3Dart  

- Lucia Annunziata e Ferruccio De Bortoli a confronto, A cosa servono i 

giornali? (1h), 

https://www.treccani.it/magazine/webtv/videos/pe_ferrari_giornali.html 

- Il cortile di Francesco, Futuro del giornalismo. Ne parliamo con 

Massimo Giannini, 20172 (1h) (sintesi in ppt) 

https://www.youtube.com/watch?v=MN7iSIDK_44  

- la Dichiarazione universale dei diritti umani (2h) (sintesi in ppt), 

https://www.raiplay.it/video/2020/10/-Passato-e-Presente-La-

dichiarazione-universale-dei-diritti--umani--2dd01450-6b11-4ab9-a0a2-

7a847fddcc95.html  

- Carla Guetti, L’Organizzazione delle Nazioni Unite, 2021 (1h) 

https://www.raiplay.it/video/2021/06/Carla-Guetti-LOrganizzazione-

delle-Nazioni-Unite--7cefeed2-1067-4e09-bb35-9280d8ee90e5.html  

- 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). 

- , (sintesi in ppt), (1h). 

 

Metodologia didattica 

Approfondimenti e videolezioni di giornalisti, giuristi e docenti universitari, 

commentati e dialogati in classe, in autonomia/compresenza; sintesi degli 

stessi in documenti PPT. 

 

Modalità di valutazione 

1°/2° quadrimestre: test a domanda aperta, commento personale 

 

Valutazione delle competenze 

Le competenze di cittadinanza attese sono state articolate in livelli di 

padronanza. 

https://st.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2009/01/tettamanzi-incontro-giornalisti.pdf?cmd%3Dart
https://st.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2009/01/tettamanzi-incontro-giornalisti.pdf?cmd%3Dart
https://www.treccani.it/magazine/webtv/videos/pe_ferrari_giornali.html
https://www.youtube.com/watch?v=MN7iSIDK_44
https://www.raiplay.it/video/2020/10/-Passato-e-Presente-La-dichiarazione-universale-dei-diritti--umani--2dd01450-6b11-4ab9-a0a2-7a847fddcc95.html
https://www.raiplay.it/video/2020/10/-Passato-e-Presente-La-dichiarazione-universale-dei-diritti--umani--2dd01450-6b11-4ab9-a0a2-7a847fddcc95.html
https://www.raiplay.it/video/2020/10/-Passato-e-Presente-La-dichiarazione-universale-dei-diritti--umani--2dd01450-6b11-4ab9-a0a2-7a847fddcc95.html
https://www.raiplay.it/video/2021/06/Carla-Guetti-LOrganizzazione-delle-Nazioni-Unite--7cefeed2-1067-4e09-bb35-9280d8ee90e5.html
https://www.raiplay.it/video/2021/06/Carla-Guetti-LOrganizzazione-delle-Nazioni-Unite--7cefeed2-1067-4e09-bb35-9280d8ee90e5.html
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La descrizione dei livelli di padronanza è stata fatta sempre “in positivo”, 

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

competenza, soprattutto quando ci riferiamo alle competenze chiave e la 

persona ha praticato gli ambiti che connotano la competenza stessa.  

 

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

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE, FONDATA SUI LIVELLI DI PADRONANZA 

Grado Basilare Adeguato Avanzato Eccellente 

Voto 6 7 8-9 10 
Descrittore Padroneggia la maggior 

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

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

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

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

 

Pordenone, li 15 maggio 2022 


