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1. PECUP DELL’INDIRIZZO LINGUISTICO 

«I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 
ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli 
studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 
coerenti con le capacità e le scelte personali» (art. 2 comma 2 del regolamento recante 
“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”). 
In particolare «il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi 
linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di 
tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di 
tradizioni e civiltà diverse» (art. 6 comma 1). 

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE (Docenti) 

Docente Disciplina Ore 
settimanali

GALLI PATRIZIA
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

2

ROSSO ANDREA STORIA DELL’ARTE 2

LESCHOWSKY 
MANUELA

LINGUA E CULTURA TEDESCA-
CONVERSAZIONE

1

PENZ GABRIELE LINGUA E CULTURA TEDESCA 4

SCHIAVO TERESA 
CONSTANTINA

LINGUA E CULTURA 
SPAGNOLA-CONVERSAZIONE

1

ISOLA RAFFAELLA
LINGUA E CULTURA 
SPAGNOLA

4

LO PRESTI CARMELA MATEMATICA/FISICA 4

NOACCO ADRIANO SCIENZE NATURALI 2

PAVAN SASCIA FILOSOFIA/STORIA 4

BENEDETTI ROSANNA
LINGUA E CULTURA INGLESE-
CONVERSAZIONE

1

FURGERSON DEENA 
LYNN

LINGUA E CULTURA INGLESE 3

MANCIN STEFANIA
INSEGNAMENTO RELIGIONE 
CATTOLICA

1
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3. COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

4. PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

La situazione relativa a rendimento, impegno, partecipazione, livello di preparazione 
raggiunto è molto varia. Vi è un nutrito numero di eccellenze che manifesta un notevole 
grado di maturità, preparazione e consapevolezza delle proprie capacità, che sembrano 
dunque aver sfruttato appieno le opportunità formative offerte dall’Istituto. La gran parte 
della classe si attesta su un livello più che sufficiente o buono, e una parte di questi allievi 

BORDINI FRANCESCA
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA

4

Docente Disciplina Ore 
settimanali

Composizione attuale Maschi Femmine Totale

Classe 3 24 27

Allievi inseriti nel corso dell’anno 0 0 0

Allievi con curricolo non regolare 1 3 4

Allievi non italofoni 0 0 0

Allievi BES, DSA, disabili 0 0 0

Variazioni nella composizione
In Terza In Quarta

Maschi Femmine Maschi Femmine

Allievi inseriti 1 1 0 2

Allievi frequentanti all’estero 0 0 0 3

Discontinuità didattica

Disciplina Tra Terza e Quarta Tra Quarta e 
Quinta Durante la Quinta

MATEMATICA/FISICA X

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X
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risulta nell’ultimo periodo cresciuta quanto a maturità, motivazione e autonomia nello 
studio. Vi è infine un certo numero di allievi che manifesta diffuse fragilità e lacune. 

La partecipazione alle attività didattiche è mediamente buona, ma con notevoli differenze 
tra gli allievi. Alcuni allievi hanno partecipato al dialogo educativo in maniera attiva e 
costruttiva, con una notevole ricchezza di contributi personali. Altri hanno avuto un 
atteggiamento più passivo e distaccato. 

I rapporti tra gli allievi sono stati generalmente buoni, non si sono osservati episodi gravi di 
conflitti o disaccordi tra gli allievi, si è anzi osservato in più occasioni un clima di solidarietà 
e reciproco sostegno. Anche il rapporto con i docenti è stato generalmente più che buono. 

5. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E RdA RAGGIUNTI  

In sede di programmazione collegiale dell’attività didattica per il corrente anno scolastico, il 
CdC ha individuato le Competenze Chiave di Cittadinanza da rinforzare ovvero gli aspetti 
volti a rafforzare da un lato l’autostima e l’approfondimento delle discipline (agire in modo 
autonomo e responsabile, risolvere problemi, collaborare e partecipare), dall’altro il 
metodo di studio e il senso di responsabilità verso le consegne (imparare a imparare). 

A fine anno il livello raggiunto in tali competenze dal 33% della classe è Base, dal 41% è 
Intermedio, dal 26% è Avanzato. 

Il CdC ha inoltre individuato, per le aree “Metodologica”, “Logico-Argomentativa”, 
“Linguistica e Comunicativa”, “Storico-Umanistica”, “Scientifica, Matematica e 
Tecnologica”, “Educazione civica” i Risultati di Apprendimento (RdA) da perseguire. A fine 
anno tali RdA sono stati raggiunti dalla classe come specificato per ciascuna area (cfr. 
Tabella). 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO (RdA) RAGGIUNTI  

AREA RISULTATI DI APPRENDIMENTO LIVELLI RAGGIUNTI 

METO
DOLOG

ICA

Aver acquisito un metodo di studio flessibile, che consenta di condurre in 
autonomia ricerche e organizzare informazioni per con>nuare in modo 
efficace i successivi studi.

Intermedio/avanzato 
Essere consapevoli della diversità dei metodi u>lizza> dai vari ambi> 
disciplinari ed essere in grado di individuare pun> di forza e di debolezza del 
proprio apprendimento.

Saper cogliere e aFvare connessioni tra i metodi e i contenu> delle singole 
discipline.

Saper applicare metodi e contenu> delle singole discipline in contes> 
esperienziali esterni alla scuola

LOGIC
O - 

ARGO
MENTA

TIVA

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare le 
argomentazioni altrui.

Intermedio/avanzato 
Acquisire l’abitudine a sviluppare il ragionamento, ad iden>ficare i problemi 
e a individuare possibili soluzioni.

Essere in grado di leggere e interpretare cri>camente i contenu> delle 
diverse forme di comunicazione.

AIraverso logica, argomentazione e dimostrazione individuare e risolvere 
problemi di varia natura.

LINGUI
STICA E 
COMU
NICATI

VA

Padroneggiare la lingua italiana in par>colare dominare nei suoi aspeF di 
base (morfosintassi e lessico) la scriIura, saper leggere e comprendere tes> 
di diversa natura, curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 
contes>.

Intermedio/avanzato 

Saper riconoscere i molteplici rappor> e stabilire raffron> tra la lingua 
italiana e altre lingue moderne.

Aver acquisito in inglese e tedesco struIure, modalità e competenze 
comunica>ve corrisponden> almeno al Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento.

Aver acquisito nella terza lingua struIure, modalità e competenze 
comunica>ve corrisponden> almeno al Livello B1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento.

Saper u>lizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare.

Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenu> 
disciplinari.

Saper comunicare in tre lingue moderne in vari contes> sociali e in situazioni 
professionali u>lizzando diverse forme testuali.
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STORIC
O - 

UMANI
STICA

Conoscere la natura delle is>tuzioni poli>che, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento par>colare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diriF e i doveri che caraIerizzano l’essere ciIadini

Intermedio/avanzato 

Conoscere, con riferimento agli avvenimen>, ai contes> geografici e ai 
personaggi più importan>, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale

U>lizzare metodi, conceF e strumen> della geografia per la leIura dei 
processi storici 

Conoscere gli aspeF fondamentali della cultura e della tradizione leIeraria, 
ar>s>ca, filosofica, religiosa italiana ed europea aIraverso lo studio delle 
opere, degli autori e delle corren> di pensiero più significa>vi 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architeIonico e ar>s>co italiano, della sua importanza come fondamentale 
risorsa economica

Collocare il pensiero scien>fico nell’ambito più vasto della storia delle idee

Saper fruire delle espressioni crea>ve delle ar> e dei mezzi espressivi, 
compresi lo speIacolo, la musica, le ar> visive

Conoscere gli elemen> essenziali e dis>n>vi della cultura e della civiltà dei 
paesi di cui si studiano le lingue

SCIENT
IFICA, 
MATE
MATIC

A E 
TECNO
LOGICA

Comprendere il linguaggio formale specifico della matema>ca, saper 
u>lizzare le procedure >piche del pensiero matema>co, conoscere i 
contenu> fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matema>ca della realtà.

Intermedio/avanzato 
Possedere i contenu> fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), essendo 
consapevoli delle procedure e dei metodi di indagine propri. 

Essere in grado di u>lizzare opportunamente strumen> informa>ci e 
telema>ci nelle aFvità di studio e di approfondimento. 

Saper cogliere e applicare la dimensione tecnico-applica>va delle scienze 
nella vita quo>diana

EDUCAZIO
NE CIVICA

COSTITUZIONE - Saper rifleIere su ques>oni e>co - poli>che sulla base della 
Cos>tuzione e connesse a temi di aIualità. 

Intermedio/avanzato 
SVILUPPO SOSTENIBILE - Saper individuare buone pra>che di sviluppo 
sostenibile ed essere in grado di rifleIere sull’impaIo ambientale e 
geopoli>co dei comportamen> individuali e colleFvi. 

CITTADINANZA DIGITALE - Saper valutare cri>camente l'affidabilità delle fon> 
di da>, partecipare al dibaFto pubblico con i servizi digitali pubblici e priva>; 
ricercare opportunità di crescita personale e professionale. 
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6. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

6.1. Metodologie e strategie didattiche generali e comuni 

- Durante le fasi in presenza, le metodologie didattiche hanno prevalentemente 
assunto la forma delle lezioni di tipo frontale e delle lezioni dialogate aperte al 
dibattito e alle richieste di chiarimento.  

- In particolare nelle fasi di didattica a distanza totale o parziale, queste strategie 
sono state integrate da ciascun docente con altre allo scopo di ottenere da parte 
degli allievi il maggior coinvolgimento possibile degli allievi, in modalità tanto 
sincrona che asincrona. Esse comprendevano lettura autonoma di testi, 
svolgimento di esercizi, visione di filmati. 

6.2. Strategie per l’inclusione, il sostegno, il recupero 

- Le strategie di sostegno attivate nel corso dell’anno per gli allievi in difficoltà sono 
state le seguenti: ripasso in itinere, sportelli, verifiche di recupero, comunicazione 
tramite email, Classroom, Whatsapp.  

- Il recupero delle insufficienze relative al primo periodo è avvenuto nella forma del 
corso di recupero (scienze naturali), sportello (filosofia, storia), studio individuale 
(fisoca, matematica, italiano). 

6.3. Moduli DNL con metodologia CLIL 

Discipline Non Linguistiche (DNL) interessate, lingua/lingue straniera/e interessata/e, 
docenti interessati, titolo dei moduli, numero di ore; eventualmente conoscenze/
competenze acquisite dagli allievi. 

- Unità CLIL di filosofia in inglese, docente Prof. Pavan, titolo “Confirmation Holism”, 
durata 2 ore. 

- Unità CLIL di scienze naturali, docente Prof. Noacco, titolo “die Enstehung der 
Kontinente und Ozeane aus Alfred Wegener”, durata 2 ore. 

7. PERCORSI FORMATIVI E DIDATTICI COMUNI 

7.1. EDUCAZIONE CIVICA 

Una sintesi delle tematiche trattate è riportata nella tabella seguente. Per una descrizione 
più dettagliata fare riferimento ai singoli programmi disciplinari e al curricolo di istituto. 
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TEMATICA N. 
ORE DOCENTE

I diritti dell’individuo e la loro tutela nella Costituzione 3 Pavan

 Confronto tra democrazia e autoritarismo nella storia del 900 4 Pavan

Essere cittadino europeo: breve storia della UE. Le istituzioni 
europee 

4 Isola

Il doping nello sport: l’uso di steroidi e dell’epo. I casi di atleti 
famosi. Il doping di Stato. La WADA.

2 Galli

Problemi socio-ambientali delle estrazioni minerarie; esempi 
dal mondo

2 Noacco

Il lato etico delle biotecnologie: film “GATTACA” 2 Noacco

“Pearson social Reading” (Divina Commedia, Inferno, V): i 
social media come veicoli di cultura - attività sincrona e 
asincrona su app dedicata in occasione delle celebrazioni 
dantesche.

3 Bordini

Il mondo degli esclusi (dalla discriminazione economica alla 
figura del “folle” anche attraverso racconti, romanzi, parti di 
testi teatrali)

3 Bordini

Die europaeische Union -essere cittadino europeo; le istituzioni 
europee

3 Penz

Principio di funzionamento dei motori termici ed elettrici; 
impianti solari; impianto fotovoltaico; impianti eolici; impianti 
idroelettrici; impianti geotermici; impianti di biomassa.

4 Lo Presti

Breve storia della UE ed il Brexit: 3 Furgerson

Introduzione al Commercio equo e al microcredito 3 Mancin

Preesistenze ambientali, gli architetti Scoccimarro e Gardella a 
Pordenone

2 Rosso 

TOTALE ORE 38
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7.2. TEMI COMUNI 

Per favorire lo sviluppo negli allievi della capacità di collegare in chiave pluridisciplinare o 
interdisciplinare le conoscenze e le competenze acquisite nello studio delle singole 
discipline, allo scopo di argomentare in modo critico e personale (anche utilizzando la 
lingua straniera), nel secondo periodo dell’anno scolastico sono stati individuati i seguenti 
temi comuni a più discipline: 

− Le avanguardie 

− La condizione femminile 

− Il rapporto uomo-natura 

− La narrativa nel dopoguerra 

− La società di massa 

− Il progresso 

Nell’ultima parte dell’anno scolastico gli allievi saranno esercitati ad individuare, in 
autonomia e/o guidati dai docenti, ulteriori possibili temi, a partire dai programmi 
disciplinari definitivi. 

7.3. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
  
 

Il Liceo “M. Grigoletti”, in continuità con la legge del 13 luglio 2015, n. 107 inerente la 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti” e nel rispetto dei nuovi orientamenti educativi e formativi 
specificati nelle Linee guida ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, 
n. 145, ha elaborato il Progetto di Istituto per la realizzazione dei “Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO). 

L’orientamento, negli ultimi decenni, ha assunto un ruolo chiave nelle politiche europee e 
nazionali inerenti istruzione e formazione, tanto da essere definito come un diritto 
permanente, un processo continuo che si sviluppa lungo tutto l’arco della vita. 

I PCTO progettati dal nostro Liceo, coerentemente con gli obiettivi formativi delineati nel 
PTOF, propongono agli studenti del triennio sia incontri formativi che periodi di 
apprendimento in contesti esperienziali presso enti pubblici, strutture medico-sanitarie, 
associazioni culturali e di volontariato, studi professionali, attività laboratoriali promosse 
dalle Università e da istituti bancari.  

La finalità dei percorsi progettati è quella di valorizzare interessi e stili di apprendimento 
personalizzati, di facilitare la partecipazione attiva, autonoma e responsabile, in funzione 
dello sviluppo di competenze trasversali, che consentono allo studente di operare scelte 
autonome e consapevoli per il proprio futuro assumendo comportamenti adeguati ai 
contesti di vita in cui può trovarsi.  
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Tra le competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazione del 22 
maggio 2018 del Consiglio Europeo) il documento delle Linee Guida per i PCTO individua 
le seguenti competenze trasversali, tutte di pari importanza per lo sviluppo del cittadino: 

− Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

− Competenza in materia di cittadinanza 

− Competenza imprenditoriale 

− Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 

SVILUPPO DEL PROGETTO PCTO NEL TRIENNIO  

Il Progetto PCTO di Istituto ha subito degli adattamenti a causa dell’emergenza sanitaria 
dovuta alla diffusione del SARS-CoV-2 che, di fatto, ha impedito a molti studenti di 
partecipare ai percorsi formativi previsti presso enti, associazioni, studi professionali, 
strutture medico-sanitarie. Nonostante le difficoltà e grazie alla proposta di attività 
formative alternative, tutti hanno raggiunto le 90 ore minime di attività formative richieste 
dalla legge. 

 

Classe terza 

L’attività formativa si è concentrata soprattutto nel terzo anno; sono stati proposti incontri 
per la formazione su sicurezza e privacy, per la stesura del curriculum vitae e sulle 
modalità per affrontare un colloquio di lavoro; incontri con associazioni di volontariato e 
professionali, con servizi di orientamento di alcune Università e servizi formativi della 
Regione Friuli Venezia Giulia. Alcuni alunni hanno seguito corsi on-line proposti dalle 
Università. 

 

Classe quarta 

Come già accennato, solo una parte degli studenti ha potuto maturare esperienze in 
contesti formativi extrascolastici. A partire da metà febbraio 2020, infatti, la pandemia ha 
imposto il rispetto di rigidi protocolli per la tutela della salute che hanno portato alla 
sospensione di tutte le attività di stage, sostituite da progetti on line proposti da enti 
formativi e Università, compresi MOOC. 

 

Classe quinta 
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Nel corso della classe quinta alcuni studenti hanno partecipato, individualmente e su 
iniziativa personale, oppure su indicazioni e informative fornite dalla scuola, ad attività di 
formazione e orientamento promosse soprattutto dalle Università, ma anche da altri enti 
esterni alla scuola. Alcuni allievi hanno effettuato stage online come completamento di 
attività già iniziate o come nuove esperienze e hanno seguito MOOC. 

 

PCTO: VALUTAZIONE ED ESAMI DI STATO 

La valutazione finale dei traguardi formativi relativi ai PCTO, a conclusione del percorso, è 
stata attuata dai docenti del Consiglio di Classe, tenuto conto del livello di possesso delle 
competenze trasversali osservate durante la realizzazione dei percorsi e ricollegate alle 
discipline alle quali tali percorsi fanno riferimento. 

Il colloquio d’esame (art. 17 del decreto 62/2017, ripreso nell’art. 2 del decreto ministeriale 
37/2019 e nell’art. 19 dell’OM 205/2019) prevede che una sezione di tale prova sia 
dedicata all’illustrazione da parte del candidato delle esperienze maturate durante i 
percorsi, con modalità scelte da lui stesso; l’esposizione rientra a pieno titolo nel 
punteggio del colloquio, con la conseguente ricaduta nel punteggio complessivo. 

Nella relazione e/o nell'elaborato il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle 
attività svolte e correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una 
riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle 
opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 

 

Nel corso del triennio, in dettaglio, sono state proposti i seguenti incontri formativi: 
- Terzo anno: lezioni sul tema delle malattie sessualmente trasmissibili; conferenza 

dell’Associazione Italiana Traduttori e Interpreti sul tema del mestiere di traduttore/
interprete; incontro con rappresentanti dell’associazione “Casa Sole” sul tema del 
ruolo dell’educatore professionale; corso di formazione sul tema della sicurezza sul 
posto di lavoro. 

- Quarto anno: corso ed esame sulle tecniche BLSD (Basic Life Support and 
Defibrillation); conferenza sulla donazione di organi da parte di rappresentanti 
dell’AIDO; incontro di orientamento con rappresentanti delle FFAA e delle forze di 
polizia; conferenza da parte di rappresentanti della società sportiva “Libertas”. 

- Quinto anno: lezioni organizzate come parte del “Progetto Nutrizione” dell’Istituto, 
con interventi di esperti esterni; visione dell’intervista della dott.ssa Nadia Pers 
(Università di Trieste) sulla Lingua Italiana dei Segni; lezione sulle varie tipologie di 
contratto nel mondo del lavoro. 

8. PROGETTI 

8.1. Progetti del Consiglio di Classe 
− PCTO – Gli studenti hanno partecipato, individualmente e su iniziativa 

personale, alle attività di formazione e orientamento promosse dalle 
Università. 

− Altri progetti sono stati cancellati a causa dell’emergenza sanitaria. 
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8.2. Progetti di Istituto 

- Grigoletti Virtual Run 

9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

9.1. Tipologie di prova  

- Verifiche scritte; 

- verifiche orali di diverse tipologie: colloqui e interrogazioni su parti più̀ o meno 
ampie o su tutto il programma svolto;  

- interventi durante le attività̀ didattiche;  

- prove oggettive (test di vario genere, questionari, prove strutturate e semi-
strutturate, prova a risposta aperta) per verificare l’acquisizione di conoscenze ed 
abilità; 

- controllo e valutazione del lavoro domestico; 

- relazioni come sintesi di lavori di gruppo o approfondimenti individuali. 

- Traduzioni orali 

 

Nel periodo emergenziale dovuto al Covid-19 che ha previsto l’utilizzo della didattica a 
distanza sono inoltre state utilizzate le seguenti tipologie di prova: 

- Relazioni scritte 

- Verifiche scritte tramite piattaforma, email, Whatsapp 

- Videointerrogazioni tramite l’uso di piattaforme 

- Partecipazione attiva alla lezione 

- Contributi personali originali (documenti, testi, riflessioni personali) 

- Schede 

- Questionari 

- Audiofile 

- Esercizi orali vari come ad esempio traduzioni 

9.2. Criteri di valutazione 
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Per la valutazione di tutte le prove sono state utilizzate le griglie elaborate e concordate a 
livello dipartimentale o predisposte dai singoli docenti in relazione alle peculiarità di 
ciascuna prova.  
La valutazione ha comunque tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, anche dei seguenti fattori:  
• livello di partenza (motivazioni, capacità, abilità pregresse, ritmi e stili di 

apprendimento)  
• impegno  
• grado di autonomia nello svolgimento del lavoro  
• interesse per la materia  
• progressione dell'apprendimento rispetto al livello di partenza e agli obiettivi stabiliti  
• livello di acquisizione di conoscenze, competenze e abilità rapportate agli obiettivi 

prefissati  
• partecipazione responsabile alla vita scolastica.  
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Per l’attribuzione dei voti è stata utilizzata la seguente griglia di valutazione presente 
nel PTOF. 

  

  

Il voto di condotta del primo periodo è stato assegnato in sede di scrutinio sulla base degli 
elementi emersi nel corso del periodo scolastico oggetto di valutazione, tenendo conto 
delle regole interne dell’Istituto e degli impegni assunti al momento della stipula del Patto 
di corresponsabilità educativa.  

10. TESTI DI ITALIANO DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI 

[Indicare i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 
anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale] 

Eccellente 

(10)

L’allievo ha personalmente rielaborato conoscenze ampie, articolate e 
consapevoli, approfondite anche attraverso personali letture; sa trasporre con 
sicurezza i diversi procedimenti anche in contesti non noti; utilizza con sicuro 
discernimento un lessico ricco ed appropriato anche nell’uso dei linguaggi 
specifici; sa argomentare con sicura consequenzialità di analisi e sintesi 
critica. 

Buono-ottimo 

(8/9)

L’allievo ha acquisito conoscenze disciplinari ampie e consapevoli; utilizza con 
sicura padronanza procedimenti già appresi, applica regole e leggi in 
situazioni note e dimostra iniziativa nel prospettare nuove ipotesi di impiego 
delle stesse; fa riferimento ad acquisizioni culturali riconducibili a letture e 
ricerche affrontate autonomamente e rispondenti ad interessi personali, rivela 
capacità logico-argomentative ed abilità espressive di buon livello. 

Discreto 

(7)

L’allievo rivela il possesso di informazioni complete; ha acquisito autonomia e 
precisione adeguate nell’impiego dei procedimenti appresi e sa organizzare 
l’esposizione dei contenuti richiesti in forma complessivamente 
consequenziale e pertinente; impiega in modo corretto il lessico specifico delle 
singole discipline. 

Sufficiente 

(6)

L’allievo conosce gli elementi essenziali delle discipline; fornisce risposte 
pertinenti alle richieste; utilizza, sebbene con qualche limite e talora con la 
guida dell’insegnante, procedimenti appresi e applica regole e leggi in 
situazioni note; impiega in forma semplice, ma nel complesso corretta, i 
linguaggi specifici delle varie discipline. 

Insufficiente 

(5)

L’allievo individua con difficoltà risposte pertinenti alle richieste, poiché 
l’acquisizione delle conoscenze è frammentaria o inadeguatamente 
consapevole e approfondita; rivela abilità logico-argomentative carenti; espone 
in forma impacciata ed impropria. 

Gravemente 
insufficiente 

(4)

L’allievo fraintende le domande in quanto le informazioni possedute risultano 
lacunose e scorrette; non è in grado di strutturare il discorso in modo organico 
e coerente e non sa applicare le richieste procedure di lavoro; non conosce, o 
usa a sproposito, le terminologie specifiche. 

Estremamente 

insufficiente 

(3/4)

L’allievo ha scarsissime conoscenze; non comprende le domande e commette 
molti e gravi errori nell’esecuzione dei lavori assegnati che risultano essere 
incompleti; si esprime in modo scorretto ed usa termini generici e/o del tutto 
impropri. 

Nullo 

(2-1)

L’allievo si sottrae alla verifica o viene meno alla lealtà che caratterizza 
l’interazione didattica oppure non ha nessuna conoscenza dei contenuti, non 
dimostra alcuna minima abilità anche in compiti semplici, non fornisce 
nessuna informazione e/o risposta a quesiti, problemi e/o temi proposti. 
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Giacomo Leopardi  
Lettere: “Lettera al padre” - luglio 1819- (in Classroom) 

Canti:  L’infinito - Ultimo canto di Saffo (vv. 37-72) - A Silvia – Canto notturno di un 
pastore errante dell’Asia - La ginestra o il fiore del deserto (vv. 49-58; 
111-135; 297-317) 

Operette morali:  Dialogo della Natura e di un Islandese  
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  

A. Boito 
Il libro dei versi: Case nuove  
G. Carducci: 
Odi barbare:  Alla stazione in una mattina d’autunno 

C. Baudelaire: 
I fiori del male:  L’albatro - Corrispondenze 

E. Zola: 
Il romanzo sperimentale: “Lo scrittore come <operaio> del progresso sociale” 

G.Verga: 
Vita dei campi: Rosso Malpelo 

Novelle rusticane: La roba 

I Malavoglia:  “I ‘vinti? e la ‘fiumana’ del progresso” (p. 350) 

“La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno”  
                         (cap. XV, p. 369) 

G. D’Annunzio: 
Il piacere:  “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (p. 523) 

“Il conte Andrea Sperelli” (libro I, cap. II, p. 591) 
Alcyone:  La sera fiesolana - La pioggia nel pineto  
G. Pascoli: 
Myricae:   X Agosto - L’assiuolo - Il lampo - Temporale 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

F.T. Marinetti:  Manifesto del Futurismo (1909) 

Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912) 
G. Gozzano: 
Colloqui:   Totò Merumeni 
I. Svevo: 
Senilità:    “Il ritratto dell’inetto” (cap. I, p. 822) 

La coscienza di Zeno: “Il fumo” (p. 834) 

                          “La morte del padre” (cap. IV, p. 839) 

                          “La profezia di un’apocalisse cosmica” (cap. VIII, p. 869) 

L. Pirandello: 
L’umorismo:   “Un’arte che scompone il reale” (p.901) 

Novelle per un anno:  Ciaula scopre la luna - Il treno ha fischiato (p.916) 

Il fu Mattia Pascal:  “ Lo <strappo nel cielo di carta> e la <lanterninosofia>” (p. 941) 
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                           “Non saprei proprio dire ch’io mi sia” (p- 947) 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore: “Viva la Macchina che meccanizza la vita” (p.955) 

Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome” (p. 961) 
U. Saba: 
Il Canzoniere: A mia moglie - La capra - Goal 
G. Ungaretti: 
L’Allegria:  I fiumi – Veglia – Soldati - Il porto sepolto - San Martino del Carso 

E. Montale: 
Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto - Spesso il male di vivere ho incontrato - 

Forse un mattino andando in un’aria di vetro 
Le occasioni:  Non recidere, forbice, quel volto 

Satura:  Piove (in Classroom) 

C. Pavese: 
La luna e i falò: “Dove son nato non lo so” (p. 675) 

“La luna, bisogna crederci per forza” (p. 679) 
I. Calvino: 
Il sentiero dei nidi di ragno: “Fiaba e storia “(p. 770) 

C. Catozzella: 
Non dirmi che hai paura:  brano scelto (in Classroom) 

  
11. ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI PER GLI ELABORATI CONCERNENTI 

LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

N. 
(corrisponde 

all’ordine 
alfabetico 

degli 
studenti)

Argomento

1

The Cult of Beauty in “The Picture of Dorian Gray” by Oscar Wilde and “Prosas profanas” by Rubén 
Darío. 

El culto a la belleza en “The picture of Dorian Gray” de O. Wilde y “Prosas Profanas” de R. Darío.

2
Reality and Fiction in Oscar Wilde’s “The Picture of Dorian Gray” and Miguel de Unamuno’s “Niebla”. 

Realidad y ficción en “The Picture of Dorian Gray” de O. Wilde y “Niebla” de M. de Unamuno. 

3
The Role of Women in British and Spanish Society of the 1800s. 

El papel de la mujer en la sociedad inglesa y española del siglo XIX.

4
The Woman as Representation of Evil in English and Spanish Literature. 

La mujer como representación de lo malvado en las literaturas inglesa y española.

5
Don Juan: a multifaceted myth. 

Don Juan: un mito camaleóntico.
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6

Biological and Social Determination in Margaret Atwood’s “The Handmaid’s Tale” and “La Desheredada” 
by B. P. Galdos. 

El determinismo biológico y social en Margaret Atwood “The Handmaid’s Tale” 

y en “La Desheredada” de B. P. Galdós.

7
The Uncertainty of Human Destiny in “Dubliners” by James Joyce and “La Colmena” by B. P. Galdos. 

La incertidumbre de los destinos humanos en “Dubliners” de J. Joyce y “La Colmena” de C. J. Cela.

8
Escape from Reality in “Dubliners” and “Prosas profanas” de R. Darío. 

Huida de la realidad en “Dubliners” de J. Joyce y “Prosas profanas” de R. Darío.

9
A Critical Vision of Industrialization in the Works of Dickens and Lorca. 

La visión crítica de la industrialización en las obras de Dickens y F. G. Lorca.

10

The Vision of One’s Homeland in “I Hear America Singing” by Walt Whitman and “A orillas del Duero” de 
A. Machado. 

La visión de la propia tierra natal en "I hear America singing" de W. Whitman y “A orillas del Duero” de A. 
Machado.

11
Face to Face with War: the Writer as an Ambassador of Memory. 

De tú a tú con la guerra: el escritor, embajador de memoria.

12
Female Emancipation in "The Color Purple" by Alice Walker and “Nada” by Carmen Laforet. 

La emancipación de la mujer en "The color purple" de Alice Walker y “Nada” de C. Laforet.

13
Family: Salvation or a Trap? 

Familia: ¿Salvación o Trampa?

14

Love and Obsession in “The French Lieutenant’s Woman” by John Fowles and ”El amor en los tiempos 
del cólera” by G. G. Márquez. 

Amor y obsesión en ”The French Lieutenant 's Woman” de J. Fowles y en ”El amor en los tiempos del 
cólera” de G. G. Márquez.

15
The Conception of Death in the Works of J.Joyce and F.G. Lorca. 

La concepción de la muerte en las obras de J. Joyce y F. G. Lorca.

16
The Conception of Time: Destructuring and Cyclic Repetition. 

La concepción del tiempo: desestructuración y repetición cíclica.

17  
Homosexuality: When Love Becomes a “Sin”.  

Homosexualidad: cuando el amor se convierte en “pecado”.
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12. PROGRAMMI DISCIPLINARI 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Anno Scolastico: 2020/2021 

Docente: Raffaella Isola 

18
Humanity and Horror in War. 

La “Humanitas” en los horrores de la guerra.

19

Dreams as a Poetic Afterworld in ”Alice’s Adventures in Wonderland” by Lewis Carroll and “Soledades” 
by Antonio Machado. 

El sueño como trasmundo poético en “Alice’s Adventures in Wonderland” de L. Carroll y en “Soledades” 
de A. Machado.

20
The Desire of Freedom: an instinct denied. 

El deseo de libertad: el instinto negado.

21
Tina Modotti: between art and political compromise. 

Tina Modotti: entre arte y compromiso político.

22
The Contrast between Wealth and Poverty in the Works of C. Dickens and B. P. Galdós. 

El contraste entre riqueza y pobreza en las obras de C. Dickens y B. P. Galdós.

23

The Exaltation of the Nonconformist Spirit in “Men of England” by P. B. Shelley and “La Canción del 
Pirata” by J. de Espronceda. 

La exaltación del espíritu anticonformista en “Men of England” de P. B. Shelley y “La Canción del Pirata” 
de J. de Espronceda.

24
The Alienated in the Works of Charles Dickens and F. G. Lorca. 

Los marginados en las obras de C. Dickens y F. G. Lorca.

25
The Sin of Adultery: Mirror of an Epoch. 

El pecado del adulterio: espejo de una época.

26
Nostalgia and Memory in W. Wordsworth and J. R. Jiménez. 

Nostalgia y recuerdos en W. Wordsworth and J. R. Jiménez.

27
The Vision of Nature in W. Wordsworth and F. G. Lorca. 

La visión de la naturaleza en W. Wordsworth y F. G. Lorca.
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Libri di testo in adozione 

“Horizontes”, voll. 1 e 2, di E. Cadelli, M. Salvaggio, A. Brunetti, P. Caballero Sánchez – 
Europass 

“¡Eso es!” Gramática de lengua española, di L. Tarricone - N. Giol, ed. Loescher 

Ci si è avvalsi comunque anche di schede appositamente predisposte dall’insegnante, 
indicate come  “fichas”, fotocopie e materiale tratto da altri testi o reperito online. 

Programma di lingua 

Ripasso dei principali argomenti di sintassi svolti negli anni precedenti attraverso schede 
predisposte dall’insegnante e l’utilizzo del libro di testo in adozione: ¡“Eso es!” Gramática 
de lengua española, di L. Tarricone - N. Giol, ed. Loescher. 

Programma di Letteratura e Civiltà 

 Dal testo: “Horizontes”, vol. 1: 

• El Romanticismo (periodo: settembre - ottobre) 

- Historia y sociedad: Visión del mundo; Inestabilidad política; La Constitución de Cádiz 
de 1812; Fernando VII; Isabel II; La sociedad entre reformas e inmovilismo. 

- Literatura: Huida hacia lo irracional; Poesía; Prosa; Teatro. 

- Poesía: La primera etapa de un Romanticismo tardío; Los poetas posrománticos; 
Temas y estilo del Romanticismo español. 

- José de Espronceda:  

- “La Canción del pirata” 

- “El estudiante de Salamanca”: Don Félix de Montemar 

- Gustavo Adolfo Bécquer:  

- “Rimas”: “La inmortalidad de la poesía” (Rima IV); Inevitable (Rima XLI); Donde 
habite el olvido (Rima LXVI) 

- “Leyendas”: “El rayo de luna”: La mujer misteriosa 

  - Prosa: La narrativa: novelas y leyendas; El costumbrismo y los artículos de 
costumbres. 
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-     Mariano José de Larra: 

-    En este país 

- Teatro 

- José Zorrilla: 

- “Don Juan Tenorio” 

- Realismo y Naturalismo (periodo: novembre - dicembre) 

- Historia y sociedad: Visión del mundo; Una época marcada por la inestabilidad; La 
revolución de 1854 y el Bienio Progresista; El fin del Bienio Progresista: la 
contrarrevolución de O’ Donne; La crisis de los años sesenta; la revolución de 1868; 
Primera República y restauración borbónica; El pensamento positivista; Intentos de 
modernización. 

- Literatura: La influencia de las ciencias experimentales; Poesía; Prosa; Teatro. 

- Prosa: La primera fase del Realismo: la novela de tesis; La segunda fase: el 
Naturalismo; La tercera fase: la madurez del Realismo. 

- Juan Valera: 

- “Pepita Jiménez”: El primer encuentro 

- Leopoldo Alas “Clarín”: 

- “La Regenta”: “Ana Ozores, la Regenta; “Los buenos vetustenses” 

- Benito Pérez Galdós: 

- “Fortunata y Jacinta”: “Errores de juventud” 

Dal testo: “Horizontes”, vol. 2: 

• Modernismo y Generación del 98 (periodo: gennaio - febbraio) 

- Historia y sociedad: Visión del mundo; El desastre del 98; El reinado de Alfonso XIII; 
El vacío político; La crisis de 1917; La Semana Trágica y la guerra de Marruecos. 

- Literatura: Poesía; Prosa; Teatro. 

- Poesía: El Modernismo: orígenes y autores más destacados; Características del 
Modernismo; La Generación del 98: autores y temas. 
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- Rubén Darío: 

- “Prosas profanas y otros poemas”: “Sonatina” 

- Antonio Machado: 

- “Campos de Castilla”: “A orillas del Duero”; “Poema XXIX” 

- Juan Ramón Jiménez: 

- “Platero y yo”: “Platero, Amistad: I, Platero; XLIII: Amistad”; “La yegua blanca” 

- Prosa: La Generación del 98; Los noventayochistas y la novela. 

- Miguel de Unamuno: 

- “Niebla”: “El encuentro entre Augusto y Unamuno: capítulo XXXI”; “La desesperación  
de Augusto: capítulo XXXI” 

• La Generación del 27 (periodo: marzo) 

- Historia y sociedad: Visión del mundo; La dictadura de Primo de Rivera; De la crisis 
de la dictadura a la Segunda República; La Segunda República; El golpe de Estado; La 
Guerra Civil; La derrota republicana;  Las consecuencias de la guerra. 

- Literatura: Poesía; Prosa; Teatro. 

- Poesía: Cómo surge la Generación del 27; Autores, tendencias y etapas. 

- Las vanguardias literarias (ficha) 

- Ramón Gómez de la Serna y las greguerías 

- Federico García Lorca:  

- “Romancero gitano”: “Romance de la luna, luna” 

- “Poeta en Nueva York”: “La aurora” 

-  El Teatro de Federico García Lorca: 

- “La casa de Bernarda Alba”: “Adela, la rebelde” 

• La Literatura de la Posguerra (periodo: fine marzo - prima metà di aprile) 

- Historia y sociedad: Visión del mundo; Franco y las bases ideológicas del 
franquismo; Los 40: la crisis económica y el aislamiento internacional; Los 50: el fin del 
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aislamiento y de la autarquía; Los años 60: el desarrollo industrial; la crisis y el fin del 
régimen; La Transición a la democracia; La Constitución de 1978. 

- Literatura: Prosa. 

- Prosa: La novela de los años 40; El Realismo social de los años 50; Los 60 y la novela 
experimental. 

Camilo José Cela: 
- “La familia de Pascual Duarte”: “La perrita de Pascual”; “Pascual y las mujeres de 

su vida” 

- Carmen Laforet: 

- “Nada”: “Deseos de libertad” 

• La literatura hispanoamericana (periodo: seconda metà di aprile – prima metà di 
maggio) 

- La narrativa hispanoamericana del siglo XX (ficha) 

- El Realismo Mágico (ficha) 

- Isabel Allende:  

- “La casa de los espíritus” (ficha). Visión de la película homónima de Bille August. 

- Gabriel García Márquez:  

- “Cien años de soledad”: “La búsqueda de José Arcadio” 

- “Crónica de una muerte anunciada”: “En la tienda de Clotilde” 

- Pablo Neruda: 

- “Soneto I” (ficha) 

- “Confieso que he vivido”  (ficha) 

*** 

Durante le ore di compresenza con l’insegnante di conversazione sono stati sviluppati, 
attraverso la lettura di articoli di giornali, schede tratte da siti internet e la visione di video e 
brevi filmati, i seguenti argomenti relativi ad aspetti di civiltà e di attualità: 

- El Coronavirus y las reglas que se deben cumplir para la vuelta al cole; 

- “Coronavirus: el teletrabajo no era esto”; 
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- "Yo soy un refugiado:  seis famosos que no sabían que lo eran (e hicieron nuestra vida 
mejor)”; 

- “Los solicitantes asilo de diferentes países y las medidas de emergencia adoptadas por 
la UE”; 

- "Visibiliza Luiselli realidad de migrantes en EU"; 

- "Cómo el término "mena" invisibiliza a los niños migrantes"; 

- Las elecciones en Estados Unidos; 

- "Qué son y cómo detectar las "fake news"; 

- Navidad en diferentes países, España y Latinoamérica; 

- El ataque al Capitolio en Estados Unidos; 

- "Los nacionalismos acechan la idea de Europa en su 60 aniversario"; 

- "La historia del femenismo". 

Durante l’anno ciascun alunno ha letto uno dei seguenti romanzi in lingua spagnola che 
poi ha presentato al resto della classe: 

- “La Familia de Pascual Duarte” di C. J. Cela  

- “Nada” di C. Laforet. 

Programma di Educazione Civica in spagnolo 

- Essere cittadino europeo: breve storia dell’UE.  Le istituzioni europee. 

Pordenone, 14 maggio 2021                                                                            La docente 

                                                                                                                       Raffaella Isola 
    
  

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA TEDESCA 

Anno Scolastico: 2020/2021 

Docente: Gabriele Penz 

Literatur: 

Romantik 

Einleitung zur Romantik    
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die Universalpoesie                                                                                                                                             

L.Tieck 

“Der gestiefelte Kater” 

Uebungen zur Textanalyse 

Realismus 

Merkmale des Realismus 

Aufstieg des Buergertums 

T.Fontane 

“Effi Briest” 

Textanalyse und Textinterpretation 

Stilpluralismus 

die Kennzeichen des Stilpluralismus 

Naturalismus       

Merkmale des Naturalismus                                                                                                                                                             

A.Holz 

Der Sekundenstil 

Aus:Das Buch der Zeit 

“Ihr Dach stiess fast bis in die Sterne” 

Impressionismus 

Kennzeichen des Impressionismus 
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R. M.Rilke 

Leben und Werke 

“Herbst” 

“Herbsttag” 

Vergleich der zwei Gedichte 

Expressionismus   

das Konzept des “nackten Menschen” 

die Phasen des Expressionismus 

Fruehexpressionismus 

Spaetexpressionismus 

G.Heym 

Leben und Werke 

“Der Gott der Stadt” 

Stil-und Sprachanalyse 

H. Lersch 

Leben und Werke 

“Der Tote” 

Verse aus dem Gedicht “Soldatenabschied”  

Textanalyse und Interpretation 

Konkrete Poesie   

akkustische,visuelle und phonetische Poesie 
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E.Jandl 

Leben und Werke 

“Fuenfter sein” 

“ottos mops” 

“auf dem land” 

“Der Apfel” 

Landeskunde/Konversationsthemen:   

BRD und DDR 

Berichten ueber aktuelle Themen 

Was man in Deutschland nicht tun sollte 

Was nervt mich in Deutschland und Italien 

Wie ist das perfekte Leben? 

Was ist der Sinn des Lebens? 

Sind die Deutschen zu direkt? 

Ausserdem: 

Haiku:Gedichte schreiben  

Quiz ueber den Expressionismus 

Referate:  

Jeder Schueler hat ein Referat ueber einen deutschen Schriftsteller/literarische Bewegung 
und ueber die wichtigsten Ereignisse,die man in den “Nachrichten” gesehen 
hat,geschrieben.  
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Educazione civica in tedesco: 

Die europaeische Union 

Libro di testo in adozione: 

“Nicht nur Literatur”-Principato 

L’Insegnante  

 Prof.ssa Gabriele Penz  

PROGRAMMA DI FILOSOFIA


Anno Scolastico: 2020/2021 

Docente: Sascia Pavan 

Libro di testo 

Sképsis, volumi 3A, 3B, di Gianni Gentile, Luigi Ronga, Mario Bertelli 

Contenuti disciplinari 

Modulo 1. Hegel 

La natura dialettica dello Spirito e la concezione progressiva della storia. 

Modulo 2. La reazione all’idealismo 

Kierkegaard: gli stadi dell’esistenza. Schopenhauer: volontà, rappresentazione e 
liberazione dal dolore. Mill: tratti generali del positivismo; il problema dell’induzione, 
utilitarismo in etica. 

Modulo 3. Marx 

Materialismo storico, lotta di classe, struttura e sovrastruttura, ideologia, analisi della 
società capitalista, socialismo e comunismo, considerazioni critiche. 

Modulo 4. Nietzsche 
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Nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco; amor fati. Così parlò Zarathustra: morte di 
Dio, eterno ritorno, superuomo; i maestri del sospetto. Genealogia della morale. Le 
strumentalizzazioni naziste. 

Modulo 5. L’epistemologia contemporanea e la filosofia del linguaggio 

L’epistemologia popperiana. L’olismo della conferma di Quine (attività CLIL in inglese). 

Il docente 

Prof. Sascia Pavan 
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PROGRAMMA DI STORIA


Anno Scolastico: 2020/2021 

Docente: Sascia Pavan 

Libro di testo 

Lo spazio del tempo, volume 3, di Andrea Giardina, Giovanni Sabbatucci, Vittorio Vidotto 

Contenuti disciplinari 

Modulo 1. Età dell’imperialismo e della seconda rivoluzione industriale 

Seconda rivoluzione industriale, aspetti tecnici e conseguenze sociali, nascita della 
società di massa. La corsa alle colonie. Nascita dei movimenti socialisti. 

Modulo 2. Età giolittiana 

Tratti generali della politica di Giolitti, rapporto con socialisti e cattolici, Guerra di Libia. 

Modulo 3. Prima guerra mondiale 

Le cause, l’intervento italiano, guerra di posizione e guerra di trincea, Piano Schlieffen, 
nuove armi, battaglie dell’Isonzo, Caporetto, Vittorio Veneto, Quattordici punti di Wilson, 
trattati di pace, conseguenze politiche e economiche. 

Modulo 4. Rivoluzione russa 

Rivoluzione di primavera e governo provvisorio, tesi di aprile, rivoluzione d’ottobre, guerra 
civile, NEP, Trockij e Stalin, industrializzazione forzata, totalitarismo, purghe, politica 
estera dal 1917 al 1941. 

Modulo 5. Repubblica di Weimar e nazismo 

Repubblica di Weimar: rivoluzione di novembre, Diktat, inflazione, putsch di Monaco, 
effetti della grande depressione; ascesa del nazismo: incendio del Reichstag, costruzione 
della dittatura, leggi di Norimberga, Anschluss, conferenza di Monaco, Patto di non-
aggressione. 
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Modulo 6. Grande depressione 

Cause della crisi, effetti economici, reazioni dei governi, New Deal, teorie di Keynes. 

Modulo 7. Fascismo 

Ascesa del fascismo: la realtà politica e economica del dopoguerra, San Sepolcro, 
squadrismo, Marcia su Roma. Politica economica: la fase liberista, svolta dirigista. Patti 
lateranensi e costruzione del consenso. Politica estera: avvicinamento con la Germania, 
Guerra d’Etiopia. Leggi razziali. Interpretazioni del fascismo: marxista, crociana e 
interpretazioni della “terza via”.  

Modulo 8. L’Italia dal dopoguerra alla crisi del 1992. 

Nascita della Repubblica, miracolo economico, centrismo, centro-sinistra, anni di piombo, 
anni ’80 crisi del 1992. 

Temi di Educazione Civica 

La Costituzione della Repubblica Italiana: Assemblea Costituente e referendum 
istituzionale; i valori ideali che ispirano la Carta; Parlamento, Governo e Presidenza della 
Repubblica. 

Confronto tra democrazia, autoritarismo e totalitarismo. 

Il docente 

Prof. Sascia Pavan 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE


Anno Scolastico: 2020/2021 

Docente: Patrizia Galli 

PROGRAMMA SVOLTO 

Visto l'emergenza COVID-19, abbiamo dovuto tralasciare parzialmente la componente 
pratica della nostra materia, argomentando le nostre lezioni in un percorso che, partendo 
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da un vissuto pratico, li accompagnasse in un'analisi teorica dei contenuti. Abbiamo 
utilizzato Classroom e fatto video lezioni con G meet . 

. 

PRATICO 

-Attività di potenziamento e tonificazione a corpo libero e con uso di piccoli attrezzi. 

-Esercizi di coordinazione generale e specifica: saltelli con funicella, andature. 

-Lo stretching dinamico, statico, il defaticamento. 

-Test d'ingresso sulle capacità motorie: addominali, dorsali, piegamenti, plank e saltelli f. 

-Esercizi di educazione posturale, esercizi di stabilizzazione. 

-Esercizi di equilibrio statico e dinamico. 

-Esercitazioni e sequenze di Yoga. 

-Esercitazioni di Pilates. 

-Il Feldenkrais. 

-Esercitazioni di Tabata. 

-Esercitazioni di Pha . 

-La Virtual Run: manifestazione scolastica. 

TEORIA 

-La terminologia dei movimenti.  

-Le Olimpiadi moderne 

-L'attività fisica ed il sistema immunitario. 

-Visione ed analisi del film “Invictus” con uso della scheda film e power point. 

-Il Fair Play nella vita e nello sport e presentazione in power point. 

-Il rugby con le regole di gioco. 

-Il Benessere e lo sport: analisi delle varie discipline sia filosofiche come lo Yoga e Tai Chi, 
che riabilitative come il Pilates e Felden Krais; di fitness come il Tabata, il PHA ecc. 

EDUCAZIONE CIVICA 
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Il doping nello sport: l'uso dell'epo e degli steroidi (in particolare), analizzando i casi più 
famosi. Il doping di Stato.  La WADA. (2 ore)  

Pordenone,14 maggio 2021                            l'insegnante 

                                                                        Galli Patrizia 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Anno Scolastico: 2020/2021 

Docente: Adriano Noacco 

Gli idrocarburi 
Ibridazione dell’atomo di carbonio: ibridazione sp3, sp2 e sp.  
Alcani: nomenclatura e nomenclatura degli isomeri sostituiti. Proprietà fisiche degli alcani. 
Alcheni: nomenclatura, nomenclatura degli isomeri sostituiti, molecole cis-trans e loro 
differente comportamento chimico-fisico (cis-trans etene). Proprietà fisiche degli alcheni. 
Alchini: nomenclatura, nomenclatura degli isomeri, proprietà fisiche. 
Cenno alle materie plastiche e problemi ambientali indotti.  
Il benzene. Composti sostituiti del benzene: nomenclatura. Aromatici a nuclei condensati. 
Proprietà chimico-fisiche degli idrocarburi aromatici. 
 

I gruppi funzionali e le molecole derivate 
Alogenuri alchilici. Alcoli: nomenclatura, glicoli, glicerolo, proprietà fisiche e chimiche degli 
alcoli. Alcoli come acidi: formazione dei sali alcolati. Alcoli primari, secondari, terziari. 
fenoli.  
Eteri: nomenclatura e relative proprietà fisiche.  
Aldeidi e chetoni: nomenclatura e proprietà fisiche.  
Acidi carbossilici: nomenclatura. Acidi mono-bicarbossilici. Effetto dei sostituenti 
sull'acidità. Reazioni di salificazione. Proprietà fisiche e chimiche degli acidi carbossilici. 
Forza degli acidi carbossilici e relazione con i sostituenti nella molecola. Derivati degli 
a.carbossilici: cloruri acilici ed anidridi. Strutture delle molecole e nomenclature. 
Ammidi: gruppo funzionale e nomenclatura. 
Acidi grassi saturi ed insaturi.  
Gli esteri e la relativa nomenclatura. I saponi (reazioni di saponificazione), loro potere 
detergente. I trigliceridi. Ammine, nomenclatura; ammine aromatiche. Proprietà fisiche 
delle ammine.  
I polimeri artificiali: le materie plastiche con alcuni esempi. 

Le biomolecole 
Molecole chirali. Isomeri ottici dell'acido lattico. La rotazione della luce polarizzata. Racemi 
di molecole.  
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I carboidrati aldosi e chetosi. Forma aperta di glucosio e fruttosio, concetto di forma ciclica 
(f.di Haworth). Classificazione dei glucidi. Forme D-L; forme alfa e beta; disaccaridi e 
legame glicosidico (saccarosio); polisaccaridi (amilosio, cellulosa).  
Acidi grassi saturi ed insaturi. I trigliceridi degli acidi grassi (vedasi modulo precedente). 
Amminoacidi, struttura generale, punto isoelettrico. Elettroforesi. Amminoacidi essenziali. Il 
legame peptidico. Polipeptidi e proteine. Strutture primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria di proteine.  
I nucleotidi: la struttura di un nucleotide, legami fra nucleotidi, struttura del DNA. 
Duplicazione del DNA.  
 

Biotecnologie 
La funzione degli enzimi di restrizione e dei vettori. Plasmidi batterici.  
Metodi elettroforetici per la separazione di frammenti di acidi nucleici.  
Le sonde di DNA. Metodo Sanger per la decodifica di tratti di DNA. Isolamento di un gene 
e replicazione con la PCR.  
Produzione di un plasmide ricombinante. Batteri OGM. Applicazioni degli organismi OGM: 
applicazioni mediche (enzimi, ormoni, integratori alimentari). Sieri e vaccini. 
Applicazioni all'agricoltura: piante OGM. Cenno a terapia genica sull'uomo e relative 
implicazioni etiche. Applicazioni ambientali degli OGM (biorisanamento di acque e terreni). 
 

Scienze della Terra e Geodinamica  
Cenni sulla teoria della deriva dei continenti. Struttura dell'interno della Terra in base allo 
stato fisico, alla temperatura, alla composizione. Magnetismo terrestre e 
paleomagnetismo. 
Elementi geografici dei fondali oceani, dorsali e fosse.  
Le zolle, o placche, terrestri. I margini delle zolle ed i fenomeni collegati a margini 
convergenti, divergenti, trascorrenti: dorsali in espansione, orogenesi costiera e 
intracontinentale, sistemi arco-fossa, subduzione.  
CLIL: Alfred Wegener: die Entstehung der Kontinente und Ozeane 

Argomenti di Educazione Civica trattati nel corso di Scienze Naturali 

Problemi socio-ambientali delle estrazioni minerarie; esempi dal mondo: Perù (miniere 
d’oro), Congo (Il Coltan), Cina (riciclo dei materiali informatici). 
Film GATTACA: biotecnologie ed etica. (in un futuro non molto lontano, l’ingegneria 
genetica crea classi umane “superiori” ed “inferiori”) 

TESTI UTILIZZATI: Pistarà Paolo- Dalla chimica organica alle biotecnologie  
 Palmieri L- Elvidio, Parotto Maurizio # Terra (scienze della Terra) 
 

Il docente prof. Adriano Noacco 

 PROGRAMMA DI ITALIANO 

Anno Scolastico: 2020/2021 
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Docente: Francesca Bordini 

  

Metodologia: 
Lezioni frontali e videolezioni sincrone e asincrone per presentazione contesto, autori, 
generi – lettura guidata e/o individuale dei testi dal manuale in adozione (cartaceo e in 
edizione digitale) o da materiali integrativi cartacei e multimediali. 
Lezioni dialogate in presenza e in modalità sincrona via GMeet, con analisi critiche guidate 
e autonome.  
Verifiche: 
Verifiche orali in presenza e a distanza in modalità sincrona via Gmeet – Verifiche scritte in 
presenza (elaborati secondo tipologie dell’Esame di Stato) – Verifiche scritte a distanza via 
Classroom e via GModuli. 
Valutazioni: 
Valutazione verifiche scritte in presenza e a distanza, valutazione letture individuali 
assegnate e valutazione degli interventi effettuati (sollecitati o autonomi) durante le lezioni 
dialogate e durante le attività di feedback nella modalità flipped class – valutazioni scritte e 
orali per il recupero. 
Strumenti: 
Libro di testo (in edizione cartacea e digitale) – Appunti –Materiali allegati al Registro 
elettronico o in Classroom – mappe concettuali – video – saggi critici – film. 
  

CONTENUTI 
Modulo storico-culturale (raccordo con contenuti affrontati alla fine della classe quarta) 
- Società e storia tra fine Settecento e primo Ottocento 
- Le istanze culturali a cavallo dei due secoli: Illuminismo, Neoclassicismo, 
Preromanticismo 
-Istanze illuministe, neoclassiche e romantiche negli autori tra Settecento e Ottocento 
- Romanticismo europeo e italiano 
- Il “Conciliatore” 
- Il dibattito classici-romantici 
Testi di riferimento 
•A.W. Schlegel, dal Corso di letteratura drammatica: “La ‘melancolia’ romantica e l’ansia 
d’assoluto” (vol. 2, p. 711) 
•Madame de Staël, “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” (vol. 2 p. 814) 
•G. Berchet, dalla Lettera semiseria di Grisostomo a suo figlio (vol. 2 p. 816) 

Modulo autore: Giacomo Leopardi  
-cenni biografici (la famiglia, la vita a Recanati, lo studio, l’amicizia con P. Giordani, il 
tentativo di fuga, la visita a Roma, i viaggi, l’amore, Leopardi a Napoli e l’amicizia con 
Ranieri) 
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-l’evoluzione della poetica leopardiana (posizioni classiciste, l’erudizione, dall’erudizione al 
bello, dal bello al vero, pessimismo storico e cosmico, il valore della ragione, la natura, la 
teoria del piacere, la poetica dell’infinito e della ricordanza) 
- le opere principali (Canti: piccoli e grandi idilli, ciclo di Aspasia, la Ginestra; Le operette 
morali; Lo Zibaldone) 
Testi:  
-lettura passim di testi significativi tratti dalle Lettere  
-dallo Zibaldone: “Teoria del piacere” - “Il vago e l’indefinito e le rimembranze della 
fanciullezza” – “Indefinito e infinito” – “Il vero è brutto” – “La rimembranza” (pp. 16-21) 
-dai Canti: lettura e analisi testuale de: L’Infinito (p. 32) – Ultimo canto di Saffo (p.52) - A 
Silvia (p.56) – La quiete dopo la tempesta (p. 66) - Il sabato del villaggio (p.79) – Canto 
notturno di un pastore errante dell’Asia” (p. 77) - La ginestra (p. 99 -lettura e analisi di 
alcuni passi significativi) 
-dalle Operette morali: lettura e commento di: Dialogo della Natura e di un islandese (p. 
115) – Cantico del gallo silvestre (p. 123) – Il Copernico (p. 129) - Dialogo di un venditore 
di almanacchi e di un passeggiere (p. 133) 
-Visione Film: Il giovane favoloso (regia di Mario Martone) 

Modulo genere: Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano (in 
connessione anche con il successivo Modulo) 
- Contesto storico-culturale del secondo Ottocento: sviluppo industriale europeo e 
Positivismo 
- Il Naturalismo francese (cenni a Flaubert, Zola, fratelli de Goncourt) 
- Il Verismo italiano  
- Il romanzo verista: contenuti e caratteristiche espressive, i “cicli di romanzi” 
- Letture (in Didattica Registro elettronico) 
•E. e J. De Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux (p. 253) 
•Zola, lettura passim dalla Prefazione al Romanzo sperimentale (Classroom)   
•Verga, Prefazione alla novella L’amante di Gramigna (p.320) 
•Verga, dalle Lettere, passim per eclissi del narratore, regressione, diritto di giudicare, 
“fiasco” dei Malavoglia (p. 318 +Classroom) 
•Verga, Vita dei campi, Fantasticheria (p. 328) 
•da I Malavoglia, Prefazione (p.350) 

Modulo autore: Giovanni Verga (in connessione anche con il Modulo precedente) 
- Verga e il Verismo italiano 
- Cenni biografici e opere 
- Il “vero” secondo Verga (confronto con Manzoni) 
- La questione meridionale - Il “ciclo dei vinti” – La morale dell’“ostrica” e il progresso 
secondo Verga – il darwinismo sociale - il diritto di giudicare e il pessimismo – La poetica 
dell’”impersonalità” - eclissi e regressione del narratore - il discorso indiretto libero  
Testi (cfr. anche modulo precedente) 
- da Vita dei campi: Rosso Malpelo (p.333) – Fantasticheria (p. 328) 
- da Novelle rusticane: La roba (p.379) 
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- I Malavoglia: conoscenza generale del romanzo, lettura della Prefazione e dei seguenti 
brani: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (p. 361) - “I Malavoglia e la dimensione 
economica” (p. 366) – “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” (p. 
369)  
- Il Mastro-don-Gesualdo: conoscenza generale del romanzo, confronto con la novella La 
roba 

Modulo storico-culturale: Tra Scapigliatura e Decadentismo 
- La reazione al Positivismo e la nuova cultura decadente 
- I protagonisti: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud  
- il “maledettismo” 
- i “paradisi artificiali” 
- la definizione di “decadente”  
- la poetica e i temi del Decadentismo 
- la poetica simbolista 
- l’affinità tra le arti 
- cenni alla Scapigliatura Lombarda  
- G. Carducci tra “sanità” classica e “malattia tardoromantica e predecadente”: cenni 
biografici, poetica, opere 
- L’”eroe” decadente e l’esteta (richiami a Wilde, D’Annunzio, Huysmans, W. Pater) 
Letture:  
•Verlaine, Languore (p.471) 
•C.Baudelaire, da I fiori del male: Corrispondenze (p.451), L’albatro (p.453) – Spleen 
(p.461)  
•O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione (p. 493) 
•Carducci: dalle Odi barbare, Alla stazione una mattina d’autunno (p. 223)  
•A. Boito, da Il libro dei versi, Case nuove (p. 189) 

Modulo autore: Gabriele D’Annunzio 
- Cenni biografici e opere  
- La poetica dell’estetismo (confronto con altri romanzi dell’Estetismo europeo) 
- Il Piacere 
- L’esteta e il superuomo 
- I romanzi del superuomo (conoscenza generale) 
- La poesia dannunziana con particolare riguardo ad Alcyone 
Testi:  
- Il piacere: conoscenza generale dell’opera: letture: “Un ritratto allo specchio: Andrea 
Sperelli ed Elena Muti” (p. 523) – “Il conte Andrea Sperelli” (p. 591) 
-dalle Laudi (Alcyone): La sera fiesolana – La pioggia nel pineto 
  
Modulo autore: Giovanni Pascoli 
- Cenni biografici e opere 
- Poetica e linguaggio del fanciullino 
- Il “fanciullino” e il “superuomo”: due miti complementari 
- Myricae e i simboli della poetica pascoliana 
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- L’ideologia politica  
- Le soluzioni formali  
- l’”impressionismo” di Pascoli 
-la vegetazione “malata” 
-l’”eros mancato” 
Testi:  
- da Il fanciullino: “Una poetica decadente” (p.602) 
- da Myricae (pp. 623 e segg.): lettura e analisi di: Il Lampo - Temporale - X Agosto - 
L’assiuolo – (p.626) 
- dai Poemetti: Digitale purpurea (p. 645) 
- dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (p. 304) 
- conoscenza generale del saggio di G. Contini, Il linguaggio di Pascoli  
  
Modulo storico-culturale: il primo Novecento (in connessione anche con i moduli 
successivi) 
-La nascita della psicoanalisi 
-Lo sviluppo dell’industria 
-La crisi dell’intellettuale e del poeta 
-La cultura di massa e i nuovi linguaggi 
-Le guerre 
-L’uomo e la macchina 

Modulo genere: La poesia del Novecento tra avanguardia e nuove soluzioni 
La condizione crepuscolare  
Testi:  
•G. Gozzano, dai Colloqui: Totò Merumeni (p. 781) 
Il Futurismo  
Testi: 
•F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo, 1909 (p.716) 
•F.T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 1912 (p. 720) 

Modulo genere: la narrativa del primo Novecento (in connessione anche con i moduli 
successivi) 
- Il tramonto del Positivismo e Naturalismo in letteratura 
- La “velocità” e il “flusso” 
- Il relativismo 
- L’irrazionalismo 
- La psicoanalisi 
- L’inconscio 
- Caratteri del romanzo del Novecento: i personaggi, le tecniche narrative (monologo 
interiore, flusso di coscienza) 
- L’indifferente, l’inetto e l’alienato nella letteratura del Novecento: alcuni esempi dai 
romanzi europei 
  
Modulo autore: Italo Svevo 
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- Cenni biografici e opere 
- I primi due romanzi: la figura dell’inetto 
- La coscienza di Zeno: salute, malattia e psicoanalisi, il nuovo impianto narrativo, le 
vicende, l’inattendibilità del narratore, l’inettitudine 
- Riflessione sulle nuove tecniche narrative con richiami anche alla narrativa europea 
(monologo interiore – il tempo “misto”) 
-confronti fra i romanzi 
Testi: 
-Una vita: conoscenza generale dell’opera e lettura del brano “Le ali del gabbiano” (p. 813) 
-Senilità: conoscenza generale dell’opera e lettura del brano “Il ritratto dell’inetto” (p. 822)  
-La coscienza di Zeno: conoscenza generale e letture di: “Il fumo” (p. 834) – “La morte del 
padre” (p. 839) – “La salute ‘malata’ di Augusta” (p. 850) – “La profezia di un’apocalisse 
cosmica” (p. 869) 

Modulo autore: Luigi Pirandello  
-Cenni biografici e opere 
-L’idea di “flusso” e “divenire”  
-La crisi dell’identità individuale 
-La vita come “pupazzata” e le “maschere” 
-La “trappola” della vita sociale 
-La “follia” 
-L’ “umorismo”  
-Il dramma moderno e il teatro del grottesco 
-Il teatro nel teatro 
-Relativismo ontologico e gnoseologico nella narrativa e nel teatro pirandelliani  
Testi:  
-dal saggio L’Umorismo: lettura di “Un’arte che scompone il reale” (p.901) 
-dalle Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna (p. 909) - Il treno ha fischiato (p. 516) 
- Il fu Mattia Pascal: conoscenza generale + in particolare brani: “La costruzione della 
nuova identità e la sua crisi” (p.932) – “Lo ‘strappo nel cielo di carta’ e la ‘lanterninosofia’” 
(p.941) – “Non saprei proprio dire ch’io mi sia” (p. 947) 
- Uno, nessuno e centomila: conoscenza generale e lettura de “Nessun nome” (p. 961) 
- I Quaderni di Serafino Gubbio operatore: conoscenza generale e lettura di “Viva la 
macchina che meccanizza la vita” (p. 955) 
- Enrico IV: conoscenza generale e in particolare “Il ‘filosofo’ mancato e la tragedia 
impossibile” (p.1003) 
- Sei personaggi in cerca d’autore: conoscenza generale e in particolare “La 
rappresentazione teatrale tradisce il personaggio” (p. 996) 
  
Modulo autore: Giuseppe Ungaretti 
- Cenni biografici e opere 
- La funzione della poesia e la poesia come “illuminazione” 
- La poetica della parola  
- da Il porto sepolto a l’Allegria  
– Ungaretti e la guerra 
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Testi:  
- da l’Allegria (pp. 180 e segg.): I fiumi – Veglia – Soldati - Il porto sepolto - San Martino 
del Carso 
  
Modulo autore: Eugenio Montale 
- Cenni biografici 
- la funzione della poesia – Il male di vivere – la crisi d’identità, la memoria e l’indifferenza 
– il varco – le soluzioni stilistiche – il correlativo oggettivo 
- Ossi di seppia: la poesia di un mondo senza canto 
-Le Occasioni e la figura femminile 
Testi: 
- da Ossi di seppia: lettura e analisi di: Meriggiare pallido e assorto – Spesso il male di 
vivere ho incontrato – Forse un mattino andando – (p. 259 e segg.) 
-da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto (p.283) 
-da Satura: Piove (Classroom) 
  
Modulo autore: Umberto Saba 
- Cenni biografici 
- La linea “antinovecentista” di Saba e la poesia “onesta” 
- Il Canzoniere: temi, caratteri e aspetti della poetica 
Testi:  
- dal Canzoniere (pp. 132 e segg.): A mia moglie – La capra – Goal 
  

Modulo-opera: Moravia, Gli Indifferenti 
-contenuti del romanzo 
-i personaggi indifferenti 
-i modelli di Moravia: Marx e Freud 
- conoscenza generale del romanzo e in particolare il brano: “L’’indifferenza’ di un giovane 
borghese nell’epoca fascista” (p. 507) 
  
Modulo storico culturale: la stagione del Neorealismo.   
-Sviluppo del tema con richiami ai romanzi già letti integralmente: la letteratura 
dell’impegno – riflessioni sul significato del termine “Neorealismo” –i prodotti del 
Neorealismo - il reale e il fantastico – la guerra e la Resistenza – il cinema neorealista:  
 Testi (lettura integrale in classe quarta):  
-I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, in particolare il brano: “Fiaba e storia” (p. 770) 
-C. Pavese, La luna e i falò, in particolare i brani: “Dove son nato non lo so” (p. 675) – “La 
luna, bisogna crederci per forza” (p. 679) 
  
Modulo opera: Dante, Divina Commedia 
- revisione aspetti della poetica dell’autore e dell’opera in generale 
- Il Paradiso: aspetti generali 
Canti:  
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I - II - III - VI (passim) - XXXIII  
Percorso tematico: Il tema politico nella Divina Commedia, attraverso i sesti canti: Inf. VI, 
Purg. VI, Par. VI 
Partecipazione al progetto “Pearson social reading” per le celebrazioni del centenario della 
morte di Dante (Inf., V) 
  
Modulo di scrittura:  
esercitazioni guidate e individuali domestiche sulle diverse prove previste per l’Esame di 
Stato (Tipologie A, B, C), soprattutto nel corso delle classi terza e quarta e nel primo 
quadrimestre della classe quinta. 
  
Modulo di Educazione Civica: 
- “Pearson social Reading” (Divina Commedia, Inferno, V): i social media come veicoli di 
cultura - attività sincrona e asincrona su app dedicata in occasione delle celebrazioni 
dantesche. 
- Il mondo degli esclusi (dalla discriminazione economica alla figura del “folle” anche 
attraverso racconti, romanzi, parti di testi teatrali) 
  
Modulo Romanzo del ‘900: 
Per quanto riguarda il Novecento, in particolare per la narrativa, alcuni autori e opere 
sono stati anticipati nelle classi terza e quarta attraverso letture integrali di romanzi, focus 
su aspetti strutturali, tecniche narrative, personaggi, e sono state fornite generali 
anticipazioni sulle poetiche dei singoli autori e sul contesto storico-culturale di 
appartenenza. I contenuti sono poi stati ripresi nell’anno scolastico in corso. 
  
TESTI ADOTTATI: 
BALDI-GIUSSO RAZETTI, I Classici nostri contemporanei (voll. 3.1 e 3.2) – ed. Paravia 
(Pearson) 
DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, ed. integrale libera, con particolare riguardo al 
Paradiso 

PROGRAMMA DI IRC 

Anno Scolastico: 2020/2021 

Docente: Stefania Mancin 

Obiettivi 
porre attenzione ad alcuni avvenimenti di attualità per approfondirli, saperli affrontare in 
modo critico (attenzione particolare viene posta ad alcuni questioni di carattere etico); 
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approfondire alcuni aspetti del pensiero della Chiesa cattolica in merito ad alcuni temi etici 
(fine vita, qualità della vita, coerenza personale, economia, lavoro); 
prendere consapevolezza della importanza della coerenza personale tra ciò in cui si dice 
di credere e i comportamenti; 
conoscere alcune figure del secondo dopoguerra rilevanti per l’impegno sociale e civile. 

Contenuti: 
qualità della vita e fine vita; attenzione particolare alla disabilità (con una lettura critica 
della legge 219/2017); 
il valore della coerenza personale e della testimonianza in una ottica di fede; 
etica ed economia: acquisti a Km 0, commercio equo, microcredito. il diritto al lavoro e i 
diritti dei lavoratori (con riferimento al fenomeno del caporalato)  
consumi e sostenibilità: riflessioni a partire dalla misurazione personale della impronta 
ecologica; riferimenti al documento Querida Amazonia;   
figure e testimonianze di impegno nel secondo dopoguerra: il dottor Bassaglia, il maestro 
Manzi, Gino Bartali  

Strategie didattiche 
Lezioni frontali, lezione dialogata, lavori di coppia e di gruppo, lettura di testi brevi, visione 
di film, filmati e documentari, power point, incontro con esperti, videolezioni, invio materile 
su classroom.  

La parte riguardante il commercio equo e il microcredito è stata approfondita anche nel 
corso di lezioni di ed. civica 

Pordenone, 10 Maggio 2021                                              L'insegnante 
                                                                                         Stefania Mancin 

PROGRAMMA DI ARTE 

Anno Scolastico: 2020/2021 

Docente: ANDREA ROSSO 

Il corso di Arte - due ore di lezione settimanali – prevede la trattazione dei temi relativi alla Storia 
dell’Arte concentrando l’attenzione sulla nascita e lo sviluppo dell’arte moderna e 
contemporanea nelle sue diverse manifestazioni nella pittura, scultura e architettura, a partire 
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dall’influsso del pensiero Illuminista nell’arte, seguendo gli sviluppi dell’arte ottocentesca e la 
nascita delle avanguardie del Novecento fino alle nuove forme espressive contemporanee. 

In sintesi il piano di lavoro: 

Illuminismo - Neoclassicismo 

− J.L.  David   

− Antonio  Canova,   

− Giuseppe Piermarini   

Il Romanticismo 

− Theodor Gericault, Eugene Delacroix 

− Il paesaggio, Constable, Turner, Friedrich 

− Storicismo,  Eclettismo 

Il Realismo  

− Gustave Courbet 

L’Impressionismo 

−  Edouard Manet, Claude Monet, Edgar  Degas, Auguste Renoir 

Il Postimpressionismo 

− Paul Cezanne, Georges Seurat,  Paul Gauguin, Vincent Van Gogh 

L’Europa tra Ottocento e Novecento l’Art Nouveau e le Arti Applicate  

− Antoni  Gaudi, Gustav Klimt 

L’Espressionismo 

− I Fauves ed Henri Matissse 

− Il gruppo Die Brucke, Edvard Munch, Egon Schiele 

Il Cubismo 

− Pablo  Picasso, George Braque 

L’Astrattismo 

− Vasilij  Kandinskij, Piet Mondrian 

Dadaismo 

− Duchamp 

Il Futurismo 

− Boccioni 

Il Razionalismo e il Bauhaus 
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− Le Corbusier 

Architettura organica 

Frank Lloyd Wright 

Surrealismo 

− Salvator  Dalì 

Dopo il 15 maggio si intendere completare il percorso trattando le tendenze dell'arte 
contemporanea dopo il secondo dopoguerra 

 
Opere analizzate 

“Il Giuramento degli Orazi”, Jacques-Louis David, 1784-85 

“Morte di Marat”, Jacques-Louis David, 1793 

“Le Sabine”, Jacques-Louis David, 1794-99 

“Teseo sul Minotauro”, Antonio Canova, 1781-83 

“Amore e Psiche”, Antonio Canova, 1787-93 

“Cenotafio di Newton”, Étienne- Louis Boullée, 1784 

“Il Teatro alla Scala a Milano”, Giuseppe Piermarini, 1776 

“La cattedrale di Salisbury”, John Constable, 1823 

“Ombra e tenebra. La sera del Diluvio”, J. M. William Turner, 1843 

“Viandante sul mare di nebbia”, Caspar David Fridrich, ca 1817-1818 

“Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia” Théodore Géricault, 1814  

“La zattera della Medusa”, Théodore Géricault, 1818-19 

“Alienata con monomania dell’invidia”, Théodore Géricault, 1821-23 

“La barca di Dante”, Eugéne Delacroix, 1822 

“La Libertà che guida il popolo”, Eugéne Delacroix, 1830 

“Palazzo del Parlamento a Londra”, Charles Barry e Augustus Welby, Northmore Pugin, 1840-68 

“Mura di Carcassonne”, Eugéne-Emmanuel Viollet-le-Duc, 1852-79 

“Gli spaccapietre” Gustave Courbet, 1849 
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“L’atelier del pittore”, Gustave Courbet, 1854-55 

“”Fanciulle sulla riva della Senna” Gustave Courbet, 1857 

“La colazione sull’erba”, Édouard Manet, 1863 

“Impressione, sole nascente”, Claude Monet, 1872 

“La Cattedrale di Rouen, il portale (al sole)” , Claude Monet, 1894 

“Il bar delle Folies Bergére” , Édouard Manet, 1881-82 

“Lezione di danza”, Edgar Degas, 1873-76 

“L’assenzio”, Edgar Degas, 1876 

“Il Ballo al Moulin de la Galette”, Pierre-Auguste Renoir, 1876 

“La Grenouillére”, Claude Monet, 1869 

“La Grenouillére”, Pierre-Auguste Renoir, 1869 

“Colazione dei Canottieri”, Pierre-Auguste Renoir, 1880-82 

“Il Crystal Palace”, Joseph Paxton1851 

“La casa dell’impiccato”, Paul Cézanne, 1873 

“La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves”, Paul Cézanne, 1904-1906 

“I giocatori di carte”, Paul Cézanne, 1898 

“La domenica alla Grande Jatte”, George Seurat, 1884-86 

“I mangiatori di patate”, Vincent Van Gogh, 1885 

“Autoritratto”, Vincent Van Gogh, 1887 

“Il ponte di Langlois”, Vincent Van Gogh, 1888 

“Campo di grano con volo di corvi”, Vincent Van Gogh, 1890 

“Il Cristo giallo”, Paul Gauguin, 1889 

“Aha oe fei?”, Paul Gauguin, 1892 

“Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”, Paul Gauguin, 1897-98  

“Ingresso di una stazione della metropolitana a Parigi”, Hector Guimard, 1900 

“Hotel Solvay” a Bruxelles”, Victor Horta, 1894 

“Scrivania”, Henry Van de Velde, 1896 
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“Il Palazzo della Secessione a Vienna”, Joseph Maria Olbrich, 1897-98 

“Giuditta I”, Gustav Klimt, 1901 

“Ritratto di Adele Bloch-Bauer I”, Gustav Klimt, 1907 

“Danae”, Gustave Klimt, 1907-08 

“Sagrada Familia”, Antoni Gaudì, 1883 

“Casa Milà”, Antoni Gaudì, 1904-06 

“La bambina malata”, Edvard Munch 1885-86 

“L’urlo”, Edvard Munch 1893 

“Donna con il cappello”, Henri Matisse, 1904-05 

“Strada a Berlino”, Ernst Ludwig Kirchner, 1913 

“Cinque donne per strada”, Ernst Ludwig Kirchner, 1913 

“L’abbraccio”, Egon Schiele, 1917 

“Poveri in riva al mare”, Pablo Picasso, 1903 

“Famiglia di saltimbanchi”, P.Picasso 1905 

“Les demoiselles d’Avignon”, Pablo Picasso, 1907 

“Ritratto di Ambroise Vollard”, Pablo Picasso, 1910 

“Natura morta con sedia impagliata”, Pablo Picasso, 1912 

“Case all’Estaque”, Georges Braque, 1908 

“Fruttiera e bottiglia d’acqua” Juan Gris, 1913 

“Il cavaliere azzurro”, Vasilij Kandinskij, 1903 

“Marnau. Cortile del castello”, Vasilij Kandinskij, 1908 

“Senza titolo” primo acquerello astratto, V.Kandinskij, 1910 

“Improvvisazione 7”, V.Kandinskij, 1910 

“Alcuni cerchi”, Vasilij Kandinskij, 1926 

“Mulino al sole”, Piet Mondrian, 1908 
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“Albero rosso”, P.Mondrian, 1908 

“Albero grigio”, P.Mondrian, 1911 

“Melo in fiore”, P.Mondrian 1912 

“Composizione 10”, P.Mondrian, 1915 

“Composizione 11 in rosso giallo blu e giallo”, P.Mondrian, 1921 

“La città che sale”, Umberto Boccioni 1910 

“Fontana”, Marcel Duchamp, 1916 

“Il Bauhaus a Dessau”, Walter Gropius, 1925-26 

“Poltrona Barcellona”, Mies van der Rohe, 1929  

“Poltrona Vasilij”, Marcel Breuer, 1925 

“Villa Savoye”, Le Corbusier, 1929-1931 

“Unità di abitazione”, Le Corbusier, 1946-1952 

“Cappella di Notre dame du Haut a Ronchamp, Le Corbusier, 1950 -1955 

“Robie House” F.L.Wright, 1909 

“Casa Kaufmann” a Bear Run, F.L.Wright, 1935-37 

Libro di testo  

Il Cricco, Di Teodoro Itinerario nell’arte, versione azzurra, vol. 3 

EDUCAZIONE CIVICA 

Per la disciplina Educazione Civica è stato approfondito il tema del restauro mostrando casi  

emblematici nel territorio di Pordenone (1ora); una seconda ora è previsto venga svolta entro fine 

 maggio. 

 
L'Insegnante 

Andrea Rosso 

 
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

Anno Scolastico: 2020/2021 
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Docente: Deena Lynn Furgerson 

Tre ore di lezione settimanali (1 ora di compresenza); totale ore svolte 85 h c.a. 
Testo in adozione: Deborah J. Ellis, White Spaces vol. 2: Ed. Verde per il liceo linguistico, 
Lœscher Editore.  

Competenze in uscita  
Per gli obiettivi educative e le finalità si veda la parte iniziale del documento. Per quanto 
concerne gli obiettivi specifici raggiunti dagli studenti tutti hanno consolidato ed ampliato 
strutture, abilità e competenze comunicative corrispondenti al Livello B2 ed alcuni al 
Livello C1 del Quadro Comune Europeo. Sono in grado di:  
comprendere testi orali e scritti rispetto ad argomenti diversificati;  
produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere 
le proprie opinioni con pertinenza lessicale;  
interagire in inglese in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto;  
orientarsi autonomamente nella comprensione e analisi dei testi letterari: identificare il 
genere letterario con le sue caratteristiche strutturali, rilevare le caratteristiche di ciascun 
autore trattato e inserirlo nel contesto storico culturale dell’epoca alla quale appartiene;  
riassumere un testo letterario in modo logico;  
produrre testi scritti di carattere descrittivo, espositivo, argomentativo e valutativo con 
sufficiente coerenza e coesione, accuratezza morfo sintattica, con chiarezza logica e 
precisione lessicale;  
approfondire argomenti di interesse culturale, anche trasversalmente ad altre discipline;  
approfondire gli aspetti della cultura relativi alla lingua inglese (ambiti storico-sociale, 
artistico e letterario) con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri 
dell’epoca moderna e contemporanea;  
elaborare prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, arte e 
letteratura;  
avere una discreta conoscenza della cultura e civiltà dei principali paesi di lingua inglese 
tale da permettere un’analisi comparativa con la realtà culturale italiana;  
utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti, esprimersi 
creativamente.  

Programma di Letteratura  
Durante l’anno non è stato richiesto agli alunni uno studio mnemonico né della vita né 
delle date di pubblicazione delle opere. È stato privilegiato lo studio del testo, 
sottolineando i fattori culturali, storici e la vita dell’autore importanti per cogliere aspetti e 
riferimenti dei testi e delle tematiche. Si è anche concentrato sulla comprensione della 
lingua in diversi contesti e situazioni, affrontando prove tratte da vari esami della lingua 
inglese come Cambridge Advanced Exam, IELTS e INVALSI ed ascoltando e discutendo 
di tematiche preso da TED Talks e TED-Ed.  
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The Romantic Age of Britain (Ottobre – Dicembre) 
Romanticism in Europe – The Romantic Age - The Beginnings of the Industrial Revolution 
– Egyptomania – The Regency Period – Class and Etiquette in the Early 19th Century – 
The Birth of Frankenstein – The American Civil War, Manifest Destiny and Reconstruction 

- William Wordsworth – Lyrical Ballads 
- Daffodils 
- Composed Upon Westminster Bridge 
- Samuel Taylor Coleridge 
- The Rime of the Ancient Mariner  
- Percy Bysshe Shelley 

- Ozymandias 
- A Song: “Men of England” 

- Walt Whitman 
- I Hear America Singing 

The Age of Industrialization (Gennaio – Marzo) 
The Past in the Present – In Their Own Words – The Cultural Context – Key Authors and 
Texts – Education in the Victorian Age – The Two Sides of Industrialization – The Victorian 
Workhouse – Women in the Victorian Age – European Aestheticism and Decadentism 

- Charlotte Brontë 
- Jane Eyre 
- Emily Brontë 
- Wuthering Heights 
- Charles Dickens 
- David Copperfield 
- Hard Times 
  -Oliver Twist 
- Robert Louis Stevenson 
- The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
- Thomas Hardy 
- Tess of the d’Urbervilles 
- Oscar Wilde 
- The Picture of Dorian Gray  
- The Preface to Dorian Gray as Manifesto of the English Aesthetic Movement 

The First Half of the 20th Century (Aprile – Maggio) 
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The Past in the Present – In Their Own Words – The Cultural Context – Key Authors and 
Texts – The Boer War – World War I Recruitment and Propaganda Posters – Life in the 
Trenches during WWI – A Soldier’s Declaration – James Joyce’s Dubliners (summary of 
Ulysses) – Europe in the Inter-War Years – Totalitarianism – World War II – The First Half 
of the 20th Century – Joyce and Svevo Today 

- Thomas Hardy 
- The Man He Killed 

- Liam O’Flaherty 
- The Sniper 
- Rupert Brooke 
- The Soldier 
- Wilfred Owen 
- Exposure 
- Futility - (together with the following to form an idea of a literary itinerary in preparation for 
final exams) 
- Veglia (Ungaretti)  
- I Was a German: The Autobiography of Ernst Toller 
- Art works of Nevinson, Dix and Dunn  
- Siegfried Sassoon 
Suicide in the Trenches 
- James Joyce 
- Eveline 
- Wystan Hugh Auden 
- Refugee Blues 
- George Orwell 
- 1984 
- Animal Farm (Summary) 

Temi svolti durante l’ora di conversazione: 
M. Atwood: There Was Once; Short story “Space” English and Italian proverbs; 
Teenagers Today – Cinema and TV; Politically Correct; meaning behind popular 
quotations; current events; Violence against woman; Growing older; Knowledge: the 
danger behind knowing too little; The Concept of beauty; What stresses you?; Education; 
Police and Violence in the USA; Is torture ever justified?; various texts from INVALSI 
practice material and old final exams.  

APPROFONDIMENTI LETTERARI 
Durante l’anno ciascun alunno ha letto un testo completo in lingua inglese che poi 
ha presentato a tutta la classe. I testi sono: The Beginning of Spring by P. Fitzgerald, 
Dramarama by E. Lockhart, Around the World in Eighty Days by J. Verne, To Kill a 
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Mockingbird by H. Lee, Loving by H. Green, The Handmaid’s Tale by M. Atwood, Mrs. 
Dalloway by V. Woolf, Refugee Boy by B. Zephaniah, A Farewell to Arms by E. 
Hemingway, Dubliners by J. Joyce, Dracula by B. Stoker, An Excellent Women by B. Pym, 
The Perks of Being a Wallflower by S. Chbosky, A Moveable Feast by E. Hemingway, The 
Picture of Dorian Gray by O. Wilde, Tess of the D’Ubervilles by T. Hardy, A Passage to 
India by E.M. Forster, 1984 by G. Orwell, The Great Gatsby by F.Scott Fitzgerald, Face by 
B. Zephaniah, The Color Purple by A. Walker, Murder on the Orient Express by A. Christie, 
The Canterville Ghost by O. Wilde, Charlie and the Chocolate Factory by R. Dahl 

Educazione Civica 
Breve storia della UE ed il Brexit: Video explanation about how it was perceived in various 
parts of the country. 

L’attività̀ didattica è stata svolta in lingua Inglese. Il ruolo degli allievi è stato principalmente 
interattivo e durante le lezioni è stata richiesta cooperazione e partecipazione attiva per 
portare loro ad un livello tale da essere in grado di apprendere autonomamente. Per 
quanto concerne l’insegnamento della letteratura si intende la lettura e lo studio dei testi 
letterari – per generi, temi o nodi problematici o per grandi autori e grandi opere – e non 
l’apprendimento della storia della letteratura. Obiettivo primario è stata l’analisi testuale 
con conseguente contestualizzazione attraverso la presentazione delle coordinate storiche 
e culturali. L’aspetto fondamentale nello studio della letteratura è stato quello culturale: la 
letteratura di un Paese è parte integrante della cultura e della lingua del Paese stesso. 
Inoltre, sono sempre stati trattati argomenti che collegassero brani al vissuto e alla 
contemporaneità̀ del docente o quantomeno che facessero cogliere il legame stretto che vi 
è tra letteratura, lingua e cultura del mondo anglosassone.  
La verifica si è avvalsa di procedure sistematiche e continue quali test lessicali; listening 
comprehension; reading comprehension; cloze tests; correzione del lavoro domestico – e 
di momenti più̀ formalizzanti con prove di tipo oggettivo (test di tipo discreto per verificare il 
grado di accuratezza linguistica) e soggettivo (test di tipo globale per verificare la 
competenza comunicativa dello studente in relazione alle varie abilità).  
La valutazione “sommativa” ha tenuto anche conto di altri fattori quali l’impegno dimostrato 
nel corso dell’anno scolastico, l’interesse dimostrato per la materia e la partecipazione più̀ 
o meno attiva alle lezioni. 
Per quanto riguarda gli obiettivi didattici educativi, nonché́ le griglie di valutazione, si 
rimanda al PTOF d’Istituto ed alla programmazione dipartimentale.  

Pordenone, 14/05/2021      Deena Lynn Furgerson  

PROGRAMMA DI FISICA 

Anno scolastico 2020/2021 

Docente: Carmela Lo Presti 
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La carica elettrica e la legge di Coulomb: natura dell’elettricità; elettrizzazione per strofinio; 
elettrizzazione per contatto; conduttori e isolanti; definizione di carica elettrica; legge di 
Coulomb; esperimento di Coulomb; forza elettrostatica nel mezzo; elettrizzazione per 
induzione; polarizzazione degli isolanti. 

Campo elettrico e potenziale elettrico: campo elettrico nel vuoto e nel mezzo; vettore 
campo elettrico; campo elettrico di una carica puntiforme e di una distribuzione di cariche; 
linee di forza del campo elettrico; flusso del campo elettrico e teorema di Gauss; energia 
potenziale elettrica; potenziale elettrico e differenza di potenziale; superfici equipotenziali; 
circuitazione del campo elettrico. 

Fenomeni elettrostatici: distribuzione di carica in un conduttore; teorema di Coulomb; 
capacità di un conduttore; condensatore; capacità di un condensatore. 

Corrente elettrica continua: definizione di corrente elettrica; elementi base di un circuito 
elettrico; prima legge di Ohm; leggi di Kirchhoff; resistenze in serie e in parallelo; 
risoluzione di semplici circuiti elettrici; forza elettromotrice; potenza dissipata per effetto 
Joule. 

Corrente nei metalli e nei semiconduttori: seconda legge di Ohm; legame tra resistività e 
temperatura; lavoro di estrazione degli elettroni; effetto termoionico; effetto fotoelettrico; 
effetto Volta; semiconduttori; giunzione p-n. 

Corrente nei liquidi e nei gas: elettrolisi; conduzione nei gas. 

Fenomeni magnetici: caratteristiche dei magneti e del campo magnetico; esperienza di 
Oersted; esperienza di Faraday; intensità del campo magnetico; campo magnetico 
generato da un filo rettilineo percorso da corrente, da una spira e da un solenoide; motore 
elettrico. 

Campo magnetico: forza di Lorentz; moto di una carica in un campo magnetico uniforme; 
flusso del campo magnetico; circuitazione del campo magnetico; proprietà magnetiche dei 
materiali; ciclo di isteresi magnetica. 

  

Programma di educazione civica 

Principio di funzionamento dei motori termici ed elettrici. Impianti solari. Impianto 
fotovoltaico. Impianti eolici. Impianti idroelettrici. Impianti geotermici. Impianti di biomassa. 

Libro di testo; “Le traiettorie della fisica” vol.3 U. Amaldi, Zanichelli 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Anno scolastico 2020/2021 

Docente: Carmela Lo Presti 
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Funzione esponenziale: proprietà delle potenze; funzione esponenziale e proprietà; 
equazione esponenziale elementare; equazioni esponenziali risolvibili con l’utilizzo della 
variabile ausiliaria; disequazioni esponenziali elementari; disequazioni esponenziali 
risolvibili con l’utilizzo della variabile ausiliaria. 

Funzione logaritmica: definizione di logaritmo; proprietà dei logaritmi; espressioni con i 
logaritmi; funzione logaritmica e proprietà; equazioni logaritmiche risolvibili con le proprietà 
dei logaritmi; equazioni logaritmiche risolvibili con l’utilizzo della variabile ausiliaria; 
disequazioni logaritmiche risolvibili con le proprietà dei logaritmi; disequazioni logaritmiche 
risolvibili con l’utilizzo della variabile ausiliaria; equazioni e disequazioni esponenziali 
risolvibili con i logaritmi. 

Funzioni: funzione reale di variabile reale; classificazione delle funzioni; dominio di una 
funzione; zeri di una funzione; segno di una funzione. 

Limiti; Intervalli e intorni; punto isolato; punto di accumulazione; definizione e significato di 
limite di una funzione; definizione di limite destro e limite sinistro; limite delle funzioni 
continue; limite finito e infinito di una funzione in un intorno finito; limite finito e infinito di 
una funzione in un intorno di infinito; asintoto verticale; asintoto orizzontale; teorema di 
unicità del limite; teorema della permanenza del segno; teorema del confronto. 

Calcolo dei limiti: teoremi sul calcolo dei limti (limite di una somma algebrica; limite del 
prodotto; limite della potenza; limite della funzione reciproca; limite del quoziente; forme 
indeterminate; limiti notevoli; teoremi delle funzioni continue; punti di discontinuità delle 
funzioni; asintoto obliquo; grafico probabile di una funzione. 

Derivate: definizione di rapporto incrementale; definizione di derivata; derivata sinistra e 
derivata destra; retta tangente al grafico di una funzione; derivate fondamentali; calcolo 
delle derivate (derivata di una costante per una funzione; derivata di una somma 
algebrica; derivata di un prodotto; derivata del reciproco di una funzione; derivata del 
quoziente di due funzioni. 

Libro di testo: “Matematica azzurro” vol.4,5, M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi. 
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