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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 

BENEDETTI ROSANNA CONVERSAZIONE LINGUA E 
CULTURA INGLESE 1 

SVOCCO STEFANIA 
(supplente: BIT CHIARA) 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 4 

DEL BEN PAOLA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 
GOBBO SARA SCIENZE NATURALI 2 

LESCHOWSKY MANUELA CONVERSAZIONE LINGUA E 
CULTURA TEDESCA 1 

MANCIN STEFANIA INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 1 

PAVAN SASCIA FILOSOFIA E STORIA 4 
QUAGLIA CLAUDIA LINGUA E CULTURA TEDESCA 4 

ROSSO ANDREA STORIA DELL’ARTE 2 

STUTO ANNA MATEMATICA E FISICA 4 

VAKHOVA VERA LINGUA E CULTURA RUSSA 4 
VERARDO MIRIAM LINGUA E CULTURA INGLESE 3 

ZHUKAREVA ARINA CONVERSAZIONE LINGUA E 
CULTURA RUSSA 1 
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3. COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 

 

Composizione attuale Maschi Femmine Totale 

Classe 5 18 23 

Allievi inseriti nel corso dell’anno 0 0 0 

Allievi con curricolo non regolare 0 0 0 

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 0 0 0 0 

Allievi frequentanti all’estero  0 0 0 1 

 
Discontinuità didattica 

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

Lingua e letteratura italiana   Supplenza da 
febbraio 

Scienze naturali x x  

Scienze motorie e sportive  x x  

Matematica e fisica x   
 
 

4. PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

La V B Lin, composta in Terza da 26 alunni, poi in Quarta da 22 (Castellarin Giulia ha 
frequentato l'anno scolastico in Perù), consta attualmente di 23 allievi. 
Nel corso del triennio, dopo un iniziale approccio faticoso, la classe ha assunto 
progressivamente consapevolezza delle proprie fragilità in ambito metodologico e si è 
attivata responsabilmente per recuperarne buona parte (anche se non interamente in ambito 
scientifico), dimostrando comunque in modo crescente spirito collaborativo e capacità di 
adattamento di fronte ai numerosi cambi di insegnante verificatisi a più riprese in talune 
discipline. 
Gli studenti sono dunque ora generalmente diligenti nel prendere appunti, abbastanza 
sistematici e organizzati nello studio; qualche elemento è persino brillante nei risultati e in 
grado di muoversi con apprezzabile autonomia e curiosità culturale; non manca tuttavia chi 
sembra partecipare al dialogo educativo con una certa discontinuità, palesando ancora 
alcune lacune dovute a un’applicazione poco convinta. 
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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 agire in 
modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, collaborare e partecipare, imparare ad 
imparare. 
A fine anno il livello raggiunto in tali competenze dalla classe è mediamente discreto, in 
alcuni casi è buono. 
 
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  
M

ET
OD

OL
OG

IC
A  

Aver acquisito un metodo di studio flessibile, che consenta di condurre in autonomia ricerche e organizzare 

informazioni per continuare in modo efficace i successivi studi. 

Nel complesso la classe ha raggiunto un 

buon livello 

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di 

individuare punti di forza e di debolezza del proprio apprendimento. 

Saper cogliere e attivare connessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

Saper applicare metodi e contenuti delle singole discipline in contesti esperienziali esterni alla scuola 

LO
GI

CO
 -  

AR
GO

M
EN

TA
TI

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

La maggior parte della classe si attesta su 

un livello discreto 

Acquisire l’abitudine a sviluppare il ragionamento, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni. 

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

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

LI
NG

UI
ST

IC
A 

E 
CO

M
UN

IC
AT

IV
A Padroneggiare la lingua italiana in particolare dominare nei suoi aspetti di base (morfosintassi e lessico) la 

scrittura, saper leggere e comprendere testi di diversa natura, curare l’esposizione orale e saperla adeguare 

ai diversi contesti. 

Nel complesso la classe ha raggiunto un 

buon livello Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne. 

Aver acquisito in inglese e tedesco strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 



6 

 

Aver acquisito nella terza lingua strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

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

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

Saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse 

forme testuali. 

ST
OR

IC
O 

- U
M

AN
IS

TI
CA

 

Conoscere la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare 

all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini 

Nel complesso la classe ha raggiunto un 

buon livello 

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia 

d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale 

Utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici  

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 

italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi  

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, 

della sua importanza come fondamentale risorsa economica 

Collocare il pensiero scientifico nell’ambito più vasto della storia delle idee 

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le 

arti visive 

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue 

SC
IE

NT
IF

IC
A,

 
M

AT
EM

AT
IC

A 
E 

TE
CN

OL
OG

I
CA

 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 

pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

Nel complesso la classe ha raggiunto un 

livello base 
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Possedere i contenuti 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 utilizzare opportunamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento.  

Saper cogliere e applicare la dimensione tecnico-applicativa delle scienze nella vita quotidiana 

ED
UC

AZ
IO

NE
 C

IV
IC

A 

COSTITUZIONE - Saper riflettere su questioni etico - politiche sulla base della Costituzione e connesse a temi 

di attualità.  

Nel complesso la classe ha raggiunto un 

buon livello 

SVILUPPO SOSTENIBILE - Saper individuare buone pratiche di sviluppo sostenibile ed essere in grado di 

riflettere sull’impatto ambientale e geopolitico dei comportamenti individuali e collettivi.  

CITTADINANZA DIGITALE - Saper valutare criticamente l'affidabilità delle fonti di dati, partecipare al dibattito 

pubblico con i servizi digitali pubblici e privati; 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 

 
Sono state utilizzate diverse tipologie di intervento, variamente alternate e dosate a seconda 
delle discipline e dei momenti del percorso didattico: 

• verificare i prerequisiti e le conoscenze pregresse prima di affrontare un nuovo 
argomento; 

• verificare nel corso delle lezioni l'attenzione degli allievi e stimolare la partecipazione 
al dialogo educativo; 

• verificare le attività svolte dagli studenti e utilizzare eventuali errori per il recupero di 
conoscenze e abilità; 

• fornire indicazioni utili a consolidare il metodo di studio ed in particolare l'attività di 
approfondimento e di ricerca autonoma; 

• lettura e analisi guidata e libera di testi in classe, come punto di partenza per 
l’articolazione concettuale di temi e problemi, per l’approfondimento, per la 
precisazione e la riflessione logico-linguistica; 

• trattare alcune problematiche a livello pluridisciplinare e interdisciplinare e, 
comunque, far emergere in ogni circostanza eventuali raccordi o interconnessioni tra 
le varie discipline; 

• segnalare letture o iniziative culturali che potessero risultare utili ad una maturazione 
complessiva della personalità ed anche a stimolare l'attenzione nei confronti dei 
problemi d'attualità; 

• presentare gli argomenti in forma problematica per stimolare la riflessione. 
In particolare durante il periodo della Didattica a Distanza (DAD) sono state utilizzate le 
seguenti strategie: 

• comunicare e/o trasmettere materiali di studio e di esercitazione agli allievi attraverso 
il registro elettronico (agenda, didattica, compiti), per posta elettronica (allegati, 
cartelle drive); 

• verificare il lavoro svolto o alla ripresa delle attività o tramite riconsegna da parte dei 
ragazzi attraverso la posta elettronica oppure attraverso la piattaforma GSuite. 

Si è stabilito di utilizzare le seguenti metodologie: 
• lezione frontale per trattare gli elementi fondamentali degli argomenti oggetto di 

studio, illustrare processi, esplicitare relazioni e interconnessioni utilizzando gli 
strumenti didattici di volta in volta ritenuti più efficaci (libri di testo, materiali 
multimediali, quotidiani e riviste, materiale didattico integrativo fornito dagli insegnanti 
per eventuali ricerche o approfondimenti e carte geografiche). 

• lezione dialogata, intesa a coinvolgere gli studenti nel lavoro in classe, facendoli 
collaborare attivamente; 
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• svolgimento di esercizi, temi, esercitazioni di diversa tipologia a casa o in classe, con 
momenti di correzione; 

• discussione collettiva; 
• verifiche orali e scritte, per valutare il percorso formativo degli allievi; 
• correzione, autocorrezione, riflessione critica a partire da errori individuati in compiti 

o lavori per casa; 
• attività di laboratorio. 

In particolare durante il periodo della Didattica a Distanza (DAD): 
• usare la GSuite for Education e i suoi prodotti (Gmail, Drive, Documenti, 

Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom); 
• video lezioni. 

Per l’assimilazione e la revisione di contenuti sono stati garantiti: 
• momenti di recupero e di rinforzo di argomenti sui quali si siano registrate incertezze 

o carenze di assimilazione; 
• discussioni mirate a chiarire connessioni logico-concettuali, a ricostruire gli argomenti 

secondo percorsi non noti, a favorire l’autovalutazione. 
 

 
 

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

Il recupero delle insufficienze relative al primo periodo è avvenuto nella forma di studio 
individuale in matematica e fisica. 

 
 

6.3. Moduli DNL con metodologia CLIL 
 
• Matematica in lingua russa (prof.ssa Anna Stuto): concetto di funzione, classificazione 
delle funzioni, dominio, funzione pari e dispari. Funzioni crescenti e decrescenti (3 ore). 
• Fisica in lingua inglese (prof.ssa Anna Stuto): fenomeni magnetici fondamentali e campo 
magnetico. Forza magnetica, legge di Biot-Savart, legge di Ampere, legge di Gauss (4 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. 
 

TEMATICA N. ORE DOCENT
E 

• Agenda 2030: illustrazione delle linee essenziali del documento 
e dibattito sugli impegni che aspettano tutti noi per il 
raggiungimento degli obbiettivi 

6  Savocco 
S. 
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• Il mondo degli esclusi (dalla figura del “folle” alle varie forme di 
discriminazione da quella relativa all’orientamento sessuale a 
quelle concernenti anziani, diversamente abili, animali, ecc.; 
anche attraverso racconti e romanzi) 

• Questione di genere 
• Sensibilizzazione a forme di consumo sostenibile 
• Partecipazione al concorso Irse “Memoria, consapevolezza e 

responsabilità”  

Bit C. 

Relativismo etico 3 Pavan S. 

I diritti dell’individuo e la loro tutela nella Costituzione 2 Pavan S. 

Confronto tra democrazia e autoritarismo nella storia del 900 2 Pavan S. 

Centrali elettriche e le loro caratteristiche: termoelettriche, idroelettriche 
ed eoliche 

2 Stuto A. 

Società multiculturale: tolleranza nei confronti di diverse culture 4 Verardo 
M.   
Benedetti 
R. 

Confronto tra Repubblica Federale Tedesca e Repubblica Democratica 
Tedesca: sistemi politici ed economici (1949-1989) 

5 Quaglia C.   
Leschows
ky M. 

• Conferenza di Massimo D'Alema “Grande è la confusione sotto 
il cielo. Dialogo sui nuovi equilibri geopolitici” 
https://www.youtube.com/channel/UC9z6F2sFUemvznkDlkX25
JA/featured 

• Discussione articolo di Mark Zuckerberg e delle sue previsioni 
per il futuro di smartworking ed Internet 

5 Vakhova 
V. 
Zhukarev
a A. 

Preesistenze ambientali, gli architetti Scoccimarro e Gardella a 
Pordenone   

2  Rosso A. 

Covid19 e vaccini 4 Gobbo S. 
Traumatologia e doping 3 Del Ben P. 
Uno sguardo alle proposte dell’Economia civile, con particolare 
attenzione al commercio equo e al microcredito  

3 Mancin S. 

Lezione in videoconferenza con ing. Miot sul contenimento del Covid19 1  

(30/09/202
0) 

Ing. Miot  

Educazione alla legalità 1 
(13/04/202
1) 

Docente 
esperta 
Asquini M. 

TOTALE ORE 43 
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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: 
  
•      Il tempo e la memoria 
•      Le figure femminili nel XX secolo 
•      La crisi delle certezze nel XX secolo. 
•      Il progresso 
•      La libertà 
•      La società dei grandi numeri, la società di massa e i totalitarismi 
•      Il rapporto uomo-natura 
•      Il rapporto tra padre/figlio e tra nuove e vecchie generazioni 
•      Estetismo e immortalità dell’arte 
•      Il viaggio 
 
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. 
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: 
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• 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 
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: 
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Incontri di formazione sulla sicurezza e sulla privacy. Incontro con gli operatori “Ciasa Luna” 
e della “Casa al sole”. Conferenze sulle malattie infettive a trasmissione sessuale. 
Presentazione progetto intercultura. Conferenze sulla professione di interprete-traduttore. 
Come affrontare compilare un curriculum vitae Europass. 
 

- Quarto anno: 
 
Conferenza AIDO. Corso BLSD. Conferenza Soc. Sport. Libertas. Incontro Forze armate e 
di Polizia. 
 

- Quinto anno: 
 
Incontri organizzati dalle università. Presentazione dei vari tipi di contratto di lavoro. 
Videointervista con dott.ssa Pers interprete e docente LIS. Conferenza “Seminare Legalità”. 
 
 
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. 

 
8.2. Progetti di Istituto 

 
• “Scrivere di cinema”: il laboratorio di sette incontri on-line extracurricolari, seguito 

dalla prof.ssa Claudia Quaglia e condotto dal Fondatore di Cinemazero Paolo 
Antonio D’Andrea. Svolto dal 09 al 22 dicembre 2020 e ha trattato il linguaggio del 
cinema, il cinema e i totalitarismi e l’analisi del film di Florian Henkel von 
Donnersmarck “Das Leben de Anderen” (2006) ambientato nella DDR. 

 
 
9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 
9.1. Tipologie di prova  
 
Le verifiche effettuate hanno mirato a misurare il raggiungimento degli obiettivi e a fornire 
indicazioni sul processo di insegnamento-apprendimento, sulla validità e sull’efficacia dei 
metodi e delle strategie adottati. 
Nel corso dell’anno sono state effettuate le seguenti tipologie di verifica: 

• prove scritte (in numero congruo, programmate con opportuno anticipo), oggettive: 
test di vario genere, questionari, prove strutturate e semi-strutturate, prova a risposta 
aperta; 

• prove orali in forma di interrogazioni e colloqui con gli allievi, nonché prove scritte, 
finalizzate a verificare, oltre alle conoscenze, le capacità espositive, argomentative e 
critiche; 
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In particolare durante il periodo della Didattica a Distanza (DAD) sono state effettuate le 
seguenti tipologie di verifica: 

• video interrogazioni a condizione che lo studente abbia microfono e videocamera 
accesa; 

• prove scritte durante l'attivazione di una sessione Meet con videocamera accesa in 
modo da seguire lo svolgimento del compito e che prevedono il caricamento di file 
(ad esempio foto di esercizi o elaborati vari) su Google Drive; 

• elaborati inviati via e-mail. 
 

 
9.2. Criteri di valutazione 
 
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. 

  

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.  

  
 

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.  
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10. TESTI DI ITALIANO DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI 
 
Libro di testo: Baldi-Giusso, “I classici nostri contemporanei”, voll. 3.1 e 3.2, Paravia 
Materiali caricati in Classroom e Didattica. 
 
Emilio Praga, "Preludio” (pp. 165-166). 
 

Giosuè Carducci, "Alla stazione" (pp. 223 – 225). 
 

Giovanni Verga, da “Vita dei campi”: “Fantasticheria” (rr. 110 -132, p. 331). Da “I 

Malavoglia”: prefazione (pp. 350 - 351), conclusione cap. XV (pp. 369 – 373). Da “Vita dei 

campi”: "Rosso Malpelo" (pp. 333-344). Da “Novelle rusticane”: “Libertà” (documento in 

Didattica). 
 

Filippo Tommaso Marinetti, “Manifesto del Futurismo” (pp. 716 - 718). 
 

Giovanni Pascoli, da “Myricae”: “Temporale”, “Il lampo” e “Il tuono” (pp. 630, 635 e 

classroom), “X Agosto” (pp. 623 - 625), “L’assiuolo” (p. 626 s.), “Novembre” (pp. 632 s.). Da 

“I canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” (pp. 662 - 665), “La mia sera” (685 s.). 
 

Gabriele D’Annunzio, da “Il piacere”, “Il conte Andrea Sperelli” (libro I, cap. II, pp. 591-

593). Da “Le vergini delle rocce”, “Il programma politico del superuomo” (libro I, pp. 536-

540). Dalle “Laudi”, in “Alcyone”: "Meriggio" (vv. 55 sgg., pp. 574 -577), “La sera fiesolana” 

(pp. 561 - 563 sg.), "Le stirpi canore" (pp. 566 s.), “La pioggia nel pineto” (pp. 568 - 571). 
 

Luigi Pirandello, da “Il fu Mattia Pascal”: "La costruzione della nuova identità" dai capp. 

VIII e IX (p. 932 - 940); "Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia" dai capp. XII e XIII 

(pp. 941-945 sg.). Da “Uno, nessuno e centomila": conclusione (pp. 961 - 962). Da 

“Quaderni di Serafino Gubbio operatore", cap. II: "Viva la Macchina che meccanizza la vita!" 

(pp. 955 - 956). Dalle “Novelle per un anno”: "Il treno ha fischiato" (pp. 916 - 921).  
 

Italo Svevo, da “La coscienza di Zeno”: "La morte del padre" (cap. IV, rr. 67 s., pp. 841 - 

846), "La salute malata di Augusta", (cap. VI, pp. 850 ss.), "La profezia di un'apocalisse 

cosmica", (cap. VIII, pp. 869 - 871). 
 

Guido Gozzano, “La Signorina Felicita” (vv. 1-30; 73-90; 302-326; pp. 766 ss.). 
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Sergio Corazzini, “Desolazione del povero poeta sentimentale” (pp. 761 s.). 
 

Aldo Palazzeschi, Chi sono? (classroom). 
 

Camillo Sbarbaro, “Taci, anima stanca di godere” (pp. 792 s.). 
 

Giuseppe Ungaretti, da “L’Allegria”: “Veglia” (p. 183), “I fiumi” (pp. 187 ss.), "San Martino 

del Carso" (p. 191), "Fratelli" (p. 181), "Il porto sepolto" (p. 180), “In memoria” (pp.177 s). 
 

Eugenio Montale, da “Ossi di seppia”: "Meriggiare pallido e assorto" (pp. 257-258), "Non 

chiederci la parola" (p. 254), "Spesso il male di vivere ho incontrato" (p. 259). Da “Le 

occasioni”: "Non recidere, forbice, quel volto" (p. 283), “La casa dei doganieri” (pp. 285 s.). 

Da “Satura”: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” (classroom).       

            

Umberto Saba, dal “Canzoniere”: "Amai" (p. 153), "La capra" (p. 136), "A mia moglie" (p. 

132-134), "Trieste" (p. 138), “Città vecchia” (pp. 140 s.), "Ulisse" (p. 155). 
 

Salvatore Quasimodo, “Ed è subito sera” (p. 226), “Alle fronde dei salici” (p. 230). 
 

Giorgio Caproni, da “Il passaggio di Enea”, “I lamenti” (classroom). 
 

Elio Vittorini, da “Il Politecnico”, "L'impegno e la nuova cultura" (pp. 389 - 390). 
 

Beppe Fenoglio, da “Una questione privata”, passi scelti dal cap. 3 (classroom). 
 

Cesare Pavese, da "La casa in collina", cap. XXIII, "Ogni guerra è una guerra civile" (pp. 

669 – 672). 
 

Primo Levi, da "Se questo è un uomo", “L'arrivo nel Lager” (pp. 549-551); da "Il sistema 

periodico", "Zolfo" (pp. 555 ss.). 
 

Italo Calvino, da “Il sentiero dei nidi di ragno”, conclusione cap. XII (classroom); da “Se una 

notte d’inverno un viaggiatore”, “La letteratura: realtà e finzione” (pp. 805 ss.); da “Le città 

invisibili”, “Despina” (classroom). 
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Pier Paolo Pasolini, "Le ceneri di Gramsci", IV (pp. 736 – 737); da “Scritti corsari”, 

“Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea” (pp. 748 – 749). 
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11. ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI PER GLI ELABORATI CONCERNENTI 

LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 
 

N. 
(corrisponde 

all’ordine 
alfabetico 

degli 
studenti) 

Argomento 

1 
“Identity Crisis and the Flow of Consciousness”. 
“Кризис стереотипов поведения в начале ХХ века”. 

2 
“The Beat Generation.” 
“Конфликт поколений в литературе начала ХХ века”. 

3 
“The Pursuit of Beauty.” 
“В поиске красоты”. 

4 
“Apology of the Mirror”. 
“Апология зеркала”. 

5 
"Industrialisation and Technological Progress in Charles Dickens”. 
“Прогресс, как его видели Л.Н.Толстой и В.В.Маяковский”. 

6 
“The Value of Word from the Cult of Beauty in Oscar Wilde to its Totalitarian 
Use in George Orwell”. 
“Ценность слова | Слова как инструмент влияния на жизнь.” 

7 
“The Rise of Women in the Fragmentation of Society.” 
“Кризис стереотипов поведения в начале ХХ века: мужчина теряет свою 
идентичность, а женщина начинает самоутвеждаться”. 

8 
“Love choices: the tragedy of love in 20th Century”. 
"Трагизм решения любовной темы в литературе ХХ столетия”. 

9 
“Family Bonds in Literature”. 
“Семейная драма: семья Карамазовых и Аркадиной уничтоженные 
грехом (Досто евский и Чехов)”. 

10 
“The Female Condition in James Joyce and Virginia Woolf”. 
“Женские образы в русской литературе”. 

11 
“Travelling to Discover”. 
“ Похождения Чичикова, и “мёртвые души”. 

12 “Subjectivity of Beauty and Art for Art’s Sake in Oscar Wilde”. 
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“Дендизм в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин” 

13 
“Hero and Antihero in the Modern Society”. 

"Герой и антигерой в современном обществе". 

14 
“The Split Personality”. 

“Раздвоение личности человека“. 

15 
“The Psychological Analysis through the Flow of Consciousness”. 

“Психологический анализ через поток сознания”. 

16 
“Absence of Freedom in the Totalitarian World”. 

“Проблема свободы в тоталитарных режимах”. 

17 
“Discovering New Cultures while Travelling”. 

Тема путешествия в романе Л.Н. Толстого “Анна Каренина” 

18 
“The two sides of diversity “ 

“ Две стороны разнообразия”. 

19 
“From Patriotism to Rejection of War”. 

“Тема патриотизма в русской литературе”. 

20 
“Psycoanalysis and the Unconscious Mind”. 

“Психологический анализ через внутренний монолог героев”. 

21 

“Women’s Emancipation from 19th Century till now”. 

Женская эмансипация в ХХ веке. 

“От женщин-лётчиц второй мировой войны до первой советской 
женщины-космонавта”. 

22 
“Travelling in Literature and Filmmaking”. 

“Путешествие в литературу и кинематограф”. 

23 
“Music and Feelings”. 

“Музыка и Чувства”. 

 
 
 
 

12. PROGRAMMI DISCIPLINARI 
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PROGRAMMA D'ITALIANO DELLA CLASSE V B lin 
A.S. 2020/2021          

  
OBIETTIVI RAGGIUNTI (pur a livelli differenti) 

• Potenziamento negli studenti dell'autonomia nello studio e nell’acquisizione di 
capacità critiche. 

• Interesse per la lettura di testi letterari, grazie al possesso degli strumenti necessari 
per una piena comprensione a vari livelli. 

conoscenze 
Gli allievi conoscono, almeno nelle linee portanti, la cultura e la produzione letteraria italiana 
dalla metà dell'Ottocento al Novecento, inclusi i rapporti con alcune delle principali 
manifestazioni letterarie e artistiche contemporanee in Europa considerate sia per il loro 
valore intrinseco sia in prospettiva storica. 

competenze - capacità 
• Gli alunni utilizzano manuali, riviste, appunti o fonti di informazione diverse; 
• sanno cogliere i legami che il testo intrattiene con quelli prodotti dal medesimo autore, 

con quelli appartenenti al medesimo genere letterario e infine con la cultura 
dell'epoca e con il contesto storico; 

• sanno analizzare e riconoscere le strutture tipiche di alcuni generi, evidenziandone 
differenze e caratteristiche comuni; 

• sanno risalire dai caratteri desunti dal testo stesso alla poetica e alla ideologia 
dell'autore o del movimento letterario in cui si colloca la produzione; 

• sanno esporre, sia oralmente che per iscritto, i contenuti appresi impiegando con 
sufficiente correttezza gli strumenti linguistici appropriati secondo criteri di 
pertinenza, coerenza, chiarezza, precisione argomentativa. 

•  
METODI 

Si è privilegiato il metodo induttivo: costante l’approccio ai testi e la ricostruzione di poetiche 
e percorsi culturali a partire da documenti e fonti. 
 

ATTIVITA’ RELATIVE ALL’ITALIANO 
• Trattazioni storico-culturali: presentano il quadro generale di un'epoca attraverso 

una campionatura di testi significativi, sia letterari, sia di altri settori culturali, sia 
documentari e storici, nonché di opere artistiche non letterarie. 

• Trattazioni per generi letterari e/o percorsi tematici: presentano, anche attraverso 
analisi testuali, lo sviluppo di un genere letterario entro un determinato arco storico, 
che può includere più di un secolo; individuano il significato o i significati che assume 
uno stesso tema in opere di una stessa epoca o di epoche diverse, ricorrendo 
all'analisi testuale. 

• Illustrazioni di singoli autori e/o di un'opera: presentano una selezione di opere 
di un autore in modo da costruirne il profilo storico-critico. Lettura di un'opera integrale 
o di una selezione tale da dare un'idea della compiutezza dell'opera. 

• Laboratorio di scrittura: prevede la presentazione e l'elaborazione di diverse 
tipologie testuali, con relative considerazioni linguistiche e formali, seguite da 
momenti di verifica. 

• Momento della verifica orale 
• Discussione su temi vari 
•   

STRUMENTI 
• Da Baldi Giusso, “I classici nostri contemporanei”, voll. 3.1e 3.2, Paravia. 
• “Divina Commedia”, “Paradiso”, edizione a scelta dell’alunno. 
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• Fotocopie 
• Filmati 
• Power Point 
• Didattica a distanza tramite Google Meet e Google Classroom. 

  
Ripasso di Giacomo Leopardi (settembre), i cui testi e la cui poetica sono stati oggetto di 
trattazione in Quarta. 
 
Charles Baudelaire (settembre-ottobre), "L'albatro" (p.453), "Spleen" (p. 461 ss.) e 
"Corrispondenze" (pp. 451 s.). Il dandismo. Il conflitto con la mentalità borghese che 
mortifica il bello. L'antitesi "ennui" "idéal". La visione della realtà legata all'irrazionale che 
colga l'unità profonda delle cose. La sinestesia. 
 
Positivismo, Naturalismo e Verismo (settembre-ottobre): caratteri generali. 
Differenze e analogie fra Naturalismo e Verismo. L'impersonalità o eclisse dell'autore (libro 
di testo p. 160 e p. 240). 
Il Naturalismo e i legami con il determinismo di Hippolyte Taine (pp. 240 - 242). 
 
Gustave Flaubert e "Madame Bovary" (p. 246). Da "Madame Bovary", I, cap. IX analisi de 
"Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli" (con particolare riguardo per le rr. 60 - 
84, pp. 249 s.). Il "bovarismo" e la “noia” esistenziale (p. 251). 
 
Charles Dickens e il realismo inglese (pp. 265 s.); da "Tempi difficili", cap. V, "La città 
industriale (Coketown)" (analisi delle rr. 1 - 19, p. 267). Una società mercificata e 
meccanizzata. 
 
Fëdor Dostoevskij, I "Napoleoni" e i "pidocchi". Il diritto degli uomini "straordinari" di 
oltrepassare la legge. 
"Lectio magistralis" di Sergio Givone su "Delitto e castigo" (https://youtu.be/MyGBtO2grmU) 
e relativo questionario. 
 
La "Scapigliatura" (ottobre) (libro di testo pp. 179 - 181): lettura dell'introduzione de "La 
Scapigliatura e il 6 febbraio" di Cletto Arrighi (vd. link su Didattica). Analisi di "Preludio" di 
Emilio Praga (libro di testo pp. 165 s.). L'attacco a Manzoni, e, invece, i modelli di riferimento, 
Baudelaire e Poe. La concezione dualistica dell'essere umano (vd. Arrigo Boito). 
 
Il libro "Cuore" di Edmondo De Amicis (p. 173 del libro di testo): la costruzione dell'Italia 
unita e l'insistenza su valori patriottici e familiari. Lettura di alcuni passi esemplificativi 
("Franti" e "Il tamburino sardo") e riferimenti a video tratti dalla serie Rai di Comencini del 
1986 ("Il ragazzo calabrese", "Il piccolo scrivano fiorentino"). "Pinocchio" di Collodi: il 
fascino per le monellerie dell'irregolare e ribelle, non solo letteratura edificante. (ottobre) 
 
Giosue Carducci (ottobre), "Alla stazione in una mattina d'autunno" (pp. 223 - 226 del libro 
di testo). L'ultimo scudiero dei classici, epigono del Romanticismo e prodromo del 
Decadentismo. 
 
Giovanni Verga: i dati fondamentali della vita. 
Lettura di un passo tratto da "Fantasticheria" ("l'ideale dell'ostrica", rr. 110 -132 p. 331). 
Differenze fra Zola e Verga (cfr. pp. 325 s.). 
La prefazione a "I Malavoglia" (pp. 350 - 351) e il cap. I del romanzo fino alla riga 45 (pp. 
361 - 362). L'intreccio de "I Malavoglia" e il progetto del "Ciclo dei Vinti". Il sistema 
patriarcale, l'etica del mondo agrario. 
"I Malavoglia" XI: il confronto fra padron 'Ntoni e 'Ntoni (documento in Didattica). Il 
bipolarismo in Verga. 
La conclusione de "I Malavoglia" (lettura e analisi del cap. XV pp. 369 – 373): la lettura critica 
di Romano Luperini, l'uso dei verbi all'imperfetto e al pass. remoto, il tempo circolare versus 
il tempo lineare (pp. 369 - 373). 
Da “Vita dei campi”: "Rosso Malpelo". L’eclissi dell’autore attraverso le tecniche dello 
straniamento e della regressione. Il narratore ostile a Rosso perché portatore di un sistema 
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valoriale in cui non si riconosce; Rosso e la figura paterna: il valore simbolico del “suicidio” 
finale; la filosofia di Malpelo e il suo rapporto con Ranocchio (pp. 333 – 344). 
"Mastro don Gesualdo", parte prima, cap. 4 (file su Didattica, con tagli): "Diodata"; parte 
terza, cap. 1 (file su Didattica, con tagli): "Isabellina Trao". L'interiorizzarsi del conflitto 
"affetti/utile". 
Da “Novelle rusticane”: “Libertà” (documento in Didattica): la descrizione della folla e 
l'esaltazione implicita dei "galantuomini"; la necessità delle differenze sociali e del 
mantenimento dello status quo. Libertà/licenza. 
 
"Decadentismo" (novembre), la visione del mondo decadente, gli stati abnormi, il carattere 
elitario dell'arte, musicalità, simbolo, analogia, sinestesia; malattia e morte. (libro di testo, 
pp. 426 - 432). 
Oscar Wilde, cenni alla vita e alle opere. Analisi della "Prefazione" a "Il ritratto di Dorian 
Gray" (pp. 493 - 494) sui principi dell'estetismo per l'autore di Dublino. Riferimenti anche a 
Huysmans (p. 484). 
 
Gabriele D’Annunzio (novembre): il vivere inimitabile e il fare la propria vita come fosse 
un’opera d’arte. “Il piacere” e l’”estetismo” (Andrea Sperelli: disprezzo dei valori democratici, 
educazione raffinata, vita come opera d'arte, amore per la Roma barocca). I romanzi del 
“superuomo” e la personale interpretazione di Nietzsche: contenuto complessivo de “Le 
vergini delle rocce”, de “Il Fuoco” e di “Forse che sì, forse che no”; la volontà di potenza e il 
vitalismo, gli eletti ovvero l’oligarchia dei detentori del “Verbo”, il disprezzo democratico; la 
femme fatale ovvero “la Nemica”. Il panismo di “Alcyone” nelle “Laudi”. 
Da "Il piacere"                                    “Il conte Andrea Sperelli” (libro I, cap. II, l. di testo pp. 

591 – 593) 
Da “Le vergini delle rocce”                "Il programma politico del superuomo" dal libro I, pp. 

536 - 540. 
Dalle "Laudi", in "Alcyone"                 "Meriggio" (vv. 55 sgg., pp. 574 -577); “La sera fiesolana” 

(pp. 561 - 563 sg.); "Le stirpi canore" (pp. 566 s.); “La 
pioggia nel pineto” (pp. 568 - 571).        

  
Il Futurismo (dicembre): la velocità e la macchina, l'esaltazione della guerra, il rifiuto dei 
valori del passato, la distruzione della sintassi, le "parole in libertà", l'analogia e le soluzioni 
grafiche. 
Filippo Tommaso Marinetti            “Manifesto del Futurismo” (pp. 716 - 718) e “Manifesto 

tecnico della letteratura futurista” (pp. 720 – 722) 
  
Giovanni Pascoli (dicembre): i dati essenziali della vita (la perdita del padre, l’arresto in 
occasione di manifestazioni anarchiche; il rapporto con Ida e Maria; l’entusiasmo per 
l’impresa libica nel 1911); cenni ai saggi critici di Barberi Squarotti sul “nido” e di Contini 
sulla scrittura di Pascoli. Caratteristiche dell'"usus scribendi" pascoliano e punti chiave della 
poetica del "Fanciullino" (1897): onomatopea e fonosimbolismo, analogia e sinestesia, 
sintassi nominale; la contestazione del poeta vate; la “democrazia poetica”; il simbolismo e 
non più visione realistica della natura. Il significato del titolo “Myricae”. La posizione politica 
di Pascoli in relazione all’impresa di colonizzazione libica; il socialismo umanitario. 
Da “Myricae”                      “Temporale”, “Il lampo” e “Il tuono” (pp. 630 e 635 +  Classroom), 

“X Agosto” (pp. 623 - 625), “L’assiuolo” (p. 626 s.) 
                                                           “Novembre” (pp. 632 s.). 
Da “I canti di Castelvecchio”             “Il gelsomino notturno” (pp. 662 - 665) e “La mia sera” 
(685 s.) 
Stralci da “La grande proletaria si è mossa” (vd. Classroom) 
  
Luigi Pirandello (gennaio), il contrasto tra forma e vita; i concetti di maschera e persona, 
di "trappola" esistenziale, di "forestiere della vita" e "gioco delle parti". Le fasi del teatro 
pirandelliano e la critica al dramma borghese, con particolare riguardo per il “grottesco” 
(“Così è (se vi pare)”; “Pensaci Giacomino”; “Il giuoco delle parti”) e per il metateatro (specie 
nei “Sei personaggi in cerca d’autore” del 1921). Il “relativismo conoscitivo”. 
Da "L'umorismo", l’esempio della vecchia signora per spiegare la differenza fra comico e 
umoristico, fra "avvertimento" e "sentimento del contrario" (pp. 902 s.). 
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"Il fu Mattia Pascal": "La costruzione della nuova identità" dai capp. VIII e IX (p. 932 - 940 
del libro di testo); "Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia" dai capp. XII e XIII (pp. 
941-945 sg.). 
“Uno, nessuno e centomila": il contenuto e lettura/analisi della conclusione (pp. 961 - 962). 
Il rifiuto totale dell'identità in Moscarda. 
“Quaderni di Serafino Gubbio operatore", dal cap. II: "Viva la Macchina che meccanizza la 
vita!" (pp. 955 - 956). Alienazione e reificazione. 
Dalle “Novelle per un anno”, “La carriola” (vd. Didattica) e "Il treno ha fischiato" (pp. 916 - 
921): il ruolo dell'immaginazione nella poetica pirandelliana. 
Connessioni. Il rapporto uomo-macchina: percorso cinematografico. “Blade runner”(1982) 
e“Her”(2013). “Metropolis” (1927) di Fritz Lang: 
https://www.youtube.com/watch?v=E1kxfiY_1DA 
“Tempi moderni” (1936) di Charlie Chaplin: 
https://www.youtube.com/watch?v=I37VtQbOa7M e 
https://www.youtube.com/watch?v=F2qkP_33rQs (l’alienazione in fabbrica; il corpo e la 
macchina). 
 
Tomasi di Lampedusa, "Il Gattopardo", lettura integrale assegnata per il periodo estivo 
2020. 
 
Italo Svevo (febbraio): la Trieste impiegatizia, i rapporti con Joyce, l'incontro con la 
psicanalisi, la pubblicazione dei tre romanzi e il riconoscimento di Montale. I maestri: 
Schopenhauer, Nietzsche e Darwin. 
"Una vita" (1892) e la figura dell'"inetto". La metafora delle "ali del gabbiano" dal cap. VIII. 
"Senilità": la trama. Gli alibi di Emilio. 
"La coscienza di Zeno", pp. 827 - 829. Tempo misto, narratore inattendibile. Il rapporto con 
la figura paterna. "Salute" e "malattia". 
"La morte del padre" (cap. IV) (rr. 67 ss., pp. 841 - 846): il ritratto corrosivo del signor Cosini 
padre. Il dottor Coprosich; l'episodio dello schiaffo; transfert e regressione. 
"La salute malata di Augusta" (cap. VI), pp. 850 ss. 
Il funerale di Guido ovvero un caso di atto mancato (cenni). 
Dal cap. VIII, "La profezia di un'apocalisse cosmica", pp. 869 - 871. La responsabilità dello 
scienziato di fronte alle scoperte. L'uomo si allontana dallo stato di natura e s'indebolisce a 
livello biologico pur amplificando le sue abilità tramite la tecnologia. 
Lettera a Valerio Jahier del 1927: Svevo e la psicoanalisi (http://letteraria.altervista.org/wp-
content/uploads/2017/06/SVEVO_testi.pdf). 
 
Crepuscolari (marzo): la definizione di Antonio Borgese. I nuovi temi, luoghi, oggetti e 
personaggi della poesia crepuscolare; le innovazioni stilistiche e formali; l’”attraversamento” 
di D’Annunzio e il rovesciamento del superomismo e del poeta “vate” (pp. 758-760). 
Gozzano: il primo “antidannunziano”; il tema della “vergogna del poeta”; il commento di 
Montale sulle scelte stilistiche e formali, lo “choc” tra aulico e prosastico. “Invernale” (pp. 
785 s.) e “La signorina Felicita” (pp. 766 ss.). 
Corazzini: la negazione della figura del poeta in “Desolazione del povero poeta 
sentimentale” (pp. 761 s.); il tema della malattia, “Toblack” (testo in classroom).  
Connessioni: il tema della malattia nella prosa del Secondo novecento e la scrittura come 
testimonianza: G. Bufalino, “Diceria dell’untore” (finale del libro, cap. XVII, testo in 
classroom). 
Palazzeschi: tra Crepuscolarismo e Futurismo. La figura del poeta “saltimbanco” e 
“incendiario”, “Chi sono?” (testo in classroom). 
 
Vociani (marzo): (pp. 788-790) gli obbiettivi della rivista “La Voce” e la teorizzazione di 
nuove forme letterarie (autobiografia, frammento e prosa lirica). 
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Sbarbaro: il paesaggio ligure (anticipazione di Montale), l’inerzia e l’aridità dell’esistenza 
umana “Taci, anima stanca di godere” (pp. 792 s.) 
Rebora: l’esperienza della Prima guerra mondiale “Viatico” (p. 790) 
 
Ungaretti (marzo): vita (il paesaggio di Alessandria d’Egitto, l’incontro con le avanguardie 
francesi, l’esperienza della Prima guerra mondiale, i rapporti con il fascismo). La concezione 
del tempo ripresa dal filosofo Bergson, il nomadismo esistenziale, l’unanimismo e recupero 
identitario. Le innovazioni stilistiche e formali: la frantumazione del verso e la costruzione 
verticale, la ricerca della parola pura e assoluta, l’analogia, il poeta “girovago” tra le varianti 
dei propri testi (le tre edizioni de “L’Allegria”). “Girovago” (testo in classroom), “Veglia” (p. 
183), “I fiumi” (pp. 187 ss.), "San Martino del Carso" (p. 191), "Fratelli" (p. 181) "Soldati" (p. 
196), "Il porto sepolto" (p. 180), “Mattina” (p. 195), “In memoria” (pp. 177 s.) e "Commiato" 
(p. 193). 
Il recupero della struttura metrica e il ritorno alla tradizione nel “Sentimento del tempo”, 
Ungaretti come archetipo dell’Ermetismo, “L’isola” (p.202). 
  
Montale (aprile): vita (il paesaggio ligure, la formazione da autodidatta, l’antifascismo, le 
figure femminili, il silenzio poetico degli anni Sessanta). Il significato del titolo “Ossi di 
seppia”, il rifiuto della poesia aulica e della figura del poeta-vate, la condizione di prigionia 
e “Indifferenza” esistenziale, il tema della memoria, e la dichiarazione di poetica in negativo. 
Il classicismo “paradossale” e il correlativo oggettivo. "Meriggiare pallido e assorto" (pp. 257-
258), "Non chiederci la parola" (p. 254), "Spesso il male di vivere ho incontrato" (p. 259), 
"Cigola la carrucola del pozzo" (p. 263). 
“Le occasioni” e la nuova situazione storica, la letteratura come ultima difesa dalle barbarie, 
il tema della memoria, la ripresa di Dante e la figura femminile del “visiting angel”. Le 
innovazioni stilistiche rispetto alla raccolta precedente (classicismo modernista) e le 
“occasioni-spinta” taciute che rendono più complessa questa raccolta. “A Liuba che parte” 
(testo in classroom), "Non recidere, forbice, quel volto" (p. 283), “La casa dei doganieri” (pp. 
285 s.). 
“La bufera e altro” e il filo narrativo delle raccolte montaliane, il sacrificio di Clizia e il 
contrasto con la donna-volpe, l’impegno politico e il pessimismo delle “Conclusioni 
provvisorie”. “La bufera” (testo in classroom). 
L’ultimo “tempo” di Montale e la raccolta “Satura”. Spiegazione del titolo e dei cambiamenti 
formali (svolta prosastica, varietà di argomenti, parodia, tono satirico-grottesco, citazione e 
autocitazione). “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” (testo in 
classroom). 
  
Saba (aprile): vita (i traumi infantili, la nevrosi e la terapia psicanalitica, l’isolamento 
intellettuale). Il “Canzoniere”: la struttura, i temi e le forme (la ripresa della tradizione, la 
dimensione narrativa, il classicismo “straniato”). L’ideale di poesia “onesta” e la sua funzione 
psicologica e sociale. “Quello che resta da fare ai poeti” (testo in classroom), "Amai" (p. 
153), "La capra" (p. 136), "A mia moglie" (pp. 132 - 134), "Trieste" (p. 138), “Città vecchia” 
(pp.140 s.), "Ulisse" (p. 155). 
 
Ermetismo (aprile): caratteri generali (pp. 222-224). La linea “novecentista e 
“antinovecentista” della poesia italiana del Novecento. 
Quasimodo: Il periodo ermetico “Ed è subito sera” (p. 226) e l’impegno politico del 
dopoguerra “Alle fronde dei salici” (p. 230).  Le immagini di guerra e le forme utilizzate in 
questa poesia sono state confrontate con un esempio di linea “antinovecentista”: Caproni, 
“I lamenti” e “Alba” (da “Il passaggio di Enea”, testi in classroom). La partecipazione del 
poeta alla Resistenza e l’evoluzione della poesia verso l’afasia nel secondo Novecento, 
“Anch’io” (da “Il muro della terra”, testo scaricato dal web). 
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Il Neorealismo (maggio): caratteri generali: la tradizione del romanzo del Novecento tra 
realismo e modernismo, la fase preparatoria (anni ’30- ‘40), spontanea (’43-‘49) e il 
movimento organizzato (’49-‘55).  I principali autori italiani e le rispettive opere: 
Elio Vittorini, l’ideale di una cultura impegnata: l'editoriale apparso sul "Politecnico" il 29 
sett. 1945, "L'impegno e la nuova cultura" (pp. 389 - 390). Le novità della rivista “Il 
Politecnico” e la polemica Vittorini-Togliatti. 
Italo Calvino, “Il sentiero dei nidi di ragno” (letto integralmente dagli studenti, passi scelti 
dai capp. IX e XII e inseriti in classroom): lo sguardo infantile e straniato del protagonista, il 
genere fiabesco e picaresco, l’ideologia di Kim e Ferriera. La definizione di neorealismo data 
dallo scrittore nella prefazione del 1964 (passi scelti in classroom). 
Beppe Fenoglio, le opere postume “Il partigiano Johnny” e “Una questione privata”. La 
sperimentazione linguistica, l’elemento autobiografico, i finali aperti e la dimensione epica 
della Resistenza. Lettura di passi scelti da “Una questione privata” (capp. I-II-III, testo in 
classroom): il tema della “follia” di Milton e l’inizio della quete. 
Cesare Pavese, il confino, l’isolamento e la mancata partecipazione alla Resistenza, il 
suicidio. Il mito e la campagna ancestrale, le ambiguità del mondo contadino e la realtà 
simbolica. L’isolamento e l’estraneità dell’intellettuale, la ricerca di un’identità attraverso i 
luoghi. Le raccolte poetiche (“Lavorare stanca”, “Verrà la morte e avrà i tupi occhi”) e i 
principali romanzi (“Paesi tuoi”, “La casa in collina”, “La luna e i falò”). Da "La casa in collina", 
cap. XXIII, "Ogni guerra è una guerra civile" (pp. 669 – 672). 
Primo Levi, la formazione scientifica, Auschwitz e il rientro in Italia. Da "Se questo è un 
uomo" di Primo Levi: l'arrivo nel Lager e l'annientamento psicologico dei deportati (pp. 549 
– 551). Da "Il sistema periodico", "Zolfo" (pp. 555 ss.): la lettura simbolica della Chimica, 
l’incontro tra la cultura letteraria e quella tecnico-scientifica. 
  
Italo Calvino (maggio), dopo il Neorealismo, cenni al filone fantastico-allegorico e al filone 
“realistico”; la sfida al labirinto, l’incontro con le neoavanguardie francesi, la narrativa 
combinatoria e il metaromanzo, (“Se una notte d’inverno un viaggiatore”, “Le città invisibili”). 
Cenni al postmoderno e ai principali caratteri della letteratura postmodernista. 
Da “Se una notte d’inverno un viaggiatore”, “La letteratura: realtà e finzione” (pp. 805 ss.); 
da “Le città invisibili”, Despina e Sofronia (classroom). 
  
Pier Paolo Pasolini (maggio), vita, dal Friuli a Roma e il delitto. La figura dell’intellettuale 
“corsaro” e la varietà e la complessità dell’opera omnia di Pasolini; la rivista “Officina”; cenni 
alla produzione cinematografica. La società consumistica e l’acculturazione, le motivazioni 
dell’uso del dialetto, la nostalgia del mondo contadino, del sottoproletariato e del Terzo 
Mondo. 
Dalla raccolta omonima, "Le ceneri di Gramsci", IV: il poeta borghese attratto dalla sincerità 
del “popolo” ovvero “Lo scandalo del contraddirmi” (pp. 736 – 737). Da “Scritti corsari”, 
“Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea” (pp. 748 – 749). "Sfida 
ai dirigenti della televisione", l'art. de "Il Corriere della Sera" del 9 dic. 1973, 
sull'omologazione ad opera del "centralismo" televisivo. 
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Dante, “Paradiso” canto I (vv.1-66): ineffabilità dell’esperienza e insufficienza della parola; 
protasi e invocazione; perifrasi astronomica; il concetto di “provvidenza” e, nel contempo, di 
“libero arbitrio” nell’ideologia dantesca. C. III: Piccarda e la pudicizia. Il tema della "volontà".  
  
Altre attività Educazione Civica 
Sensibilizzazione a forme di consumo sostenibile: la questione delle aste a ribasso o aste 
al buio. Il conflitto etica/utile in un esempio, quello dei prodotti di "quarta gamma". Da "Presa 
Diretta" del 12/10/2020 (https://www.msn.com/it-it/video/notizie/le-aste-al-buio-di-eurospin-
presadiretta-12-10-2020/vi-BB19Xi0f). Da "Internazionale" 30/03/2020 "Le aste dei discount 
nelle settimane della pandemia" di Fabio Ciconte, Stefano Liberti. 
 
Analisi degli stereotipi di genere nella pubblicità e del tentativo di superamento della 
disuguaglianza in alcuni spot. Riferimento all’art. 3 della "Costituzione” e all’obiettivo 5 
dell’”Agenda 2030”. Cosa sono le "quote rosa". Michela Murgia e il gender gap: 
https://www.facebook.com/d.repubblica/videos/gender-gap-michela-murgia-
finch%C3%A9-esiste-il-maschilismo-dobbiamo-agire-col-piede-/131356288277646/. 
 
L'Agenda 2030, come nasce, quali sono i 17 obiettivi; i cinque principi fondamentali (le 5 P: 
people, planet, prosperity, peace, partnership) con relative esposizioni. 
 
Lettura di brani (reperibili nel kit predisposto per gli studenti dall'Irse) e adesione al progetto 
Memoria, Consapevolezza, Responsabilità: storie di un'Europa inedita e poco 
conosciuta, inteso a fornire agli allievi delle scuole secondarie di secondo grado del Friuli 
Venezia Giulia, approfondimenti per la conoscenza della storia del Novecento attraverso la 
letteratura. 
I passi sono stati selezionati da 

• Anime baltiche, dello scrittore e giornalista olandese Jan Brokken (Iperborea, 2014) 
• Patria, dello scrittore spagnolo Fernando Aramburu (Guanda, 2016) 
• L'ottava vita (per Brilka), della scrittrice e drammaturga georgiana Nino 

Haratischiwili (Marsilio Romanzi, 2020) 
• Eugenia, dello scrittore francese Lionel Duroy (Fazi Editore, 2018) 
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PROGRAMMA DI INGLESE 
  
Testi in adozione: 
•       Katrina Gormley, CLOSE-UP B2, National Geographic Learning. 
•       Deborah J. Ellis, WHITE SPACES, Culture, literature and languages, Edizione 

verde, Liceo Linguistico, Loescher Editore. 
 
MODULO LETTERARIO 
The Beginnings of the Industrial Revolution (18th – 19th century) 
The Age of Industrialisation (19th century) 
•       The Victorian Age 
•       Two Sides of Industrialisation 
•       The Victorian Workhouse 
 
Charles Dickens: life and works. 
•      “David Copperfield” from chapter 11 
•      “Hard Times” from chapter 5 
•      “Oliver Twist” from chapter 2 
  
Oscar Wilde: life and work 
•       “The Picture of Dorian Gray”: text one, from chapter 2, text two, from chapter 20. 
•       “The Painter’s Studio” 
•       European Aestheticism and Decadentism. 
 
The First Half of the 20th Century 
•       The Past in the Present 
•       The Cultural Context 
•       Key Authors and Texts 
  
World War I Authors 
  
Rupert Brooke: life and works. 
•       Poem “The Soldier”, from “ Nineteen Fourteen, and Other Poems” (1915). 
•       World War I Recruitment. 
 
Wilfred Owen: life and works. 
•       Poem ”Exposure”, from” Poems of Wilfred Owen” (1920) 
•       Life in the Trenches during World War 
  
Siegfried Sassoon: life and works. 

•       Poem “Suicide in the Trenches”, from “Counter-Attack and Other Poems (1918). 
 

Tempi: primo quadrimestre. 
  
James Joyce: life and works. 
•       “Eveline”, text one and text two, from “Dubliners” (1914) 
•       “The Dead”, text from “Dubliners” 
•       James Joyce’s Dubliners: themes and issues 
•       “Ulysses”, text two from episode 18 and from episode 13 
  
Virginia Woolf: life and works. 
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•       “Mrs Dalloway”, text 1 
•       “Clarissa’s Party”, text 2 

  
George Orwell: life and works. 
•       “Nineteen Eighty-Four”, from Part III, Chapters 4- 5 
•       Totalitarianism  
•       Language and Thought: text one, from Part 1, Chapter 4, text two, from Part 1, Chapter 

5. 
•       Politics and the English Language. 
  
Aldous Huxley: life and works. 
•      Dystopia in A. Huxley’s “Brave New World” 
•      “The conditioning centre”, from Chapter 2 
•      “Mustapha Mond”, from Chapter 3 
(from Literature “Only Connect”, Zanichelli) 
  
Modern and Contemporary Times 
  
Jack Karouac: life and works. 
•       “On the Road”, from Chapter 5. 
•       The Beats: culture box. 
  
Bruce Chatwin: life and works. 
•      Portrait of a Writer. 
•      “In Patagonia”: plot and themes. 
•      “Chilean trucks and chilenos”, text from Chapter 37 
(from Literature “Only Connect”,  Zanichelli) 
  
Nadine Gordimer: life and works. 
•      “The Pickup”: plot and the theme of the “other”. 
•      “Back home”, text. 
(from Literature “Only Connect”,  Zanichelli) 
  
Tempi: secondo quadrimestre. 
  
Temi di Educazione Civica 
Società multiculturale: tolleranza nei confronti di esponenti di diverse culture.   
"Mort aux Chats" poem on prejudice and racism towards other cultures; Page Kennedy 
and the two sides of "Black lives matter"; Songs and lyrics showing both sides: black and 
white lives matter; words and lyrics connected to different cultures. 
 
Nelle ore di conversazione sono stati usati testi, video, poesie per affrontare temi collegati 
agli autori proposti o alle problematiche trattate in Educazione civica. 
Sono inoltre state svolte esercitazioni sulle abilità linguistiche in preparazione alle prove 
Invalsi. 
  
Insegnante: Miriam Verardo 
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LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA RUSSA 
a.s. 2020/2021 

 
Insegnante: Vera Vakhova      Lettrice: Arina Zhukareva                                                                                                                                                                                                          
Testi in adozione: S. Cochetti: Поговорим о России. Introduzione alla cultura russa. 
                              D. Bonciani: Мир тесен. Fondamenti di cultura russa 
                              S. Khavronina, A. Scirocenskaja: Il russo – esercizi 
 

A. Obiettivi raggiunti 
La maggior parte dei ragazzi, provenienti dalla classe indirizzo linguistico, ha confermato le 
motivazioni positive della scelta iniziale. Nel complesso gli allievi possiedono una certa 
abitudine allo studio sistematico e un impegno soddisfacente, anche se tentano di adeguare 
i ritmi di lavoro proposti a livello collettivo ad esigenze più individuali determinate dal gran 
numero di attività previste da questo tipo di corso. 
Al termine di questo percorso didattico gli allievi sono in grado di sostenere una 
conversazione non complessa su argomenti di letteratura, esprimendo una valutazione 
personale dei brani letti, di definire le caratteristiche di un autore, di un periodo storico, 
riassumere criticamente un testo letto, produrre un testo scritto coerente di tipo narrativo, 
descrittivo, argomentativo su temi noti, saper usare in modo appropriato il dizionario, avere 
una discreta conoscenza della cultura e civiltà russa tale da permettere un'analisi 
comparativa con la realtà culturale italiana. Le suddette abilità sono relative alla consistenza 
del loro bagaglio linguistico che corrisponde a un buon livello intermedio (liv. autonomo 
A2+/B1 del Quadro di riferimento unitario per l'insegnamento della lingua russa nella scuola 
secondaria di secondo grado "Il sillabo della lingua russa. Licei"), acquisito dopo un percorso 
formativo di durata quinquennale. 
 

B. Metodologia 
Il programma, strutturato per autori e nuclei tematici, come previsto per tale corso 
Linguistico, è stato svolto facendo costante e puntuale riferimento all’analisi del testo dei 
brani tratti dalle opere di almeno 6 autori. Pur privilegiando l’approccio comunicativo e la 
comunicazione in classe il più possibile in lingua straniera, la didattica si è avvalsa di apporti 
da altri metodi, come audio-orale, situazionale, audio-visionale con la prevalenza però di 
contenuti a carattere letterario e con la centralità del testo scritto.  

C. Percorsi trasversali in vista del colloquio dell’Esame di Stato 
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: 
PROGRESSO, UTOPIA, DONNE, LIBERTA’, VIAGGIO, ESTETISMO, FAMIGLIA, CRISI 
DELLE CERTEZZE. 
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. 
Nell'ambito del colloquio d’esame il candidato esporrà, mediante una breve relazione e un 
elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei “Percorsi per le competenze 
trasversali e per l'orientamento”.    
 
Contenuti 
Temi morfosintattici: concordanza dei tempi, declinazione dei numerali con i sostantivi, 
declinazione con i verbi che reggono il caso genitivo e l’accusativo, la frase passiva, l’uso 
del condizionale, il gerundio, l’imperativo, l’avverbio, i verbi di moto con i prefissi, il participio, 
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i verbi perfettivi ed imperfettivi, periodi coi pronomi e avverbi relativi, proposizioni con 
costrutti participiali e gerundivi, il discorso diretto e indiretto. Un’ora mensile è stata dedicata 
al ripasso della grammatica per un totale di circa 8 ore. 
Competenze comunicative: al termine di questo percorso didattico gli allievi sono in grado 
di comprendere un testo riguardante gli argomenti oggetto di studio, saper descrivere 
esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze ed ambizioni, saper motivare opinioni e 
progetti, esprimere certezze, dubbi, possibilità ed impossibilità, formulare ipotesi, proporre 
azioni, rifiutare e accettare, esprimere opinioni personali in più maniere.  
Temi di Civiltà: testi di attualità russa sono stati prevalentemente trattati nelle lezioni di 
conversazione tenuti dalla lettrice Arina Zhukareva (l’università, il lavoro, lo sport, il tempo 
libero, la cultura, la storia, i viaggi, la cronaca sociale e la politica, ecc.). Le suddette lezioni 
hanno avuto come obiettivo principale il potenziamento delle capacità di comunicazione 
orale e l’acquisizione di un bagaglio lessicale, relativo per esempio al linguaggio giornalistico 
(che comprendesse anche espressioni del linguaggio parlato) più ampio e aggiornato 
rispetto a quello dei testi letterari. Un’ora settimanale in compresenza con la lettrice è stata 
dedicata alla conversazione per un totale di circa 27 ore.            
Letteratura: L’età d’oro della letteratura russa. Puskin è il poeta dell’universalità e della 
libertà russa. Lermontov è il più emblematico artista romantico della letteratura russa. Il 
grande romanzo realistico di N.Gogol’, L. Tolstoj e di F. Dostoevskij. Il rinnovamento del 
teatro di A. Cechov. Il periodo fra le due guerre. Sorte dei letterati nel nuovo stato sovietico: 
caso di A. Achmatova. 
 
Autori e testi. 
 
I quadrimestre     
 
A. Puskin.  Puskin è l’icona della poesia russa. Romanzo in versi “Evghenij Oneghin”.  
I temi dell’amore e del dovere, della felicità e dell’amicizia nel romanzo. I personaggi chiave 
del romanzo: Oneghin, Lenskij, Tatiana. Le lettere di Tatiana e di Oneghin. Le poesie di 
Puskin sull’amore, l’amicizia e la libertà: "Я вас любил", "Я помню чудное мгновенье", "В 
Сибирь", "Памятник", "Мой первый друг". 
“Evghenij Oneghin”     (1830)                                                                                  10 ore     
Le poesie di Puskin   
                                                                                                                       
M. Lermontov. Artista di grande talento, Lermontov entrò nella letteratura russa come erede 
e continuatore dl Puskin e, come Puskin, morì in un romantico e assurdo duello: la morte 
unì i due poeti così come li aveva uniti la tematica poetica e la concezione dell’amore, la 
rivolta contro ogni forma di costrizione e la prepotente influenza di Byron. 
Le poesie “La vela” (1832)                                                                                            5 ore 
“Borodino”  (1837)  
 
N. Gogol'. Ne “Il cappotto”, come ne “L’ispettore generale” e ne ”Anime morte”, irride i vari 
strati della società, rappresentandoli corrotti, viziosi e involontariamente ridicoli. Il brano ha 
poi dato spazio a numerose polemiche letterarie, in quanto molti hanno visto in esso una 
prima scintilla di quella che sarà la grande stagione della letteratura filantropica russa. 
Secondo quanto sostenuto dalla critica formalista, quello di Gogol' sarebbe soltanto un 
enorme gioco letterario, una gigantesca apologia del grottesco creata al fine di far ridere 
attraverso le lacrime. 
“Il cappotto” (1842) 
“Il revisore” (1836, teatro, conosciuto anche come “L'ispettore generale”)             10 ore 
“l’anime morte” (1842)  
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F. Dostoevskij è un maestro universale. “Delitto e castigo” è il grande romanzo polifonico 
e insieme un grande romanzo di idee (Baxtin in “Dostoevskij Poetica e stilistica”, Torino, 
1968, pp.50). L’idea centrale di Raskolnikov. ”Il rendiconto psicologico del crimine”, il castigo 
e la risurrezione dell’assassino, romanzo “giallo” o romanzo del futuro?  
“Delitto e castigo” (1866)                                                                                      10 ore       
 
II quadrimestre  
 
Lev Tolstoj.  Artista e pensatore alla ricerca della verità. Il realismo di "Anna Karenina" 
Anna è peccatrice o vittima del peccato? Il significato simbolico del treno e della ferrovia nel 
romanzo "Anna Karenina” Il costante conflitto interiore di Tolstoj.  
"Anna Karenina" (1873-1877)                                                      10 ore                                                                                                                                                                      
A.Cechov  La narrativa di Cechov, l’ironia dei racconti brevi come «Смерть чиновника», 
«Толстый и тонкий». Dramma “Il gabbiano”: conflitto delle generazioni; tema dell’arte nel 
dramma; rinnovamento del teatro russo (Cechov e Stanislavskij), la novità della scena 
cechoviana.  
Racconti brevi: «La morte di un titolare”, “Il grosso e il magro”                                                                                                                    
Dramma “Il gabbiano" (1896)                                                                                10 ore 
 
A Achmatova. La biografia della poetessa nel contesto dell’epoca. A. Achmatova si 
ricollega all’universo metaforico dell’”eterna poesia”. Il suo destino di donna e di poetessa 
diventa per lei un’ennesima forma di ripetitività dei modelli, un’interpretazione del passato e 
un presentimento del futuro, oltre le barriere dello spazio e del tempo, dove la coscienza 
poetica non è altro che un’infinità di specchi contrapposti.                                           
Le poesie: «Сжала руки под тёмной вуалью» 1911; «Ты письмо моё, милый, не 
комкай» 1912; «Вечером» 1913; «Мне голос был...» 1917; «Мужество»1942.     6 ore  
 
Tre ore settimanali sono state dedicate all’analisi testuale e allo svolgimento del programma 
di letteratura per un totale di circa 65 ore. I testi letterari sono stati dapprima letti, poi 
analizzati dal punto di vista della struttura e della lingua, interpretati e collocati nel contesto 
storico-culturale dell’epoca; dell’autore sono state fornite informazioni essenziali sulla sua 
attività e cenni biografici. 
La lettura dei testi è stata integrata dalla visione dei relativi film in lingua russa e da attività 
linguistiche realizzate dalla classe, come per esempio, la partecipazione al progetto C.L.I.L. 
Russo – Italiano, matematica in russo; è stato studiato il modulo: concetto di funzione, 
classificazione delle funzioni, dominio, funzione pari e dispari. Funzioni crescenti e 
decrescenti.  
Per il percorso formativo comune di Educazione Civica la classe ha ascoltato la conferenza 
di Massimo D'Alema “Grande è la confusione sotto il cielo. Dialogo sui nuovi equilibri 
geopolitici” (il 16 novembre 2020 alle ore 17.00 su youtube) 
https://www.youtube.com/channel/UC9z6F2sFUemvznkDlkX25JA/featured   
dopo la quale gli studenti hanno scritto loro riflessioni in russo. È stato inoltre discusso 
l’articolo di Mark Zuckerberg e delle sue previsioni per il futuro dello smartworking ed 
Internet. 
Per il modulo interdisciplinare sono state effettuate ore di approfondimento in lingua sulla 
storia della rivoluzione di Ottobre del 1917 e sulla figura di V. Lenin. 
Materiali usati: libro di testo, vocabolari, strumenti presenti nei diversi laboratori, materiali 
multimediali, materiale didattico integrativo fornito dall’ insegnante per eventuali ricerche o 
approfondimenti. 
Il quinto anno del percorso liceale è stato finalizzato al raggiungimento di un livello di 
padronanza riconducibile almeno al livello A2+/B1 del Quadro di riferimento unitario per 
l'insegnamento della lingua russa nella scuola secondaria di secondo grado "Il sillabo della 
lingua russa. Licei". 
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PROGRAMMA LINGUA E CULTURA TEDESCA 

Anno scolastico 2020-2021 

                                                                

Docente CLAUDIA QUAGLIA              Classe 5B LIN 

Lettrice MANUELA LESCHOWSKY 

 

Libri di testo: 

1) A. Frassinetti, A.Rota Nicht nur Literatur, Milano , Principato, 2014 , testo adottato 

2) G.Motta,  Meine Autoren. Eine etwas andere Literaturgeschichte, Torino, Loescher, 
2012 

3) Franz Kafka Erzählungen, adattamento di Achim Seiffarth, Genova, CIDEB, 2012, pp.96, 
(lettura integrale) 

4) Ödön von Horvath Jugend ohne Gott,  adattamento di Achim Seiffarth, Genova, CIDEB, 
2009, pp.96, (lettura integrale) 

 

Contenuti: 

I quadrimestre 

Frauenfiguren in der deutschen Literatur des 19. und  20. Jahrhunderts 

Goethezeit 1770-1830 

Geschichte: Französische Revolution, Napoleons Herrschaft, Restauration. S.54-55 

Gesellschaft: Ständegesellschaft S.56-57. Zeitgeist: Philosophie – Immanuel Kant (1724-
1804) – Musik 1) S.58-59. 

 

             Immanuel Kant                       Was ist Aufklärung? (fotocopia) 

  

Sturm und Drang  (1770-1785). Johann Wolfgang Goethe als Stürmer und Dränger S.60-
61 

             Goethe                                  Erlkönig 1) S.62-64 

                                                           Prometheus 1) S.66-70 
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Visione integrale del film in lingua Goethe! (2010) di Philipp Stölzl  1) S.82 
             

Klassik (1786-1805). Goethe als Klassiker 1) S.78-82 

             Goethe                                  Mignon 1) S.89-90 

                                                                                                                                                
Romantik 

Zeitgeist: Philosophie, Musik  1) S.104-105 

Literatur: Motive,  Frühromantik und Spätromantik 1) S.108-110, Merkmale des 
Volksmärchens 1) S.126  

Novalis    Heinrich von Ofterdingen (fotocopia)                                                    
          Joseph von Eichendorff            Sehnsucht  1) S.124-125 

          Jakob und Wilhelm Grimm       Aus: Kinder und Hausmärchen (1812-1815) 

                                                            Sterntaler 1) S.127. 

                                                          Dornröschen (fotocopia)   

                                             

Approfondimento su Romantische Malerei: analisi di alcuni dipinti di  Caspar David 
Friedrich dal punto di vista della composizione delle immagini, della rappresentazione delle 
persone, delle scelte cromatiche, dei contrasti, dei contorni  e possibile interpretazione. 

 

           Caspar David Friedrich             Mönch am Meer (1808-10) 1) S.109 

                                                             Kreidefelsen auf Rügen (1818) 1) S. 129 

                                                          Der Wanderer über dem Nebelmeer (1818) 1) S.130 

 

Approfondimento sul concetto di Sehnsucht nei testi esaminati da Goethes Mignon, 
Novalis' Heinrich von Ofterdingen ( die blaue Blume) a Eichendorffs  Sehnsucht.  Dossier: 
Sehnsucht und Weltschmerz: typisch deutsch? (fotocopia) Heute hier, morgen dort – Das 
Wandern ist des Müllers Lust (fotocopia) 

 

II quadrimestre 

Realismus 

Zeitgeist  Geschichte: Zwischen zwei Revolutionen (1830-1848), Bismarck – 
Reichsgründung (1848-1890) 1) S.138-141, Gesellschaft: Aufstieg des Bürgertums und 
Proletariat 1) S.141-142                                           
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Der bürgerliche Realismus 1) S.162 

 

           Heinrich Heine                         Biographie und Hauptwerke  1) S.148 

                                                           Die Loreley (1823-24) 1)152                            

          Theodor Fontane                      Biographie und Hauptwerke  1) S.166 

                    Effi Briest 1) S.166-169 2) 164, 172-173   
                                                                

  

Die Moderne 1890-1925  

Geschichte: Der  Untergang zweier Monarchien S.182, Neue Technologien – 
Großbürgertum und Proletariat 1) S.184 Zeitgeist: Philosophie – Wien als Kulturzentrum-
Musik 1) S.186, Sigmund Freud, F.W. Nietzsche und Gabriele D'Annunzio 1) S.189. 
Literatur: Stilpluralismus 1) S.190-192 

  

            Arthur Schnitzler                       Biographie und Hauptwerke  1) S.196 

                                                              aus: Traumnovelle  1) S.196, 

                                                              Film Eyes wide shut Stanley Kubrick 1) S.199 

                                                              Fräulein Else (brano in fotocopia) 

 

            Rainer Maria Rilke                    Der Panther (1903) fotocopia 

                                                              Liebeslied  (1907) 1) S.204 

  

Approfondimento  su Malerei des Jugendstil: analisi del Beethovenfries di Gustav Klimt 
dal punto di vista della composizione delle immagini, della rappresentazione ed 
interpretazione dei personaggi e allegorie ispirate dall'Ode an die Freude (1786) di Friedrich 
Schiller 1) S.96.   Ascolto del brano con coro dalla 

Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven sul testo di Schiller, oggi Inno d'Europa. 

                

Kunst: Der Jugendstil 1)S.262, Wiener Sezession 1) S.264, Expressionismus 1) S.265,  
Kirchners Großstadtmalerei 1) S.266, Wien um die Jahrhuntertwende 1) S.268, Berlin als 
Industriemetropole und Reichshauptstadt (1870-1918) 1) S.274, Fritz Lang Metropolis 
(1927) S.279 Berlin als Wiege der deutschen Filmkunst 1) S.280-283 

Die expressionistische Revolution 1) S.214, die Phasen des Expressionismus 1) S.216-218 
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             Georg Trakl                           Abendland (1913) 1) S.222-224 

                                                           Grodek (1914) 1) S.238-240    

  

            Ernst Ludwig Kirchner           Berliner Straßenszene  (1913 Bildanalyse) 1) S.267 

  

            Franz Kafka                           Biographie und Hauptwerke  1) S.248-249 

                                                           Erzählungen, (lettura integrale) 3) pp.96 

                                                           Vor dem Gesetz (1914) 1) S.250-253 

                                                           Eine kaiserliche Botschaft (1917) 1)S.256-257 

                                                           Prometheus (1918) (fotocopia) 

                                                           Brief an den Vater (1919) (fotocopia) 

                                                           Gibs auf! (1922) 1) S.254-255 

                                                           

Weimarer Republik -  Hitlerzeit- Exil 1919-1945 

Geschichte: Weimarer Republik. Gesellschaft: Strenger Alltag – Lebenslust - kulturelle 
Blüte. Zeitgeist: Kultur der Widersprüche 1) S.288-296. Kunst: Neue Sachlichkeit, das 
Bauhaus, Gesellschaft: Massenmedien in den „goldenen Zwanziger“, das Kabarett der 20er 
Jahre, Marlene Dietrich, 1) S. 318 – 321 Kunst: Bildanalyse: 

 

           Otto Dix                                     Die Großstadt (1927-28) 1) S.313 

           George Grosz                           Die Stützen der Gesellschaft (1926)  1) S.314 

 

Geschichte: Die Katastrophe des Dritten Reiches (1933-1945). Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus. Gleichschaltung der Gesellschaft. Exil – Innere Emigration- 
Nationalsozialistische Literatur 322-329. 

 

           Ödön von Horvath                    Jugend ohne Gott  4) lettura integrale 

  

           Achim Seiffarth                        Der Volksempfänger  4) S.16 

                                                            Nationalsozialisten und Austrofaschisten  4) S.36 
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           Bertolt Brecht                           Biographie und Hauptwerke  1) S.330 

                                                            Die unwürdige Greisin (fotocopia- lettura integrale) 

                                                                                              

Vom Nullpunkt bis zur Wende (1945-1990) 

Geschichte: Deutschland am Nullpunkt (1945-1949) 1)S.356-359. Zwei deutsche Staaten. 
Die Mauer (1949-1963), Die Entspannung, DDR, Die Wende 1) S.360-363. Die 
Wiedervereinigung Deutschlands, BRD die Nachkriegszeit 1945-49 1) S.364-366. 

Gesellschaft: Der Alltag in den zwei deutschen Staaten. BRD und DDR die 50er, 60er, 70er 
und 80er Jahre 1) S.367-373. 

         

            Christa Wolf                           Biographie und Hauptwerke 1) S.434-435 2) S.22-23 

                                                           Der geteilte Himmel  2) S.24-23 

  

Muro di Berlino ed evoluzione socio-politica-economica dei due stati tedeschi RFT e 
RDT per Educazione Civica - I quadrimestre 

Storia tedesca dopo la seconda guerra mondiale. Dalla divisione alla riunificazione dei due 
stati tedeschi 1945 -1990. 

Percorso di approfondimento sul tema: dalla costruzione alla caduta del muro di Berlino 

Visione di alcune scene del film Good Bye, Lenin!  di Wolfgang Becker, 2003, 
Visione del docufilm di Ezio Mauro 1989 : Cronache dal muro di Berlino, 2019 
Visione di alcune scene del film Das Leben der Anderen di Florian Henckel von 
Donnersmarck, premio Oscar per il miglior film straniero nel 2006. 
  

Nell'ambito del progetto di Istituto “Scrivere di cinema” partecipazione della classe al 
laboratorio condotto dal formatore dott. Paolo Antonio D'Andrea di Cinemazero dal 9 al 
22/12/2020 con alcuni incontri dedicati all'analisi del film Das Leben der Anderen di Florian 
Henckel von Donnersmarck, 2006 

 

Testi letterari: 

  

Franz Kafka Beim Bau der chinesischen Mauer, (1917) 

Christa Wolf Der geteilte Himmel  (1963) (alcuni brani) 



38 
 

Wolf Biermann Berlin  (1965) 

Peter Schneider Die Mauer im Kopf  da Der Mauerspringer  (1982) 

 

Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, Hamburg,1981, pp.76-83 

  

Temi  di attualità e di Landeskunde trattati nelle ore di conversazione con la lettrice 
Manuela Leschowsky: 

Primo quadrimestre: 

Gestik: Das Auge hört mit da “Deutsch Perfekt” (August 2016) – Logo-ZDF- Nachrichten  
sehen und wiedergeben - Die Mauer  in der DDR  (Vorträge) - Was geschah am 9. 
November 1989? Video di animazione “Fritzi – eine Wendewundergeschichte” - die 
Wahlen in den USA: Meinung äußern – die Berliner Mauer, Mauern weltweit – Die Mauer 
im Kopf oder in der Realität 

Secondo quadrimestre: 

Die Rede der Bundeskanzlerin beim Coronavirusgipfel (Meinung äußern ) - Aktuelle 
Nachrichten sehen und wiedergeben (aus: Deutsche Welle) – Coronavirus: Was hat sich 
für dich im Alltag geändert? Was nervt dich in Deutschland und in Italien? Schnitzlers 
“Fräulein Else” (Kommentare) -Der Tag der Frauen: Meinung äußern - Die aufgezwungene 
Ehe am Beispiel von “Effi Briest”: Vergleich mit “Anna Karenina” - Die aktuellen 
Reiseerfahrungen von Jugendlichen – der Traumberuf 
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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 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 
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- Vasilij  Kandinskij, Piet Mondrian 

Dadaismo 

- Duchamp 

Il Futurismo 

- Boccioni 

Il Razionalismo e il Bauhaus 

- 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 
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“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 

“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 Cristal Pallace”, 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 



42 
 

“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 

“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 
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“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 

“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 
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PROGRAMMA DI SCIENZE 

 

DOCENTE: Gobbo Sara 

LIBRI DI TESTO:  
“Dalla chimica organica alle biotecnologie”. Paolo Pistarà 
“La geodinamica endogena, interazione tra geosfere e cambiamenti climatici”. Elvio Palmieri         
 
MODULO 1 (1° quadrimestre) 
Chimica organica: Alcani, alcheni, alchini, composti aromatici: nomenclatura, proprietà 
fisiche, reazioni, isomerie. 
Gruppi Funzionali I: alogeni, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà 
fisiche, isomerie, reazioni e principali costituenti. 
Gruppi funzionali II: acidi carbossilici, ammine, composti eterociclici: nomenclatura, 
proprietà fisiche, isomerie reazioni e principali costituenti. 
Definizione di Poilimeri.  

 
MODULO 2 (2° quadrimestre)   
Le biomolecole: chiralità, isomeri ottici. 

     Carboidrati (monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi).  
     Proteine (amminoacidi). 
     Acidi nucleici: DNA, duplicazione, trascrizione, traduzione e RNA. Il                
codice genetico, la sintesi proteica. 
     Enzimi e vitamine. 
     Lipidi (trigliceridi, fosfolipidi, steroidi). 
 

MODULO 3 (2° quadrimestre) 
Biotecnologie: DNA ricombinante, enzimi di restrizione, produzione di insulina, librerie  
    genomiche, microarray a DNA, anticorpi monoclonali, tecniche ad RNA, 
     cellule staminali, clonazione, terapia genica, vaccini 
 
MODULO 4 (2° quadrimestre) 
La tettonica delle placche: struttura della terra, isostasia, struttura della crosta oceanica, la 
     deriva dei continenti, subdazione, margini divergenti, margini 
     convergenti, margini trasformi. 

 
Temi di Educazione Civica 
Covid19 e vaccini: la struttura del coronavirus e l’origine della pandemia; vaccinazioni, 
varianti e test di identificazione; meccanismo patogenetico del covid, mascherine e immunità 
di gregge. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
  

Docente: PAVAN SASCIA 
Libro di testo 
Sképsis, volumi 3A, 3B, di Gianni Gentile, Luigi Ronga, Mario Bertelli 
 
Modulo 1. 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 2. Marx 
Materialismo storico, lotta di classe, struttura e sovrastruttura, ideologia, analisi della società 
capitalista, socialismo e comunismo, considerazioni critiche. 
 
Modulo 3. Nietzsche 
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 4. Freud e la psicoanalisi 
La scoperta dell’inconscio, le due topiche, meccanismi di difesa, terapia psicoanalitica. 
 
Modulo 5. La filosofia della scienza nel ‘900 
Il criterio di falsificabilità di Popper. L’olismo della conferma di Quine. La dottrina 
dell’incommensurabilità di Kuhn. 
 
Modulo 6. La Scuola di Francoforte 
L’eredità di Hegel e Marx. La Dialettica dell’Illuminismo di Adorno e Horkheimer. Critica della 
società capitalista e dell’industria culturale. 
 
Modulo 7. Il Tractatus logico-philosophicus di Wittgenstein 
Proposizioni elementari, verificazionismo e criterio di significanza, critica della metafisica, 
etica e mistico, differenza tra dire e mostrare. 
 
Temi di Educazione Civica 
Relativismo etico: motivazioni concettuali e conseguenze. 
 
Il docente 
Prof. Sascia Pavan 
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PROGRAMMA DI STORIA 
  

Docente: PAVAN SASCIA 
Libro di testo 
Lo spazio del tempo, volume 3, di Andrea Giardina, Giovanni Sabbatucci, Vittorio Vidotto  
 
Contenuti disciplinari 
 
Modulo 1. 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 2. 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 3. 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. 
 
Modulo 4. Grande depressione 
Cause della crisi, effetti economici, reazioni dei governi, New Deal, teorie di Keynes. 
 
Modulo 5. 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 6. Seconda guerra mondiale 
Eventi principali: spartizione della Polonia, invasione della Francia, intervento italiano, 
Battaglia d’Inghiletrra, Operazione Barbarossa, Pearl Harbour, guerra in Africa, Battaglia di 
Stalingrado, D-Day, le bombe atomiche. Liberazione dell’Italia: sbarco in Sicilia, destituzione 
di Mussolini, armistizio, occupazione tedesca, Regno del sud e Repubblica Sociale, svolta 
di Salerno, Resistenza. Lo sterminio e le sue interpretazioni storiografiche, Arendt e il caso 
Eichmann. Esiti della guerra: trattati di pace, spartizione del mondo, il problema del confine 
orientale dell’Italia. 
 
Modulo 7. Guerra fredda 
La nascita delle sfere di influenza. La crisi dell’Unione Sovietica e il crollo dei regimi 
comunisti. 
 
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 
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MATEMATICA 
 

Ore settimanali: 2 
libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica. azzurro ZANICHELLI. 
insegnante: Anna Stuto  
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
ANALISI INFINITESIMALE 

Primo periodo 

Funzioni e loro proprietà. 

Concetto di funzione, classificazione delle funzioni, funzione esponenziale e funzione 
logaritmo, dominio, intervalli limitati e illimitati, funzione pari e dispari, segno e zeri di 
una funzione. Funzioni crescenti e decrescenti. Grafici di funzioni traslate 

Fine primo periodo-inizio secondo periodo 

Limiti 

Intervalli e intorni. Limite finito e limite infinito in un intorno finito e infinito. 

Teorema dell’esistenza e unicità del limite, della permanenza del segno e del confronto 
(solo enunciati). Operazioni con i limiti e forme indeterminate. Limiti fondamentali. 
Funzione continua e punti di discontinuità. 

Calcolo dei limiti. Ricerca degli asintoti verticale, orizzontale ed obliquo. 

Grafico probabile. 

 

Derivata di una funzione. 

Definizione di derivata e suo significato geometrico. 

Derivate di funzioni elementari 

Teoremi della derivata della somma, del prodotto e del quoziente. 

Derivata della funzione composta. 

Retta tangente ad un grafico di funzione in un suo punto. 

  

Definizioni di massimo, minimo assoluti e relativi. 

  

Studio di una funzione. 
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C.L.I.L.  Russo – Italiano 

  

Concetto di funzione, classificazione delle funzioni, dominio, funzione pari e dispari. 
Funzioni crescenti e decrescenti. 
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FISICA 
 
 

Ore settimanali: 2 
libro di testo: U. Amaldi- LE TRAIETTORIE DELLA FISICA vol.3, Zanichelli 
insegnante: Anna Stuto 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
Primo periodo 

Carica elettrica e legge di Coulomb 

Carica elettrica, elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. Conduttori e isolanti. 
Legge di Coulomb. Cariche e loro distribuzione su un conduttore. Potere dispersivo delle 
punte. 

  

Campo elettrico 

Vettore campo elettrico. Campo elettrico di una carica puntiforme. Campo elettrico di 
una piastra e di un condensatore. Flusso di E e teorema di Gauss. Energia potenziale. 
Potenziale e differenza di potenziale. Superficie equipotenziale. Circuitazione di E e 
conservatività del campo elettrico. Capacità di un conduttore e di un condensatore. 

Secondo periodo 

Circuiti elettrici 

Circuiti a corrente elettrica continua. La corrente elettrica. Forza elettromotrice. 
Resistenza. Prima e seconda legge di Ohm. Leggi di Kirchhoff. Resistori in serie e in 
parallelo. 

  

Il magnetismo 

Campo magnetico. Campi magnetici generati da magneti e da correnti. 

Interazione magnetiche tra correnti. Legge di Ampère. 

Forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di 
alcune distribuzioni di corrente: filo rettilineo e legge di Biot-Savart, solenoide. 

Forza di Lorentz -forza magnetica esercitata su una carica in moto in un campo 
magnetico. 

Moto di cariche in un campo magnetico. 

Flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il magnetismo. 
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Circuitazione del campo magnetico. Teorema di Ampère. 

  

L'induzione elettromagnetica 

In laboratorio: Campi elettrici e magnetici variabili. 

Induzione elettromagnetica. Legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz. 

  

CLIL 

Fenomeni magnetici fondamentali e campo magnetico. Forza magnetica, legge di Biot-
Savart, legge di Ampere, legge di Gauss. 

  

EDUCAZIONE CIVICA 

Ore: 2 

  

Centrali elettriche e loro caratteristiche: termoelettriche, idroelettriche ed eoliche 
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PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  

Docente: DEL BEN PAOLA 

MODULO 1. Padronanza del proprio corpo e miglioramento delle capacità 
condizionali (periodo settembre – maggio in presenza) 

- Corsa prolungata a ritmi blandi; andature preatletiche 
- Esercizi di mobilizzazione articolare a corpo libero, al suolo; 
- Esercizi di stretching; 
- Esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale e con l’uso di piccoli attrezzi 

(palle mediche, funicelle, elastici, ecc.); 
- Esercizi per il miglioramento della resistenza 
- Teoria dell’allenamento: le capacità motorie, capacità condizionali: forza, velocità, 

resistenza e flessibilità 

MODULO 2. Affinamento degli schemi motori di base e miglioramento delle capacità 
coordinative (periodo settembre – maggio in presenza) 

- Esercizi per il miglioramento della destrezza e coordinazione generale e speciale a 
corpo libero e con utilizzo dei piccoli attrezzi (palline da tennis, funi, cerchi, bastoni, 
ecc.). 

MODULO 3.  Attività sportive individuali (periodo settembre – maggio in presenza) 

- Atletica leggera 

MODULO  4.  Salute, sicurezza e prevenzione (novembre – aprile in dad)  

- La parte teorica include gli effetti del movimento sui vari apparati e sul corretto 
sviluppo dell’adolescente, nonché come sana abitudine di vita. 

- Primo soccorso 
- Traumatologia sportiva e patologie dei vari apparati; 
- La salute della colonna vertebrale paramorfismi e dismorfismi; 
- Fitness 
- Doping 
- Dipendenze 
- Alimentazione 

MODULO  5. Storia dello sport (novembre – marzo in dad)  

- Storia dello sport  
- I moderni Giochi olimpici 
- Lo sport nei regimi totalitari 
- Lo sport e guerra fredda 

EDUCAZIONE CIVICA 

Traumatologia sportiva e doping 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

  
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); 

- 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 
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