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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 

BIONDO Alessia STORIA DELL’ARTE 2 

DELLA LIBERA Sonia INGLESE 3 

MICHIELIN Cristina ITALIANO  4 

GRECO GAMBINO Denis MATEMATICA/FISICA 4 

GORETZKI Christine Angela CONVERSAZIONE TEDESCO 1 

MILITO Cinzia SCIENZE MOTORIE  2 

MACOR ROSSETTO Sonia TEDESCO 4 

ZACCARON Valentina SPAGNOLO 4 

NOACCO Adriano SCIENZE 2 

MAURIZI ENRICI Cati FILOSOFIA/STORIA  4 

PIZZOLATO Ivana RELIGIONE  1 

ARENA Maria Josephine CONVERSAZIONE INGLESE  1 

SCHIAVO Teresa Costantina CONVERSAZIONE SPAGNOLO 1 
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3. COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 

 
 

Composizione attuale Maschi Femmine Totale 

Classe 6 20 26 

Allievi inseriti nel corso dell’anno 0 0 0 

Allievi con curricolo non regolare 1 2 3 

Allievi non italofoni 0 0 0 

Allievi BES, DSA, disabili 0 0 0 

 
 
 

Variazioni nella composizione 
In Terza In Quarta 

Maschi Femmine Maschi Femmine 

Allievi inseriti 1 0 1 2 

Allievi frequentanti all’estero  0 0 0 2 

 
 
 

Discontinuità didattica 

Disciplina Tra Terza e Quarta 
Tra Quarta e 

Quinta 
Durante la Quinta 

Storia e Filosofia x   

Matematica e Fisica x x  

Inglese  x   

Spagnolo x x  

Conversazione Inglese x x  

Scienze Motorie Sportive x x  
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4. PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

 

- Eventuali cenni alla presenza/assenza/qualità delle relazioni tra gli allievi, tra gli allievi e i 

docenti, tra le famiglie e la scuola e, in particolare, al comportamento della classe  

- Interesse, partecipazione, impegno ed, eventualmente, “risultati” (non in termini di 

“profitto”) rispetto agli aspetti più qualificanti di tutta l’Attività formativa e didattica, generale 

e disciplinare 

[In sostanza, si tratta di stendere un abstract delle successive parti del documento che 

trattano analiticamente questi punti] 
 

La classe 5^C LIN è composta da 26 studenti (20 studentesse e 6 studenti), tutti provenienti 

dalla ex 4^C LIN. All’inizio del terzo anno si è inserito uno studente ripetente dell’istituto e 

all’inizio del quarto anno due studentesse ripetenti sempre dell’istituto. All'inizio del quarto 

anno si è inserito uno studente proveniente dal Liceo “Le Filandiere” di San Vito al 

Tagliamento.  

Nel corso dell’anno scolastico, anche nel periodo di DAD con attività sincrone e asincrone 

la maggior parte degli alunni si è dimostra rispettosa, collaborativa, ha partecipato alle 

attività proposte con interesse evidenziando una buona collaborazione e un lavoro 

domestico adeguato. Un piccolo gruppo invece ha dimostrato un atteggiamento non sempre 

adeguato, un impegno scolastico altalenante, ed è mancata a volte la spinta a ricercare 

autonomamente relazioni interdisciplinari e ad applicare le competenze acquisite in contesti 

diversi. Vi sono ancora alcuni allievi con fragilità in alcune discipline e difficoltà nel tradurre 

le proposte didattiche in un lavoro autonomo e puntuale in grado di garantire l’acquisizione 

di conoscenze e competenze. Tali alunni sono stati sollecitati ad un lavoro di recupero e 

rinforzo necessario per affrontare l’Esame di Stato.  

La frequenza è stata regolare e assidua da parte della quasi totalità degli allievi, con poche 

ed isolate eccezioni. I rapporti con le famiglie sono stati abbastanza regolari e sono avvenuti 

in occasione dei colloqui individuali fissati al mattino e/o al pomeriggio dai singoli docenti.  

 

5. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E RdA RAGGIUNTI  

 

[Completare il testo sulle competenze e la tabella sugli RdA facendo riferimento al 

Documento di programmazione della propria classe] 

[Completare il testo sulle competenze e la tabella sugli RdA facendo riferimento al 

Documento di programmazione della propria classe. 

Le competenze chiave di cittadinanza sono le seguenti: Imparare ad imparare; progettare; 

comunicare; collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere 

problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire e interpretare l’informazione. Nel 

caso in cui il CdC abbia lavorato su tutte le competenze chiave e non soltanto su alcune, 

riformulare opportunamente il testo proposto] 
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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 

- Risolvere problemi  

- Individuare collegamenti e relazioni 

- Acquisire e interpretare l’informazione  

A fine anno il livello raggiunto in tali competenze dalla classe è:  

- Intermedio per il 16% delle competenze indicate; 

- Intermedio/avanzato per il 50% delle competenze indicate; 

- Avanzato per il 34% delle competenze indicate. 
 

 

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). 

 



   
 

6 
 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO (RdA) RAGGIUNTI  
 

AREA RISULTATI DI APPRENDIMENTO LIVELLI RAGGIUNTI  

M
E

T
O

D
O

L
O

G
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. 

Intermedio/Avanzato 

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 

L
O

G
IC

O
 -

 A
R

G
O

M
E

N
T

A
T

IV
A

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

Avanzato 

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. 

L
IN

G
U

IS
T

IC
A

 E
 

C
O

M
U

N
IC

A
T

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. 
Intermedio/avanzato 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne.  
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Aver acquisito in inglese e tedesco strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

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. 

S
T

O
R

IC
O

 -
 U

M
A

N
IS

T
IC

A
 

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 

Intermedio/Avanzato 

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

lingue 
S

C
IE

N
T

IF
IC

A
, 
M

A
T

E
M

A
T

IC
A

 E
 

T
E

C
N

O
L

O
G

IC
A

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

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

descrizione matematica della realtà. 

Intermedio 

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 

E
D

U
C

A
Z

IO
N

E
 C

IV
IC

A
 

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

connesse a temi di attualità.  

Avanzato 

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 

 

[Indicare le metodologie e le strategie effettivamente utilizzate dall’insieme dei docenti della 

classe] 

 

Spazi e strumenti di lavoro: 
 

- Aule normali e dotate di LIM, laboratori e palestra 
- Libri di testo in adozione, vocabolari, strumenti presenti nei diversi laboratori, 

materiali multimediali, lavagna luminosa, quotidiani e riviste, materiale didattico 
integrativo fornito dagli insegnanti per eventuali ricerche o approfondimenti. 

 

Il Consiglio di Classe si è attenuto ai seguenti orientamenti delineati a inizio anno 
nella programmazione del Consiglio di classe: 
 

- 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; 

- programmare e partecipare a conferenze, attività e competizioni sportive; 
- presentare gli argomenti in forma problematica per stimolare la riflessione. 

 

Si è stabilito di utilizzare: 
 

- 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, materiale 
predisposto dall’insegnante); 

- lezione dialogata, intesa a coinvolgere gli studenti nel lavoro in classe, facendoli 
collaborare attivamente; 

- lavori di gruppo di approfondimento e ricerca per sviluppare lo spirito di 
collaborazione; 

- 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; 
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- correzione, autocorrezione, riflessione critica a partire da errori individuati in compiti 
o lavori per casa; 

- attività di laboratorio; 
- attività di recupero in itinere; 
- metodologia Flipped Classroom per alcuni argomenti di letteratura inglese. 

 

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

 
- Le strategie di sostegno attivate nel corso dell’anno per gli allievi in difficoltà sono 

state le seguenti: colloqui individuali con gli studenti in presenza o a distanza su 
Gmeet, sportelli delle varie discipline. 

- Il recupero delle insufficienze relative al primo periodo è avvenuto attraverso lo studio 
individuale e recupero in itinere con prova scritta e/o orale nelle seguenti discipline: 
tedesco, matematica, fisica, inglese, scienze e filosofia. 
 
 

6.3. Moduli DNL con metodologia CLIL 
 

Durante l’anno scolastico sono stati svolti un modulo CLIL di fisica in tedesco riguardo alcuni 
testi di letteratura relativi alla figura di Albert Einstein e uno di storia dell’arte in spagnolo 
riguardo Salvador Dalí e García Lorca (svolti durante il secondo quadrimestre). 
 

 
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 

DOCENTE 

C.1) Partecipare al dibattito pubblico con i servizi digitali 

pubblici e privati; ricercare opportunità di formazione, crescita 

personale e professionale. 

2 Asquini-Greco 

Gambino 

B.3) Tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali 

(art.9) e studio di artisti contemporanei e analisi delle opere (II 

quadrimestre) 

2 Biondo Alessia 

La Unión Europea: breve historia, bandera, himno, moneda 

única, instituciones (Parlamento Europeo, Consejo de la 

Unión Europea y Comisión Europea), la paz duradera, la 

amenaza de los nacionalismos. (II período) 

4 Zaccaron 

Valentina 
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L'impatto ambientale e geopolitico delle estrazioni minerarie. Il 

riciclo dei metalli (1 quadrimestre) 

1 Adriano Noacco 

Le biotecnologie e problemi bioetici correlati  

(2 quadrimestre) 

2 Adriano Noacco 

 

 

La società di massa e il lavoro. Il lavoro nella nostra 

Costituzione 

La Costituzione italiana 

6 Cati Maurizi 

Enrici 

Marina Asquini 

(4 ore) 

B6. Norme di Prevenzione e di Primo Soccorso secondo i 

principi di Traumatologia Fisica e Sportiva  

2 Milito Cinzia 

COSTITUZIONE – Oltre violenze e muri, per un progetto di 

cittadinanza responsabile.  

5 Ivana Pizzolato 

I diritti umani in letteratura. A partire da testi letterari 

significativi sono stati affrontati i temi della dignità umana e del 

lavoro. 

6 Cristina 

Michielin 

La figura di Greta – l'impronta ecologica – il cambiamento 

climatico (riassuntivo con focus sul lessico) (2 quadrimestre) 

3 Christine 

Goretzki / Sonia 

Macor Rossetto 

The Presidential election process 

Agenda 2030/Sustainable Development Goals: a) zero hunger and 

no poverty; b) peace, justice and strong institutions. Men who 

inspired and led nations: Gandhi, Mandela, Lincoln; the poem 

Invictus  

7 Della Libera 

TOTALE ORE 40  
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7.2. TEMI COMUNI  
 

[Non vanno specificate le discipline coinvolte nei temi indicati] 
 
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: 
 

• Modernità, macchina, progresso 

• La guerra 

• L'inconscio e i suoi riflessi nell’arte e nella letteratura  

• Natura amica o nemica...rapporto uomo – natura 

• La paura di vivere tra angoscia e disperazione  

• Totalitarismi e propaganda  

• La figura femminile nell’arte e nella letteratura 

 

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 nostro Liceo ha predisposto un Progetto di Istituto per la realizzazione di “Percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento”, con valenza sia formativa che orientativa. Per 
quanto riguarda finalità e obiettivi sono stati tenuti in considerazione quelli previsti dalla L. 
107/2015. 
 

Il Liceo “M. Grigoletti”, in continuità con la legge del 13 luglio 2015, n. 107 inerente la 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti” e nel rispetto dei nuovi orientamenti educativi e formativi 
specificati nelle Linee guida ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 
145, ha elaborato il Progetto di Istituto per la realizzazione dei “Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento” (PCTO). 
L’orientamento, negli ultimi decenni, ha assunto un ruolo chiave nelle politiche europee e 
nazionali inerenti istruzione e formazione, tanto da essere definito come un diritto 
permanente, un processo continuo che si sviluppa lungo tutto l’arco della vita. 
I PCTO progettati dal nostro Liceo, coerentemente con gli obiettivi formativi delineati nel 
PTOF, propongono agli studenti del triennio sia incontri formativi che periodi di 
apprendimento in contesti esperienziali presso enti pubblici, strutture medico-sanitarie, 
associazioni culturali e di volontariato, studi professionali, attività laboratoriali promosse 
dalle Università e da istituti bancari.  
La finalità dei percorsi progettati è quella di valorizzare interessi e stili di apprendimento 
personalizzati, di facilitare la partecipazione attiva, autonoma e responsabile, in funzione 
dello sviluppo di competenze trasversali, che consentono allo studente di operare scelte 
autonome e consapevoli per il proprio futuro assumendo comportamenti adeguati ai contesti 
di vita in cui può trovarsi.  
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Tra le competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazione del 22 
maggio 2018 del Consiglio Europeo) il documento delle Linee Guida per i PCTO individua 
le seguenti competenze trasversali, tutte di pari importanza per lo sviluppo del cittadino: 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di cittadinanza 
Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
 
SVILUPPO DEL PROGETTO PCTO NEL TRIENNIO   
Il Progetto PCTO di Istituto ha subito degli adattamenti a causa dell’emergenza sanitaria 
dovuta alla diffusione del SARS-CoV-2 che, di fatto, ha impedito a molti studenti di 
partecipare ai percorsi formativi previsti presso enti, associazioni, studi professionali, 
strutture medico-sanitarie. Nonostante le difficoltà e grazie alla proposta di attività formative 
alternative, tutti hanno raggiunto le 90 ore minime di attività formative richieste dalla legge. 
 

Classe terza 
L’attività formativa si è concentrata soprattutto nel terzo anno; sono stati proposti incontri 
per la formazione su sicurezza e privacy, per la stesura del curriculum vitae e sulle modalità 
per affrontare un colloquio di lavoro; incontri con associazioni di volontariato e professionali, 
con servizi di orientamento di alcune Università e servizi formativi della Regione Friuli 
Venezia Giulia. Alcuni alunni hanno seguito corsi on-line proposti dalle Università. 
 
Classe quarta 
Come già accennato, solo una parte degli studenti ha potuto maturare esperienze in contesti 
formativi extrascolastici. A partire da metà febbraio 2020, infatti, la pandemia ha imposto il 
rispetto di rigidi protocolli per la tutela della salute che hanno portato alla sospensione di 
tutte le attività di stage, sostituite da progetti on line proposti da enti formativi e Università, 
compresi MOOC. 
 
Classe quinta 
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. 
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Classe Terza 
L’attività formativa si è concentrata soprattutto nel terzo anno; sono stati proposti incontri 
per la formazione alla sicurezza, alla 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 (MOOC) proposti 
dal MIUR, dalle Università anche per la formazione di competenze digitali certificate 
(progetto AICA-MIUR). 
 
Classe Quarta 
L’attività di stage è stata proposta a partire dall’estate del terzo anno per tutto il quarto anno 
di studio. Gli studenti hanno scelto l’ambito di interesse tra le seguenti aree: 

- Giuridico-finanziaria 
- Culturale-museale 
- Educativo-sportiva 
- Medico-sanitaria 
- Educativo-assistenziale 
- Ambiente-territorio 
- Artistico-espressiva 
- Tecnologica-aziendale 
- Turistica-mediazione culturale 

Sono stati inseriti presso: enti amministrativi pubblici; studi professionali; uffici giudiziari del 
tribunale; aziende; strutture medico-sanitarie; archivi; agenzia delle entrate; biblioteche; 
musei; enti locali; associazioni di volontariato; istituti comprensivi; banche; protezione civile. 
 
Classe Quinta 
È stata proposta la partecipazione alle giornate di Porte Aperte all’Università, la 
rielaborazione dell’esperienza maturata nel triennio da presentare all’Esame di Stato. 
 
Nel corso del triennio, in dettaglio, sono state proposti i seguenti incontri formativi 
[trascrivere dal registro elettronico Scuola&Territorio le attività alle quali ha partecipato la 
classe interessata]: 
 

- Terzo anno: 

Alternanza scuola-lavoro 

24-05-2019 - 1 ora - Malattie infettive a trasmissione sessuale 

12-03-2019 - 1 ora - Conferenza in auditorium B   

12-02-2019 - 1 ora - La relazioni: caratteristiche competitive e contenutistiche  

25-01-2019 - 1 ora - Università di Udine (auditorium B)  

16-01-2019 - 2 ore - Incontro con Electrolux. 

16-01-2019 - 1 ora - Incontro con Adecco  

15-01-2019 - 1 ora - Conferenza in Auditorium A. Interpreti  

14-01-2019 - 1 ora - Conferenza in auditorium B  

 14-01-2019 - 1 ora - Incontro con i volontari di Casa Sole  
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 14-01-2019 - 1 ora - L'educatore professionale  

13-10-2018 - 1 ora - Auditorium B: progetto Intercultura  

18-09-2018 - 1 ora - Presentazione del progetto in auditorium A  

16-04-2019 - 1 ora - Auditorium A Corso Sicurezza  

- Quarto anno:  

PCTO - Attività in aula 

10-02-2020 - 1 ora - Esame finale BLSD 

03-02-2020 - 1 ora - BLSD: quarta lezione  

27-01-2020 - 1 ora - Terza lezione KEEP THE BEAT 

20-01-2020 - 1 ora - Seconda lezione KEEP THE beat  

13-01-2020 - 1 ora - Primo incontro BLSD  

21-12-2019 - 1 ora - Orientamento forze armate e polizia in auditorium.  

30-01-2020 - 1 ora - Conferenza progetto "Martina"  

Progetto: AREA MEDICO-SANITARIA ASSISTENZIALE 

04-10-2019 - 1 ora - In auditorium B per incontro sugli stage 

28-09-2019 - 1 ora - Conferenza auditorium B - Alternanza - HACCP 

21-01-2020 - 1 ora - Prevenzione del tumore del collo dell'utero in Auditorium B  

- Quinto anno: 

PCTO - Attività in aula 

28-04-2021 - 1 ora- Progetto "AI2S for schools" 

21-04-2021 - 1 ora - Progetto "AI2S for schools"  

14-04-2021 - 1 ora - Progetto "AI2S for schools" 

07-04-2021 - 1 ora - Progetto "AI2S for schools"  

02-12-2020 - 1 ora - Progetto nutrizione in collegamento Gmeet 

17-11-2020 - 1 ora - Progetto nutrizione Amato sport..ies! Collegamento G.meet  

05-11-2020 - 1 ora - Progetto nutrizione Amato sport..ies! Collegamento G.meet  

21-10-2020 - 1 ora - Porte aperte Units: facoltà scienze diplomatiche e Porte aperte 
Università di Trieste 

09-10-2020 - 1 ora - Presentazione attività di orientamento in uscita 

 
8. PROGETTI 
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[Per ciascun progetto indicare la denominazione precisa e data/date o periodo di 
svolgimento; per quelli esterni all’Istituto, indicare anche l’ente promotore; inoltre, se 
destinataria è stata l’intera classe o soltanto una parte di essa; infine, eventualmente e 
brevemente, gli obiettivi raggiunti] 
 
 
8.1. Progetti del Consiglio di Classe 
 

PCTO: Partecipazione individuale e su iniziativa personale alle attività di formazione e 
orientamento promosse dalle Università.  
Partecipazione al progetto organizzato dalla società “AI2S for schools” finalizzato 
all’acquisizione delle nozioni base in informatica e programmazione. 

 

8.2. Progetti di Istituto 
 

- Progetto Nutrizione “Amato sport...ies” (5 e 17 novembre) 
 

- Progetto “Virtual Run” 
 

 
9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 
9.1. Tipologie di prova  
 
[Indicare le tipologie di prova affrontate dagli allievi in tutte le discipline] 

 
 

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 
 
GIACOMO LEOPARDI    
dallo Zibaldone     La teoria del piacere [165-172]; Il vago, l'indefinito e le rimembranze 
   della fanciullezza [514 - 516];  

• dai Canti  L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; La ginestra o il fiore 
   del deserto.   

• dalle Operette morali Dialogo della Natura e di un Islandese; Cantico del  
   gallo silvestre. Proposta di premi fatta dall’Accademia dei  
   Sillografi”. 

GIOVANNI VERGA 

• da Vita dei campi     Rosso Malpelo, Fantasticheria 

• da Novelle rusticane         La roba    

• da I Malavoglia  “I “vinti” e la “fiumana” del progresso (Prefazione) 
“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (cap. I) 

 
EMILIO PRAGA                   Preludio   da Penombre 

 
IGINIO UGO TARCHETTI  L’attrazione della morte da Fosca, cap. XV 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

• da Il Piacere, libro I, cap. II  Il ritratto di Andrea Sperelli (Classroom) 

• da Le vergini delle rocce, libro I   Il programma politico del superuomo  

• da Alcyone      La sera fiesolana; La pioggia nel pineto 
 
GIOVANNI PASCOLI 

• da Il fanciullino                          Una poetica decadente  

• da Myricae     X Agosto,  Arano, Temporale, Novembre, Il lampo 

• dai Poemetti    Italy (II, III, IV, V) 

• dai Canti di Castelvecchio  Il gelsomino notturno 

• Discorso    La grande proletaria si è mossa 
 

FILIPPO T. MARINETTI  Manifesto del Futurismo 

 
ALDO PALAZZESCHI  E lasciatemi divertire!                  da  L’incendiario 

 
SERGIO CORAZZINI     Desolazione del povero poeta sentimentale da Piccolo  libro  
    inutile 

 
CLEMENTE REBORA  Viatico     da Poesie sparse 

 
CAMILLO SBARBARO Taci, anima stanca di godere  da Pianissimo 

 
ITALO SVEVO 

• da Una Vita   Le ali del gabbiano (cap. VIII) 

• da Senilità   Il ritratto dell’inetto (cap. I) 

• da La Coscienza di Zeno   Il fumo (cap. III) 
                                  La profezia di un’apocalisse cosmica  (cap. VIII) 
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LUIGI PIRANDELLO 

• da L'umorismo (Parte II, cap. 2)   La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia  
imbellettata 

• dalle Novelle per un anno        Ciàula scopre la luna; Il treno ha fischiato 

• da Il fu Mattia Pascal     La costruzione di una nuova identità e la sua crisi (cap. IX) 
Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII) 
La lanterninosofia (cap. XIII) 
Non saprei proprio dire ch’io mi sia” (cap. XVIII) 

• da Quaderni di Serafino Gubbio operatore   <<Viva la macchina che meccanizza 
       la vita!>> (cap. II) 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 

• da Il porto sepolto         In memoria, Il porto sepolto, I fiumi, Veglia, Commiato 
• da L'Allegria         Soldati, Mattina 

• da Sentimento del tempo   La madre 
 
UMBERTO SABA 

da Il Canzoniere  Mio padre è stato per me l’“assassino”; A mia moglie;  La capra, 
    Amai. 
 

EUGENIO MONTALE 

• Ossi di seppia           I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e  
    assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato 

• da Le Occasioni   La casa dei doganieri; Dora Markus,  

• Da La Bufera e altro          La primavera hitleriana 
• Da Satura    La storia  

 
SALVATORE QUASIMODO  Ed è subito sera  da Ed è subito sera  
               Alle fronde dei salici       da Acque e Terre 

 
PRIMO LEVI             Se questo è un uomo                 Epigrafe 

 
ITALO CALVINO  Che cos’è il Neorealismo: la voce di uno scrittore da Presentazione a Il 
sentiero dei nidi di ragno, 1964  
 
P. PASOLINI   da Le ceneri di Gramsci “Lo scandalo del contraddirmi” (IV, vv 129156) 

•     da Lettere luterane  I giovani e la droga 
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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 
La fuerza del amor en Como agua para chocolate y El gran Gatsby  

The power of love in Como agua para chocolate and The Great Gatsby 

2 
Escritores extranjeros que participaron en la Guerra Civil española 

Foreign writers who took part in the Spanish Civil War 

3 
Modelos educativos en la literatura de los siglos XIX y XX  

Education in 19th and 20th century literature 

4 
The value of simple aspects of life in Machado and Wordswort 

El valor de las cosas sencillas de la vida en Machado y Wordsworth 

5 
The spiritual path in Platero y yo and in Jonathan Livingston Seagull 

El camino espiritual en Platero y yo y Juan Salvador Gaviota 

6 
Ana and Hester: how adultery marked their lives   

Ana y Hester: cómo el adulterio marcó sus vidas 

7 

El instinto animal del hombre en la teoría de la evolución de las especies de 
Darwin y La familia de Pascual Duarte  

The animal instinct  in humans in Darwin’s theory of evolution and La familia 
de Pascual Duarte 

8 
Colonists vs natives in La casa de los espíritus and A Passage to India  

Colonos vs nativos en La casa de los espíritus y Pasaje a la India 

9 
José Martí y Gandhi: dos héroes de la independencia 

José Martí and Gandhi: two independence heros 

10 

Two referendums with different outcomes: the strange case of Brexit and 
Cataluña 

Dos plebiscitos con dos resultados diferentes: la cuestión catalana y el Brexit 

11 La lucha por la independencia: País Vasco e Irlanda 
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The fight for independence: Pais Vasco and Ireland 

12 
Ficción vs realidad en Niebla y El retrato de Dorian Gray 
Appearance vs reality in Niebla and The Picture of Dorian Gray 

13 
La propaganda en la historia y literatura del siglo XX 
Propaganda in history and literature in the 20th century 

14 
Motores y libertad 
Engines and freedom 

15 
El autorretrato en Machado y Whitman 
A Self-portrait by Machado and Whitman 

16 
Casas embrujadas en la literatura de los siglos XIX y XX 
Haunted houses in the 19th and 20th century literature 

17 
La defensa de los derechos humanos: Rigoberta Menchú y M. L. King 
Standing up for human rights: Rigoberta Menchú and  MLK 

18 
Lorca y Dickens: partidarios de las minorías  
Lorca and Dickens: authors that stood up for minorities 

19 

The feeling of loneliness in La sonatina by Ruben Dario and The Canterville 
Ghost by Oscar Wilde 
La soledad en Sonatina de Rubén Darío y El fantasma de Canterville de 
Oscar Wilde 

20 

Los desaparecidos en Argentina y Sudáfrica 
 
Desaparecidos in Argentina and South Africa 

21 

The mass man in  La rebelión de las masas by Ortega y Gasset and The Lord 
of the Flies by Golding 

 

El hombre-masa en La rebelión de las masas de Ortega y Gasset y El señor 
de las moscas de Golding 

 

22 

La pena de muerte entre literatura y actualidad 
 
The death penalty in literature and real life 

 

23 

La homosexualidad en el siglo XX 
 

Homosexuality in the 20th century 
 

24 

Las relaciones familiares en La casa de Bernarda Alba y El buen nombre 
 

Family relations in La casa de Bernarda Alba and The Namesake 
 

25 
La relación entre el hombre y la naturaleza en La canción del pirata y Rima 
del anciano marinero  
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The relationship between man and nature in La cancion del pirata and The 
Rime of the Ancient Mariner 

 

26 

Un retrato de ciudades y personas en La Colmena y Dublineses  
 

A portrait of cities and people in La colmena and Dubliners 
 

 

 
12. PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 
[Indicare contenuti e tempi ed eventuali ulteriori elementi.  
Opportuno che i Coordinatori richiedano ai colleghi di utilizzare per la stesura lo stesso font 
da loro scelto (tra i più leggibili) per il Documento] 
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Liceo Scientifico Statale "M. Grigoletti" 

Indirizzo Linguistico 

Relazione finale e Programma Svolto di Lingua e Cultura Straniera 3 – Spagnolo 

Classe: 5^ C LIN 

Docente: Valentina Zaccaron 

A.S. 2020-2021 

  

Libri di testo e materiali/strumenti: 

¡Acción! B, C. Polettini e J. Pérez Navarro, Zanichelli, 2014.  

¡Eso es!, L. Tarricone e N. Giol, Loescher Editore, 2011. 

Horizontes 1, AA VV, Europass, 2018. 

Horizontes 2, AA VV, Europass, 2018. 

 

Materiale riassuntivo e/o di approfondimento fornito dall’insegnante, materiale audio visivo 

e multimediale, lettura e analisi di fonti, documenti, articoli. 

Strumenti per la didattica a distanza: Agenda e Didattica di Classeviva, Google 

Classroom, mail istituzionale, Google Meet. 

Obiettivi raggiunti 

Lingua: 

Gli studenti possiedono un grado di competenza linguistico-comunicativa compreso tra i 

livelli B1 e B2+ del QCER. Gli alunni sanno quindi in diversa misura e con differenti gradi 

di sicurezza e approfondimento: 

• utilizzare strumenti culturali e metodologici costruiti nel percorso di studi per 

affrontare situazioni di varia natura con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico 

• individuare analogie, relazioni e differenze strutturali tra argomenti diversi e concetti 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari 

• esporre in modo organizzato sia nello scritto che nell’orale, con coerenza nei 

contenuti, tenendo conto delle caratteristiche del destinatario e delle diverse 

situazioni comunicative utilizzando gli adeguati tratti prosodici (intonazione, volume 

di voce, ritmo) ed elementi che conferiscono efficacia al discorso 

Letteratura e civiltà: 

Gli alunni sanno con difforme sicurezza: 

• collocare il testo letterario nel generale contesto storico e culturale, coglierne 

elementi concettuali e simbolici; istituire vari riferimenti intra e interdiscorsivi, 

evidenziare i possibili collegamenti in senso diacronico e sincronico 

• individuare gli elementi che determinano nelle varie epoche il fenomeno letterario 
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• inquadrare opportunamente i testi letti in funzione della loro appartenenza a un 

movimento, un genere, una tematica 

Ore di lezione settimanali: 3+1 (in compresenza con la docente madrelingua) 

Contenuti disciplinari sviluppati di lingua (ore 22): 

Ripasso delle principali strutture grammaticali, funzioni linguistico-comunicative e lessico 

sviluppati nell’a.s. precedente.  

Lingua: 

Le conoscenze si riferiscono alle unità 23-24 del volume ¡Acción! B, C. Polettini e J. Pérez 

Navarro, Zanichelli, 2014. Per lo studio e l’approfondimento delle strutture grammaticali e i 

relativi esercizi di fissazione, consolidamento e rinforzo, ci si è avvalsi del volume ¡Eso es!, 

L. Tarricone e N. Giol, Loescher Editore, 2011. 

Unidad 23: Aunque por otra parte… 

Funciones lingüístico-comunicativas: tomar posición a favor o en contra; expresar acuerdo, 

desacuerdo y escepticismo; rebatir, re forzar o refutar un argumento 

Gramática: las oraciones concesivas; las oraciones de relativo; también/hasta/tampoco/ni 

siquiera; en efecto/de hecho; es decir/o sea/a saber 

Léxico: el debate 

Destrezas: participar en un debate 

Cultura: la gran apuesta de Latinoamérica por las energías renovables 

 

Unidad 24: Dice que envíe mi currículum 

Funciones lingüístico-comunicativas: buscar trabajo; elaborar un currículum; redactar una 

carta de solicitud de empleo; transmitir una información, una orden o un consejo; afrontar 

una entrevista de trabajo; redactar una carta comercial; solicitar una información comercial 

Gramática: el estilo indirecto 

Léxico: las ofertas de trabajo; el curriculum vitae; la carta de solicitud de empleo; la 

entrevista de trabajo; la carta comercial; la carta de pedido 

Destrezas: redactar un currículum, escribir una carta de presentación y participar en una 

entrevista de trabajo 

Cultura: Los jóvenes y el futuro 

 

Letteratura e civiltà: 

Per ogni movimento letterario si è analizzato il contesto storico-sociale, culturale ed 

artistico, si sono studiati i principali autori rappresentativi e le rispettive opere, si sono letti 

e commentati brani antologici, proponendo anche letture aggiuntive rispetto a quelle del 

libro di testo (ficha proporcionada por la profesora). 

El Barroco (ore 9) 
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Marco histórico-social: el siglo XVI: desde el reinado de Felipe III hasta el reinado de 

Carlos II 

Marco cultural y literario: el Barroco; conceptismo vs culteranismo; el teatro del Siglo de 

Oro; la reforma teatral de Calderón de la Barca 

Marco artístico: Velázquez: las Meninas 

Teatro: 

Fuente Ovejuna de Lope de Vega (lectura y comentario de: fragmento del Acto I – ficha 

proporcionada por la profesora, fragmento del Acto III). En modadidad de DDI, visionado y 

comentario de la película Lope. 

La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca (lectura y comentario de: fragmento de la 

Jornada II-Escena VI y fagmento de la Jornada II-Escena XIX) 

 

La Ilustración (ore 8) 

Marco histórico-social: el siglo XVIII: desde el reinado de Felipe V hasta el reinado de 

Carlos IV 

Marco cultural y literario: la Ilustración; el despotismo ilustrado; la fundación de la RAE; la 

comedia moratiniana 

Marco artístico: el Neoclasicismo: el Museo del Prado  

Teatro: 

El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín (lectura y comentario de: fragmento 

del Acto III-Escena VIII, fragmento del Acto III-EscenaXIII) 

 

El Romanticismo (ore 9) 

Marco histórico-social: la primera mitad del siglo XIX: desde la regencia de José I 

Bonaparte hasta la Revolución Gloriosa de 1868 

Marco cultural y literario: el surgimiento del nacionalismo, el Romanticismo 

Marco artístico: Francisco de Goya: El 2 de mayo 1808 en Madrid, Los fusilamientos del 3 

de mayo 

Poesía: 

La canción del pirata de José de Espronceda  

Prosa: 

Un reo de muerte de Mariano José de Larra (ficha proporcionada por la profesora) 

Teatro: 

Don Juan Tenorio de José Zorrilla (lectura y comentario de: fragmento del Acto III-Escena 

I, Escena II, Escena III) 

 

El Realismo (ore 6) 

Marco histórico-social: desde el reinado de Isabel II hasta el desastre de 98 

Marco cultural y literario: el krausismo; el realismo; el naturalismo 

Marco artístico: Marroquíes de Mariano Fortuny 

Prosa: 

La Regenta de Leopoldo Alas Clarín (lectura y comentario de: fragmento del cap. III; 

fragmento del cap. XXX) 
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El Modernismo y la Generación de 98 (ore 12) 

Marco histórico-social: desde el desastre de 98 hasta la dictadura de Primo de Rivera 

Marco cultural y literario: el regeneracionismo; el modernismo hispanoamericano; la 

Generación de 98 

Marco artístico: Casa Batló de Antonio Gaudí; Aún dicen que el pescado es caro de 

Joaquín Sorolla 

Poesía: 

De Prosas Profanas y otros poemas “Sonatina” de Rubén Darío 

De Campos de Castilla “Allá en las tierras altas” – ficha proporcionada por la profesora y 

“Retrato” – ficha proporcionada por la profesora y de Nuevas canciones – proverbios y 

cantares “Caminante no hay camino” – ficha proporcionada por la profesora de Antonio 

Machado 

Prosa: 

Niebla de Miguel de Unamuno (lectura y comentario de: dos fragmentos del cap. XXXI) 

 

Las Vanguardias y la Generación de 14 (ore 8) 

Marco histórico-social: desde la dictadura de Primo de Rivera hasta la proclamación de la 

II República 

Marco cultural y literario: el surrealismo; el ultraísmo; el creacionismo; la Generación de 

14 

Marco artístico: La Masía de Joan Miró; Guernica de Pablo Picasso; La persistencia de la 

memoria y El rostro de la guerra de Salvador Dalí 

Poesía: 

Poema XIII de Juan Ramón Jiménez 

Prosa lírica: 

Platero y yo de Juan Ramón Jiménez (lectura y comentario de: fragmento del cap. I, 

fragmento del cap. XLIII, fragmento del cap. CVIII) 

 

La Generación de 27 (ore 8) 

Marco histórico-social: desde la II República hasta el final de la Guerra Civil 

Marco cultural y literario: las brigadas internacionales; la Generación de 27 

Marco artístico: Guernica de Pablo Picasso 

Poesía: 

De Romancero gitano “Romance de la luna, luna” de Federico García Lorca 

De Poeta en Nueva York “La Aurora” de Federico García Lorca 

Teatro: 

La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca (lectura y comentario de: fragmento 

del Acto II) 

 

La literatura de la posguerra (años 40-50) (ore 4) 

Marco histórico-social: la dictadura de Francisco Franco 



   
 

28 
 

Marco cultural y literario: la propaganda franquista; la Sección Femenina; el tremendismo 

Prosa: 

La novela tremendista (años 40): La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela 

(lectura y comentario de un fragmento del cap. I titulado “La perrita de Pascual”) 

 

La literatura desde los años 60 (ore 6) 

Marco histórico-social: desde la muerte de Franco y la Transición hasta hoy en día 

Marco cultural y literario: lectura de profundización sobre el Instituto Cervantes; la novela 

contemporánea 

Marco artístico: Ciutat de las artes i les ciències de Santiago Calatrava 

Prosa: 

La novela contemporánea (desde 1975): La lengua de las mariposas de Manuel Rivas 

(lectura y comentario del texto “Un maestro especial”). En modadidad de DDI, visionado 

de la película La lengua de las mariposas. 

 

La literatura hispanoamericana del siglo XX (ore 10) 

Marco histórico-social: Chile, Argentina y México 

Marco cultural y literario: el Realismo Mágico y el boom hispanoamericano 

Marco artístico: Diego de Rivera; Frida Kahlo; Fernando Botero; Roberto Matta 

Poesía: 

“Explico algunas cosas” de Tercera Residencia - España en el corazón de Pablo Neruda 

(ficha proporcionada por la profesora) 

Prosa: 

La casa de los espíritus de Isabel Allende (en modadidad de DDI, visionado de la película) 

“Casa Tomada” de Bestiario de Julio Cortázar  

Como agua para chocolate de Laura Esquivel (en modadidad de DDI, visionado de la 

película) 

 

Durante las horas de compresencia se han tratado varios temas de actualidad y 

civilización a través de vídeos, fichas y artículos de actualidad. Algunos argumentos de 

actualidad y civilización de mayor relieve hechos en las horas de compresencia son: 

• Coronavirus y teletrabajo 

• Yo soy un refugiado 

• Visibiliza Luiselli realidad de migrantes de EE.UU. 

• Elecciones en EE.UU. (noviembre de 2020)  

• Las Hermanas Mirabal (Día Internacional contra la Violencia de Género) 

• La pandemia y el desafío de la nueva Constitución (Chile, referéndum de 

noviembre de 2020) 

• Las Navidades en España y en Hispanoamérica 

• La actual situación política y social en EE.UU. y la caravana de migrantes 

hondureños hacia EE.UU. (enero de 2021) 

• La Conmemoración y la historia del 8M y breve historia del feminismo 
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• El independentismo catalán y vasco 

 

Attività di educazione civica (4 ore nel II quadrimestre): 

La Unión Europea: breve historia, bandera, himno, moneda única, instituciones 

(Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea y Comisión Europea), la paz 

duradera, la amenaza de los nacionalismos. 

Pordenone, 15/05/2021 L’insegnante 

Valentina Zaccaron  
 
 
 
 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  

Docente: Milito Cinzia 

Vista l’emergenza COVID-19 abbiamo dovuto tralasciare parzialmente la componente 

pratica della nostra materia, argomentando le nostre lezioni in un percorso che partendo 

da un vissuto pratico accompagnasse i ragazzi in una analisi teorica dei contenuti. 

Abbiamo utilizzato la classe virtuale CLASSROOM e fatto delle videolezioni con GOOGLE 

MEET 

  

OBIETTIVI  RELATIVI AI CONTENUTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’  E 

COMPETENZE 

  

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Potenziamento aerobico 

generale  

(nelle ore in presenza 

durante le lezioni) 

Corsa sul posto di 

resistenza breve e media 

durata 

(nelle ore in presenza 

durante le lezioni) 

Saper eseguire in modo 

autonomo attività 

aerobiche di media e 

lunga durata. Saper 

utilizzare esercizi con 

carico adeguato ad 

allenare la resistenza. 

Saper controllare la 

respirazione e il dispendio 

energetico durante lo 

sforzo adeguandoli alla 

richiesta della prestazione.  
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(18 ore) 

 Andature pre-atletiche e 

coordinative  

(2 ore) 

esecuzione di esercizi di 

diversi livelli di difficoltà 

anche in forma dinamica 

(nelle ore in presenza 

durante le lezioni) 

Saper eseguire 

esercitazioni in forma 

statica e dinamica in modo 

coordinato e sempre più 

complesso. Riprodurre 

con fluidità i gesti tecnici. 

Saper controllare la 

postura.  

(nelle ore in presenza 

durante le lezioni) 

 Coordinazione spaziale 

e oculo-manuale 

(4 ore) 

esecuzione di esercizi a 

corpo libero specifici anche 

con attrezzi 

(nelle ore in presenza 

durante le lezioni) 

Saper memorizzare e 

padroneggiare gli 

strumenti e i contenuti 

delle varie esercitazioni di 

abilità specifica.  

(4 ore) 

 Piccoli attrezzi codificati  

(4 ore) 

esecuzione di difficoltà 

crescente 

(nelle ore in presenza 

durante le lezioni) 

Saper utilizzare 

attrezzatura specifica 

codificata. Saper eseguire 

esercizi e sequenze 

motorie con piccoli 

attrezzi.  

(4 ore) 

 Mobilità articolare attiva 

e passiva; equilibrio 

dinamico e statico; 

stretching muscolare 

(nelle ore in presenza 

durante le lezioni) 

esecuzione di esercizi di 

diversi livelli di difficoltà 

(nelle ore in presenza 

durante le lezioni) 

Saper eseguire esercizi 

mobilizzanti attivi, passivi 

con abilità crescente e 

graduale. Saper risolvere 

un problema motorio 

nuovo. Saper proporre ai 

compagni una lezione 

rivolta al miglioramento 

della flessibilità, 

utilizzando modalità di 

allenamento sia attive che 

passive, statiche e 

dinamiche.  

(nelle ore in presenza 

durante le lezioni) 
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Tonificazione e 

potenziamento 

muscolare 

(nelle ore in presenza 

durante le lezioni) 

esercizi in forma generale 

ed individualizzata 

(nelle ore in presenza 

durante le lezioni) 

Acquisire una buona e 

funzionale muscolatura. 

Saper utilizzare esercizi 

con carico adeguato 

all’incremento della forza. 

Padroneggiare le 

esercitazioni in serie e 

ripetizioni. 

(nelle ore in presenza 

durante le lezioni) 

Doping 

(7 ore) 

    

  

Comportamenti adeguati 

e responsabili nella 

prevenzione degli 

infortuni 

(1 ora) 

  

assunzione di compiti e ruoli 

a rotazione nelle varie 

attività  

(4 ore) 

Acquisire la capacità di 

saper prevenire gli 

infortuni con atteggiamenti 

mirati alla situazione. 

Muoversi in sicurezza in 

diversi ambienti. Saper 

scegliere l’attrezzatura 

necessaria e 

l’abbigliamento per 

svolgere in sicurezza 

l’attività scelta. Assumere 

comportamenti equilibrati 

nei confronti 

dell’organizzazione del 

proprio tempo libero. 

Saper intervenire in caso 

di emergenza. Assumere 

comportamenti alimentari 

responsabili in funzione 

dell’attività fisica praticata. 

(1 ora)  

Storia dello sport. 

Primo soccorso 

traumatologia sportiva e 

patologie dei vari 

apparati. 

(11 ore) 

Ascolto, discussione e 

spiegazione degli argomenti 

trattati. 

Saper memorizzare e 

padroneggiare i contenuti 

dei vari argomenti trattati. 
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NODI CONCETTUALI CARATTERIZZANTI LA DISCIPLINA 

PERCEZIONE DI SE’ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE, DELLE 

CAPACITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE. 

L’allievo deve essere in grado di sviluppare un’attività motoria complessa adeguata a una 

completa maturazione personale. Avere piena conoscenza e consapevolezza degli effetti 

positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifica, nonché sportiva, in una 

prospettiva di durata lungo tutto l’arco della vita. 

  

LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY. 

L’allievo deve conoscere e applicare le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi. Deve 

saper affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e 

vero fair play. 

  

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE. 

L’allievo deve saper assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria 

salute intesa come fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisico-sportiva 

anche attraverso la conoscenza di una corretta alimentazione  e della fisiologia del corpo 

umano. 

  

RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO. 

L’allievo deve saper mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune 

patrimonio ambientale, tutelando lo stesso e impegnandosi in attività ludiche e sportive 

anche con l’utilizzo di strumentazione tecnologica. Deve saper adeguare lo sforzo nei 

diversi ambiti, nonché l’abbigliamento e attrezzatura adeguata alle diverse attività e 

condizioni meteo. 

  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

A seconda della situazione si utilizzano i seguenti metodi:  

-metodo globale e analitico per il raggiungimento di una personale abilità motoria e per il 

miglioramento della condizione fisica rispetto al livello di partenza; 

-spiegazione tecnica e scientifica durante l’attività per rendere gli allievi consapevoli del 

movimento, per abituarli a conoscere il proprio corpo riconoscendone le possibilità e 

rispettandone i limiti; 
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-attività di gruppo per sviluppare l’autonomia operativa. 

Attraverso l’utilizzo della DAD sono stati condivisi con gli alunni video schede e materiale. 

  

VERIFICHE E  VALUTAZIONI 

Prove pratiche variamente strutturate nelle lezioni in presenza e prove orali con 

esposizioni, approfondimenti personali e discussione sui lavori svolti. 

Sono state effettuate almeno due valutazioni quadrimestrali, desunte da: 

• dalle capacità e possibilità individuali; 

• dall'impegno, interesse e partecipazione dimostrati; 

• dal rispetto delle regole di comportamento sociale (controllo del gesto, rispetto per 

l'ambiente e l'attrezzatura); 

• dai miglioramenti ottenuti; 

• dai risultati raggiunti in base alle proprie capacità e alla situazione di partenza; 

• dagli esiti delle prove pratiche e teoriche. 

  

PROGRAMMA SVOLTO 

• Esercizi per il potenziamento delle grandi funzioni organiche: resistenza di breve e 

medio periodo, corsa di durata e alternata 

• Esercizi per la forza veloce e resistente. 

• Esercizi di tonificazione muscolare generale e localizzato. 

• Esercizi di destrezza. 

• Esercizi per la mobilità articolare. 

• Esercizi di stretching generale e localizzato. 

• Esercizi di pre-atletica. 

• Esercizi di coordinazione generale e specifica. 

• Esercizi di equilibrio ed educazione posturale. 

• Esercizi con piccoli attrezzi. 

• Applicazioni relative ad alcuni sport individuali 

• Nozioni teoriche sulle capacità condizionali e mobilità articolare. 

• Storia dello sport. 

• Nozioni teoriche su postura, dismorfismi e paramorfismi. 

• Primo soccorso. 

• Traumatologia sportiva e patologie dei vari apparati. 

• Doping. 

• Fitness  

• Esposizioni orali in PowerPoint sugli Sport individuali e di squadra.  
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Pordenone, 15/05/2021                                                  l’insegnante                  

                                                                                       Prof.ssa Cinzia Milito 

 
 

Programmazione finale di Matematica - classe 5C LIN 

a.s. 2020/2021 

Docente: prof. Denis Greco Gambino 

Le funzioni e le loro proprietà (trattazione di funzioni polinomiali, polinomiali fratte e 

radicali): La definizione di funzione reale di variabile reale. Il dominio e il codominio. 

L'immagine e la controimmagine di un elemento. Le funzioni e i grafici. Le funzioni definite 

per casi. La classificazione delle funzioni. La ricerca del dominio di una funzione. Gli zeri di 

una funzione. Lo studio del segno di una funzione. Le proprietà delle funzioni: iniettive, 

suriettive e biiettive (graficamente). La crescenza e decrescenza stretta e larga, la 

monotonìa delle funzioni (graficamente). Periodo e funzioni periodiche (graficamente). Le 

simmetrie: parità e disparità delle funzioni (graficamente e algebricamente). Il grafico 

probabile. La composizione delle funzioni. La composizione non è un'operazione 

commutativa. 

- In modalità didattica a distanza e mista: 

I limiti: verifica dei limiti: Gli intervalli e gli intorni. Gli intorni circolari e gli intorni di infinito. I 

punti isolati e i punti di accumulazione per sottoinsiemi dei numeri reali. La verifica grafica 

dei limiti al finito e all'infinito per x che tende al finito e all'infinito. Gli asintoti orizzontali e 

gli asintoti verticali. Le funzioni continue: definizione e verifica grafica. Il limite destro e il 

limite sinistro intorno ad un punto di accumulazione. I teoremi sui ilimiti (no dim): il teorema 

di unicità del limite, il teorema della permanenza del segno e il teorema inverso della 

permanenza del segno. Il teorema del confronto (o dei due carabinieri). Calcolo dei limiti: Il 

calcolo dei limiti per le funzioni continue. Il calcolo dei limiti per le funzioni non continue e 

le regole di calcolo con l'infinito. Le forme indeterminate (0/0, inf/inf, inf-inf, 0*inf). I punti di 

discontinuità. Il grafico probabile delle funzioni polinomiali, polinomiali fratte e radicali. 

La derivata di una funzione: La retta tangente e la retta secante ad una funzione. Il 

rapporto incrementale. La derivata prima in un punto come limite del rapporto 

incrementale. La derivata prima in un punto come coefficiente angolare della retta 

tangente a una funzione. La derivata destra e sinistra. I punti di non derivabilità. I punti 

stazionari. Una funzione derivabile in un punto è anche continua nel punto (no dim). Le 

derivate fondamentali delle funzioni costanti, lineari, polinomiali. I teoremi sul calcolo delle 

derivate: la somma, il prodotto, il quoziente (no dim). Le derivate di ordine superiore al 

primo. Cenni di applicazioni alla fisica delle derivate (la corrente elettrica come derivata 

della carica elettrica nel tempo). Il teorema di De L'Hospital.   

Lo studio di funzione: Il teorema di crescenza di una funzione e lo studio del segno della 

derivata prima. La derivata nei punti stazionari di massimo e minimo. La ricerca dei punti 
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di massimo e di minimo locale. Il teorema sulla convessità di una funzione e lo studio del 

segno della derivata seconda. Gli zeri della derivata seconda. I punti di flesso di una 

funzione. La ricerca dei punti di flesso. I flessi a tangente orizzontale, i flessi a tangente 

obliqua.  

Libro di testo in adozione: Matematica.azzurro con Maths in English - Bergamini, 

Trifone, Barozzi - Zanichelli. Codice ISBN: 9788808115232. 

Tempi di attuazione del programma: Primo quadrimestre: le funzioni, i limiti (prima 

parte). Secondo quadrimestre: i limiti (seconda parte), le derivate, lo studio di funzione. 

Programmazione finale di Fisica - classe 5C LIN 

a.s. 2020/2021 

Docente: prof. Denis Greco Gambino 

Elettrostatica: Cenni storici sul concetto di carica elettrica. Elettrizzazione per strofinio, 

modello microscopico per la trasmissione di elettroni. Conduttori ed isolanti, elettrizzazione 

per contatto dei conduttori. La definizione operativa di carica elettrica. Il Coulomb, la carica 

dell'elettrone. La legge di Coulomb (l'interazione elettrostatica). La costante dielettrica del 

vuoto. Il principio di sovrapposizione. L'interazione elettrostatica nella materia e la costante 

dielettrica relativa. L'elettrizzazione per induzione e l'elettroforo di Volta. La polarizzazione 

degli isolanti.    

- In modalità didattica a distanza e mista: 

Elettrostatica e applicazioni: Il campo elettrostatico. Le linee del campo elettrostatico. Il 

campo elettrico prodotto da una carica puntiforme fissa. Il campo elettrostatico nella 

materia. Il campo elettrico prodotto da più cariche puntiformi fisse, il principio di 

sovrapposizione. Il dipolo elettrico. Il flusso del campo elettrostatico attraverso una 

superficie. Il teorema di Gauss per il campo elettrostatico. L'energia potenziale 

elettrostatica di un sistema di cariche puntiformi. Il potenziale elettrostatico. Il Volt. Le 

superfici equipotenziali. La circuitazione nulla del campo elettrostatico. Analisi dei 

conduttori: la distribuzione della carica, il pozzo di Faraday. La densità superficiale di 

carica. Il campo elettrico e il potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico. Il 

problema generale dell'elettrostatica, il teorema di Coulomb. Le convenzioni per lo zero del 

potenziale. La capacità di un conduttore. Il Farad. La capacità del conduttore sferico. Il 

condensatore. L'intensità della corrente elettrica. L'Ampère. La corrente continua e il 

generatore di tensione. La fem. I circuiti elettrici. I resistori e le resistenze. La prima legge 

di Ohm. Circuiti ohmici, resistori in serie e resistori in parallelo. La risoluzione di un 

circuito. L'effetto Joule. La potenza dissipata per effetto Joule. La seconda legge di Ohm, 

la resistività.   

Magnetostatica: La bussola e la magnetite. I magneti naturali ed artificiali. Le sostanze 

ferromagnetiche. Il magnete Terra. La forza magnetica e le linee di campo magnetico. I 

poli magnetici. Il campo magnetico, direzione e verso. Confronto tra interazione magnetica 

ed elettrica. Il monopolo magnetico. Le esperienze di Oersted, la forza tra un filo percorso 
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da corrente e un magnete. Direzione del campo magnetico prodotto da un filo percorso da 

corrente. Regola della mano destra. Le esperienze di Faraday. La forza agente su un filo 

percorso da corrente immerso in un campo magnetico. L'interazione tra due fili percorsi da 

corrente. Le legge di Ampère. La permeabilità magnetica del vuoto. L'intensità del campo 

magnetico su un filo percorso da corrente. Il tesla. L'intensità del campo magnetico 

prodotto da un filo percorso da corrente. La legge di Biot-Savart (no dim). Il campo 

magnetico di una spira e di un solenoide.  

Libro di testo in adozione: Le traiettorie della fisica 3, Zanichelli - Amaldi. Codice ISBN: 

9788808325358. 

Tempi di attuazione del programma: Primo quadrimestre: Elettrostatica. Secondo 

quadrimestre: applicazioni dell'elettrostatica, magnetostatica. 

PROGRAMMI FINALI DI FILOSOFIA E STORIA  

 CLASSE VC LIN 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

prof.ssa Maurizi Enrici Cati 

  

Filosofia -Prima parte Primo quadrimestre 

 Il passaggio dall’Idealismo gnoseologico all’Idealismo metafisico tedesco. 

 La confutazione del noumeno kantiano. Natura dell’Idealismo e dell’hegelismo (le 

principali caratteristiche dei sistemi di pensiero, il rapporto con la metafisica romantica)  

Hegel. La vita e gli scritti.  La filosofia come Nottola di Minerva.  La dialettica (il rapporto 

con Eraclito e il concetto di Aufhebung). La centralità dell’Assoluto. La concezione della 

Natura. La giustificazione filosofica della guerra. L’Astuzia della Ragione. L’arte, la 

religione e la filosofia. Riferimenti all’Enciclopedia delle scienze filosofiche e alla 

Fenomenologia dello Spirito (eccetto la Logica); le “figure” come tappe della coscienza 

(servo-signore , coscienza infelice). Il concetto di lavoro e di alienazione.  

Filosofia - Seconda parte Secondo quadrimestre 

La reazione all’hegelismo  

Kierkegaard. La vita e le opere (il rapporto con il padre, il fidanzamento e la rottura con 

Regina Olsen, il rapporto con la Chiesa, la critica all’idealismo). L’esistenzialismo 

kierkegaardiano: il singolo, la libertà, la scelta, la possibilità, i sentimenti della disperazione 

e dell’angoscia (la differenza con la paura), la vertigine della libertà. I tre stadi possibili del 

cammino umano: estetico, etico, religioso. Lo stile filosofico e l’uso degli pseudonimi nelle 

opere del filosofo danese. 

Destra e Sinistra hegeliana  
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Feuerbach: Il rovesciamento dei rapporti di predicazione e la critica alla religione come 

antropologia capovolta. Il concetto di proiezione e alienazione. La posizione atea nella 

Filosofia dell’avvenire. 

Marx. La critica ad Hegel: il misticismo logico. Il concetto di alienazione oltre Hegel e 

Fuerbach. L’umanesimo reale, l’antropologia, la storia (il materialismo storico dialettico e 

la lotta di classe). Il Manifesto e il Capitale: la filosofia della prassi, la teoria del plusvalore, 

la profezia scientifica della fine del capitalismo e l’ineluttabile nascita della società 

comunista. Il valore formativo del lavoro. La componente messianica dell’ideologia 

comunista. I concetti di “alienazione” e di “dialettica”.  

Il Positivismo. Caratteri generali del movimento, il rapporto con l’Illuminismo e l’Idealismo. 

Il rifiuto della metafisica e la celebrazione della scienza. Il Positivismo evoluzionistico: 

Darwin, il darwinismo sociale. Il Positivismo sociale: Comte: la legge dei tre stadi.  

Nietzsche. La vita, le opere, la questione della malattia e la lettura nazista. La Nascita della 

tragedia e le tre interpretazioni della storia. La svolta: l’illuminismo di Umano troppo umano. 

La crisi delle certezze, la morte di Dio, il nichilismo, l’oltre – uomo (le tre metamorfosi dello 

spirito), l’eterno ritorno delle cose, la volontà di potenza e l’amor fati.  La verità come 

interpretazione. 

Freud. La nascita e la natura della psicanalisi (la rottura rivoluzionaria con il “cogito” 

cartesiano).  Marx, Nietzsche e Freud “filosofi del sospetto” (Paul Ricoeur). La prima e 

seconda Topica. Le principali tecniche terapeutiche (l’ipnosi, l’interpretazione dei sogni, 

degli atti mancati, il metodo delle libere associazioni). Il Disagio della civiltà (le pulsioni di 

vita e di morte). Perché la guerra? (Carteggio tra Einstein e Freud). 

Storia- Prima parte Primo quadrimestre 

 L’Italia e il mondo tra il XIX-XX secolo 

L’Italia di Depretis, Crispi e Giolitti 

L’età Giolittiana 

Colonialismo e imperialismo 

Società e fenomeni di massa 

La Grande guerra e la Rivoluzione russa (dicembre- gennaio) 

La prima guerra mondiale dalla genesi ai trattati di Versailles: caratteri generali della guerra 

come ‘evento periodizzante’, le alleanze e l’apertura dei fronti, la posizione dell’Italia tra 

neutralismo e interventismo, il patto di Londra e la dichiarazione di guerra, la spedizione 

punitiva e le battaglie sull’Isonzo. La svolta del 1917 e la disfatta di Caporetto. La disfatta 

degli imperi centrali e la conferenza di Parigi. 

La rivoluzione russa del ’17: situazione sociale, politica ed economica della Russia zarista 

e degli anni del conflitto, la guerra civile, il comunismo e la Nep. Da Lenin a Stalin. 
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Storia -Seconda parte Secondo quadrimestre 

Il mondo tra le due guerre  

Il primo dopoguerra, la Germania, le tensioni socio economiche, la Repubblica di Weimar e 

il biennio rosso. L’affermazione del nazismo. 

L’Italia e la ‘vittoria mutilata 'e la questione di Fiume, le tensioni socioeconomiche, il biennio 

rosso e la genesi del movimento fascista e le tappe della presa del potere La crisi del ’29 e 

la New Deal. 

L’età dei totalitarismi  

Significato del termine totalitarismo e caratteri generali dei regimi totalitari. 

Affermazione del partito fascista dalla Marcia su Roma all’omicidio Matteotti alle leggi 

fascistissime e razziali. La propaganda e l’ideologia. La creazione del consenso e l’idea di 

‘uomo nuovo’ (arte, scuola ed educazione, economia) e le voci antifasciste (Manifesto degli 

intellettuali di B. Croce). Il rapporto con la Chiesa cattolica. 

L’affermazione dell’ideologia nazista, l’ascesa al potere di Hitler e il progetto hitleriano 

delineato nel Mein Kampf.  

L’URSS di Stalin, il culto del capo, l’epurazione e le purghe. 

La Spagna di Franco. 

La Shoah: tappe e caratteri del genocidio. 

La seconda guerra mondiale 

L’aggressività tedesca nell’ottica della conquista dello ‘Spazio vitale’, la politica dell’ 

appeasement inglese. Il crollo di Polonia e Francia, il patto della Germania con l’Unione 

sovietica. La ‘guerra parallela’ degli italiani. La resistenza della Gran Bretagna. L’attacco 

nazista all’Urss e l’entrata in guerra degli USA e del Giappone 

La caduta del fascismo e la controffensiva alleata 

La disfatta hitleriana e gli attacchi atomici in Giappone. 

La ‘ricostruzione’ e la guerra fredda, scenari europei e mondiali (l’unità verrà 

sviluppata dopo il 15 maggio) 

 

Percorsi di educazione civica (prof.sse Cati Maurizi Enrici e Marina Asquini) 

Costituzione:  

Le tappe del Costituzionalismo (in riferimento al percorso storico), l’esito del referendum del 

2 e 3 giugno del 1946 (da sviluppare dopo il 15 maggio) 
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La Costituzione italiana e i primi tre articoli: caratteri fondamentali della Repubblica italiana 

(repubblicana, democratica e lavorista) (da sviluppare dopo il 15 maggio) 

- Il diritto alla salute nella Costituzione, le competenze dello Stato e delle Regioni 

(gennaio) 

- Il Governo: funzioni e atti aventi forza di legge con particolare riferimento allo stato di 

emergenza e alla pandemia di Covid19 (febbraio)  

Il lavoro nella nostra Costituzione: elaborazione personale e di approfondimento a partire 

dagli articoli della Costituzione relativi al lavoro e al diritto al lavoro (articoli: 

1,4,35,36,37,38,39,40) (novembre) 

Forme di stato e di governo. Differenze e specificità. Totalitarismo e democrazia in 

riferimento al percorso svolto in storia e alla interpretazione di’ società chiusa’ e aperta’ nella 

prospettiva filosofica di K.Popper (marzo) 

Agenda 2030 e sviluppo sostenibile: 

- Il significato di sostenibilità, l'Agenda 2030 e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, l'Asvis, 

l'economia circolare (da sviluppare dopo il 15 maggio). 

  

Libri di Testo 

Gentile, Ronga, Bertelli, Skepsis. La filosofia come ricerca, volumi 2B, 3A. Il Capitello, 2020 

 Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Lo spazio nel tempo, volumi 2 e 3, Laterza, 2017 

 

Liceo Linguistico “M.Grigoletti” Pordenone 

Programma di SCIENZE NATURALI svolto dalla classe 5CLIN  

nell' anno scolastico 2020/21 

 

Principi di chimica organica ed idrocarburi  12 ore, settembre-ottobre 2020 

 

Ibridazione dell’atomo di carbonio: ibridazione sp3, sp2 e sp.  

Alcani: nomenclatura, nomenclatura degli isomeri sostituiti e proprietà fisiche. 

Alcheni: nomenclatura, nomenclatura degli isomeri sostituiti, molecole cis-trans e loro 

differente comportamento chimico-fisico (cis-trans etene). Proprietà fisiche degli alcheni. 
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Alchini: nomenclatura, nomenclatura degli isomeri, proprietà fisiche. Cenno alle materie 

plastiche e problemi ambientali indotti. Il benzene. Composti sostituiti del benzene: 

nomenclatura.  

Cenno alle reazioni di sostituzione e addizione. Proprietà chimico-fisiche degli aromatici. 

 

 

Gruppi funzionali e relativi composti                  13 ore, novembre 2020-gennaio 2021 

 

 

Alogenuri alchilici. Alcoli: nomenclatura, glicoli, glicerolo, proprietà fisiche e chimiche degli 

alcoli. Formazione dei sali alcolati. alcoli primari, secondari, terziari. fenoli. Fenolo e 

proprietà chimiche (acidità).  

Eteri: nomenclatura e relative proprietà fisiche.  

Aldeidi e chetoni: nomenclatura e proprietà fisiche.  

Acidi carbossilici: nomenclatura. Acidi mono-bicarbossilici. Effetto dei sostituenti 

sull'acidità. Reazioni di salificazione. proprietà fisiche e chimiche degli acidi. Acidi grassi 

saturi ed insaturi. Radicale arilico degli acidi.  

Gli esteri. I saponi (reazioni di saponificazione), potere detergente e breve cenno ai 

detersivi. I trigliceridi. Ammine, nomenclatura; ammine aromatiche. Proprietà fisiche delle 

ammine.  

 

 

Le biomolecole    9 ore, gennaio-febbraio 2021 

 

Molecole chirali. Isomeri ottici dell'acido lattico. La rotazione della luce polarizzata. Racemi 

di molecole.  

I carboidrati aldosi e chetosi. Forma aperta di glucosio e fruttosio, concetto di f. ciclica 

(Haworth). Classificazione dei glucidi. Forme D-L; forme alfa e beta; disaccaridi e legame 

glicosidico (saccarosio); polisaccaridi (amilosio, cellulosa).  

Amminoacidi, struttura generale, punto isoelettrico. Elettroforesi. Amminoacidi essenziali. Il 

legame peptidico. Polipeptidi e proteine. Strutture primaria, secondaria, terziaria e 

quaternaria di proteine. Sintesi proteica e codice genetico.  

I nucleotidi: la struttura di un nucleotide, legami fra nucleotidi, struttura DNA. Duplicazione 

di DNA. La molecola di RNA.  
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Biotecnologie      12 ore, febbraio-aprile 2021 

Biotecnologie: funzione degli enzimi di restrizione e dei vettori. Le sonde di DNA. 

Isolamento di un gene e sua replicazione con la PCR.  

Enzimi di restrizione, produzione di plasmidi R e loro introduzione nei batteri.  

Batteri ricombinanti. Applicazioni degli organismi OGM: applicazioni mediche (enzimi, 

ormoni, vaccini, integratori alimentari). 

Cenno a terapia genica sull'uomo e relative implicazioni etiche (visione del film “Gattaca”). 

Applicazioni all'agricoltura: piante ogm.  

Applicazioni degli ogm ai problemi ambientali (biorisanamento) 

 

 

Geodinamica e teoria della tettonica a zolle  5 ore, aprile-maggio 2021 

 

 

La teoria di Wegener sulla deriva dei continenti. Struttura dell'interno della Terra in base 

allo stato fisico, alla temperatura, alla composizione.  

Il magnetismo terrestre e il paleomagnetismo. 

Elementi geografici dei fondali oceanici, dorsali e fosse. Le zolle, o placche, terrestri.  

I margini delle zolle ed i fenomeni ad essi correlati: subduzione, margini convergenti, 

divergenti, trascorrenti.  

Sistemi: fossa-orogenesi costiera, orogenesi continentale, sistema arco-fossa. 

 

Argomenti di educazione civica: 

Esempi di problemi ambientali e sociali delle estrazioni minerarie nel mondo  

2 ore, novembre 2020  

I problemi etici delle biotecnologie, visione del film “Gattaca- La  porta dell'Universo”  

2 ore, in DID, marzo 2021 

 

TESTI: Pistarà Paolo- Dalla chimica organica alle biotecnologie (chimica);  

           Palmieri Lupia Elvidio, Parotto Maurizio # Terra (scienze della Terra) 

INTEGRAZIONI NELLA SEZIONE DIDATTICA DEL REGISTRO ELETTRONICO 
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L’insegnante prof. Adriano Noacco 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Classe 5^ C LIN 

           Prof. ssa Cristina Michielin 

 

OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 
Questi gli obiettivi di apprendimento, legati all'acquisizione di abilità, conoscenze e 
competenze, che l'azione didattica ha inteso perseguire e che gli studenti risultano avere 
acquisito a livelli diversi. 
 
Abilità  
L'alunno  

a. conduce la lettura diretta del testo individuando parole-chiave, nuclei concettuali, 
elementi caratteristici a livello tematico e formale; 

b. elabora testi coerenti e coesi utilizzando in maniera corretta la sintassi e il lessico; 
c. utilizza diverse tipologie testuali scritte (analisi del testo, testo argomentativo, 

saggio breve, articolo di giornale, tema di ordine generale) e orali in base alle 
richieste e allo scopo comunicativo; 

d. espone gli argomenti studiati organizzando un discorso articolato e utilizzando il 
lessico specifico; 

e. delinea un percorso per tema o per autore partendo dai testi e risalendo al 
contesto; 

f. riconduce al pensiero dell’autore i nuclei concettuali più rilevanti individuati in un 
testo letterario; 

g. colloca i testi letterari nel loro contesto storico-letterario istituendo confronti con altri 
autori e testi. 

 
Conoscenze 

L’alunno conosce 
a. le caratteristiche principali dei periodi storico - letterari e dei generi letterari 

affrontati; 
b. i fenomeni letterari, gli autori, le opere e i testi trattati; 
c. le strutture fondamentali dei testi letterari letti e analizzati (testi poetici, narrativi, 

teatrali, argomentativi e articoli di giornale); 
d. i principali procedimenti retorici incontrati; 
e. i contenuti, i temi e le caratteristiche formali dei canti del Paradiso di Dante 

analizzati. 
 
Competenze  
L'alunno sa 

a. padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi della lingua italiana, 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

b. leggere, comprendere e interpretare testi letterari: poesia e prosa; 
c. produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi; 
d. dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura; 
e. collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità; 
f. stabilire nessi tra la letteratura e altri domini espressivi; 
g.  utilizzare e/o produrre materiali digitali. 

 
Competenze chiave di cittadinanza 

a. Imparare ad imparare 
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b. Comunicare 
c. Agire in modo autonomo e responsabile 
d. Acquisire e interpretare l’informazione 
e. utilizzare e/o produrre testi multimediali. 

  
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Le modalità didattiche adottate hanno inteso adattarsi alle diverse situazioni che hanno 
caratterizzato l’anno scolastico durante il quale si sono alternati periodi di frequenza in 
presenza a DAD e DDI. È stata considerata prioritaria la centralità del testo letterario e la 
lettura diretta dei materiali testuali relativi agli argomenti trattati, ma si segnala come non 
sempre sia stato possibile affrontare o completare durante la lezione (in presenza o con 
collegamento sincrono) tale attività. La proposta di lettura e analisi di testi significativi, scelti 
per la loro valenza nel percorso storico - letterario affrontato e nella produzione dei singoli 
autori, è stata così talvolta oggetto di lavoro autonomo da parte degli studenti; 
successivamente, l'individuazione di parole-chiave, temi, nuclei concettuali, caratteristiche 
formali, aspetti di continuità e/o di rottura rispetto alla tradizione letteraria, ha permesso di 
condividere durante la lezione la costruzione del contesto storico - letterario e giungere 
all'esplicitazione della poetica degli autori trattati. Si è inteso in questo modo garantire 
oggettività ed educazione alla ricerca nonché consolidare modalità di analisi testuale e 
critica impostate secondo criteri didattici di fattibilità, gradualità, continuità e trasversalità. Le 
lezioni, che si sono svolte secondo modalità dettate dalle restrizioni in vigore per 
l’emergenza pandemica, si sono tenute in presenza nelle aule scolastiche o in modalità 
telematica hanno previsto: 

- lettura e analisi di testi letterari, testi da saggi critici e/o articoli di giornale; 
- lezione frontale e/o partecipata in presenza o su piattaforma Google Meet 
- lavori scritti e/o orali;  
- attività di scrittura (in formato cartaceo in classe o in modalità digitale a casa) sulle 

tipologie di scrittura previste dall'Esame di Stato; 
- brainstorming, mappe concettuali e schemi su termini che riassumono aspetti 

fondanti o sistemi di valori della cultura letteraria e dell'esperienza degli studenti; 
- presentazioni multimediali o visione di materiali presenti in Internet; 
- letture e ricerche individuali; 
- lettura integrale di alcuni romanzi (attività individuale) con successiva analisi in 

classe. 
 

STRUMENTI 

Libri di testo in adozione, materiali inseriti dall'insegnante in Google Classroom (testi, link, 
compiti, attività), materiali prodotti dagli alunni (presentazioni, mappe, testi…) 

 

TESTI IN ADOZIONE 

G. BALDI - S. GIUSSO – M. RAZETTI - G. ZACCARIA, I classici nostri contemporanei. Da 
Leopardi al primo Novecento, ed. Paravia – Pearson, vol. 3.1  

G. BALDI - S. GIUSSO – M. RAZETTI - G. ZACCARIA, I classici nostri contemporanei. Dal 
periodo tra le due guerre ai giorni nostri, Paravia – Pearson, vol. 3.2 

DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia, Paradiso, ed. libera 
 

CONTENUTI 
1. GIACOMO LEOPARDI. La vita, la formazione culturale, il pensiero (il problema della 
felicità dell'uomo, la teoria del piacere, il rapporto natura - ragione e quello antichi - moderni; 
le illusioni, il titanismo, il materialismo e il sensismo); la poetica del “vago e indefinito”; il 
rapporto con il nascente Romanticismo; le Operette morali e l'“arido vero”; caratteristiche e 
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temi della lirica leopardiana; la polemica contro l'ottimismo progressista; la svolta della 
Ginestra.  
Testi letti e analizzati: 

• dallo Zibaldone     La teoria del piacere [165-172]; Il vago, l'indefinito e le   
       rimembranze della fanciullezza [514 - 516]; Indefinito e Infinito 
 [1430 -1431]; Il vero è brutto [1521-1522]; Teoria della visione 
 [1744 -1747]; La rimembranza [4426]. 

• dai Canti  L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; La ginestra o il fiore 
   del deserto.   

• dalle Operette morali Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un  
   venditore di almanacchi e di un passeggere; Cantico del  
   gallo silvestre. Proposta di premi fatta dall’Accademia dei  
   Sillografi”.  

• Visione del film      Il giovane favoloso, regia di Mario Martone, Italia, 2014 

• Attività di DDI: analisi scritta di un testo a scelta tra quelli proposti dal film 
• Verifica Tip. A: La quiete dopo la tempesta 
• Verifica Tip. A: "Dialogo della Moda e della Morte" 

 
2. LE POETICHE DEL NATURALISMO E DEL VERISMO. Positivismo, Naturalismo e 
Verismo; il Naturalismo francese: i fondamenti teorici; i precursori, il caposcuola Zola e Il 
romanzo sperimentale. Il Verismo italiano: la diffusione del modello naturalista; la poetica: 
scientificità e forma, l'eclisse dell'autore; l'assenza di una scuola verista e l'isolamento di 
Verga. 

Testi letti e analizzati: 

• E. e J. de GONCOURT  Germinie Lacerteux, Prefazione      Un manifesto del  
                        Naturalismo 

• EMILE ZOLA   L’Assommoir, cap. II    L’alcol inonda Parigi  
 
3. GIOVANNI VERGA. La vita; la svolta verista, l'evoluzione della poetica e della tecnica 
narrativa: la teoria dell’impersonalità, l'eclisse dell'autore, la regressione del narratore. 
L'ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo di Zola. Temi e caratteristiche 
delle opere principali: il progetto del ciclo dei Vinti, le raccolte di novelle e i romanzi. L'ultimo 
Verga. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 

• da Vita dei campi     Prefazione all’Amante di Gramigna: Impersonalità e  
“regressione”, Rosso Malpelo, Fantasticheria 

• da Novelle rusticane         La roba    

• da I Malavoglia  “I “vinti” e la “fiumana” del progresso (Prefazione) 
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap. I) 

• da Mastro - don Gesualdo  La morte di Mastro don Gesualdo (IV, cap. V) 
 
LETTERATURA E CINEMA: Visione film “La terra trema” di L. Visconti, Italia, 1947 

IL NEOREALISMO (v. punto 15)  
 
4. LA SCAPIGLIATURA. L’origine del termine, la contestazione ideologica e politica degli 
scapigliati: l’insofferenza per le convenzioni letterarie contemporanee, il conflitto artista – 
società, l’ambivalenza verso la modernità. 
Testi letti e analizzati: 

• CLETTO ARRIGHI  La scapigliatura e il 6 febbraio (materiale in Classroom) 

• EMILIO PRAGA                  Preludio   da Penombre 
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• IGINIO UGO TARCHETTI L’attrazione della morte da Fosca, capp. XV, XXXII, 
XXXIII 

Verifica Tip. A ARRIGO BOITO    Case nuove                        da Il libro dei versi 
 
5. IL DECADENTISMO. L'origine e il significato del termine “decadente”; il rifiuto del 
Positivismo e della mentalità borghese; la visione del mondo; la poetica, i temi e miti della 
letteratura decadente. I capisaldi del decadentismo europeo: Controcorrente di J.K. 
Huysmans e Il ritratto di Dorian Gray di O. Wilde. Il modello di Baudelaire e la suggestione 
de I Fiori del male; i poeti simbolisti e la rivoluzione del linguaggio poetico. 

Testi letti e analizzati: 

• C. BAUDELAIRE  Corrispondenze   da I fiori del male 
L’albatro    da I fiori del male 

• P. VERLAINE  Languore    in Poesie 

• J. K. HUYSMANS  La realtà sostitutiva                   da Controcorrente, cap. II 
•  O. WILDE I principi dell’estetismo    da Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione 

  
6. GABRIELE D’ANNUNZIO. Dati biografici: la vita come “opera d’arte”, l’ideologia del 
superuomo e la ricerca dell'azione. Temi e personaggi della narrativa dall'Estetismo: Il 
piacere; i romanzi della rosa. Lo sperimentalismo estremo dei generi e dei linguaggi; le 
Laudi; il periodo notturno.  
Testi letti e analizzati: 

• da Il Piacere, libro I, cap. II  Il ritratto di Andrea Sperelli (Classroom) 
libro III, cap. II       Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti  

• da Le vergini delle rocce, libro I   Il programma politico del superuomo  

• da Alcyone     La sera fiesolana; La pioggia nel pineto 

• da Notturno    La prosa “notturna” 
 
7. GIOVANNI PASCOLI. La vita e l'influenza sulla produzione poetica dei luttuosi eventi 
della giovinezza. La visione del mondo e il tema del “nido”. La poetica: il “fanciullino”, il 
poeta “veggente”, utilità morale e sociale della poesia, il sublime delle piccole cose. Temi e 
soluzioni formali della poesia pascoliana. Differenze e analogie tra il decadentismo 
pascoliano e quello dannunziano. 
Lettura e analisi dei seguenti testi:  

• da Il fanciullino                          Una poetica decadente  

• da Myricae     X Agosto,  Arano, Temporale, Novembre, Il lampo 

• dai Poemetti    Italy (II, III, IV, V) 

• dai Canti di Castelvecchio  Il gelsomino notturno 

• Discorso    La grande proletaria si è mossa 
Verifica TIP. A  “Sorella” da Myricae ; Nebbia (recupero) 
DDI Educazione Civica: Attività guidata dde “  
 
8. LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO. La situazione sociale culturale in Italia; le 
esigenze di rinnovamento, la Prima Guerra Mondiale: neutralisti e interventisti; il ruolo 
degli intellettuali. I futuristi: il manifesto, il mito della macchina, il nazionalismo e 
l'esaltazione della guerra, il disprezzo per la letteratura precedente e le innovazioni formali. 
Crepuscolari e Vociani: definizione dei termini, tematiche e modelli. La poetica del 
frammento, la poesia pura e il verso libero. Lettura e analisi dei testi: 

• FILIPPO T. MARINETTI Manifesto del Futurismo 
Manifesto tecnico della letteratura, futurista;  
Bombardamento 

• A. PALAZZESCHI  E lasciatemi divertire!                  da  L’incendiario 
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• V. MAJAKOVSKIJ  A voi! 

• SERGIO CORAZZINI     Desolazione del povero poeta sentimentale da Piccolo  
    libro inutile 

• CLEMENTE REBORA  Viatico    da Poesie sparse 

• CAMILLO SBARBARO,  Taci, anima stanca di godere  da Pianissimo 
 
9. ITALO SVEVO. La vita e il contesto geografico, sociale e culturale di riferimento; 
l'incontro con la psicanalisi e Joyce, il successo tardivo e l'apprezzamento di Montale e 
Joyce. Le opere, le loro novità contenutistiche e tematiche: la creazione dell'“inetto” e del 
“malato”; il personaggio dell'inetto nei tre romanzi. La dialettica tra “salute e malattia” e 
“vecchiaia e giovinezza”. 
Lettura e analisi dei testi: 

• da Una Vita   Le ali del gabbiano (cap. VIII) 

• da Senilità   Il ritratto dell’inetto (cap. I) 

• da La Coscienza di Zeno   La prefazione del dottor S. 
 Il fumo (cap. III) 

                                          La morte del padre (cap. IV)  
                                           La salute “malata” di Augusta (cap. VI) 

Un affare commerciale disastroso (cap. VII) 
                                           La profezia di un’apocalisse cosmica  (cap. VIII) 
Verifica scritta, Tip. A    L’incontro tra Zeno e Tullio (cap. V) 
  
10. LUIGI PIRANDELLO. La vita e la formazione culturale; la varietà della produzione 
letteraria e delle attività culturali: il saggio sull'umorismo, le novelle, i romanzi, il teatro e 
l'interesse per il cinema. La visione del mondo e l'evoluzione della poetica: il vitalismo e le 
forme individuali, la maschera, la critica dell'identità individuale, la “trappola” della vita 
sociale, il rifiuto della socialità, il relativismo conoscitivo. La definizione di umorismo, il 
“sentimento del contrario” e la riflessione come creatrice dell'opera d'arte umoristica 
Lettura e analisi dei testi: 

•    Lettera a Filippo Serico     Piccola autobiografia (in Google Classroom) 

• da L'umorismo (Parte II, cap. 2)        La differenza tra umorismo e comicità: la 
vecchia imbellettata (materiale su Google Classroom) 

• dalle Novelle per un anno        Ciàula scopre la luna; Il treno ha fischiato; La giara 

• da Il fu Mattia Pascal          La costruzione di una nuova identità e la sua crisi  
(capp, VIII e IX); Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII);  
La lanterninosofia (cap. XIII); “Non saprei proprio dire 

 ch’io mi sia” (cap. XVIII) 

•   da Sei personaggi in cerca d’autore   La rappresentazione teatrale tradisce il   
personaggio 

• da Quaderni di Serafino Gubbio operatore  <<Viva la macchina che meccanizza la 
vita!>> (cap. II) 

• Testi critici: CARLO OSSOLA, Pirandello profeta della crisi” da www.avvenire.it   
28/05/2015 

VERIFICA  TIP. B:  La relatività di ogni cosa  da “Arte e coscienza d’oggi”, 1893 
 
11. GIUSEPPE UNGARETTI. La vita e i caratteri principali del pensiero e della poetica, 
con particolare riguardo alle opere principali (temi e soluzioni formali delle sue raccolte) e 
al programma che sottende "Vita di un uomo": dal “Porto sepolto” a “L’allegria”; “Il 
sentimento del tempo”; le ultime raccolte.  
Lettura e analisi dei seguenti testi: 

• da Il porto sepolto          In memoria, Il porto sepolto, I fiumi, Veglia, Commiato 

http://www.avvenire.it/
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• da L'Allegria     Soldati, Mattina 

• da Sentimento del tempo   La madre 

• da Il dolore   Tutto ho perduto 

• Visione intervista a Ungaretti del 1961 tratta dal programma televisivo “Incontro  
              con…Ungaretti” a cura di Ettore De Giovanni. 
 

12. UMBERTO SABA. La vita, la formazione letteraria, le ragioni dello pseudonimo, 
l'incontro con la psicanalisi, l'opera poetica e la componente autobiografica, la linea 
“antinovecentista”. La struttura, i principali temi e le caratteristiche formali de Il 
Canzoniere.  
Lettura e analisi dei testi:  

• da Il Canzoniere Mio padre è stato per me l’“assassino”; A mia moglie; Mia figlia;  
   La capra, Amai 

 

13. EUGENIO MONTALE. La vita e la formazione culturale, la visione del mondo e la 
riflessione sulla letteratura; la poetica degli oggetti e il correlativo oggettivo; l'aridità 
dell'esistenza, il “male di vivere” e la ricerca del “varco” negli Ossi di seppia; il tema della 
memoria e della donna salvifica nelle Occasioni (poetica degli oggetti e oscurità; la figura 
di Clizia e il tema del tempo); l'ingresso della guerra nella poesia: La bufera e altro; le 
considerazioni sulla storia in Satura. 
Lettura e analisi dei testi: 

• da Ossi di seppia                I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e 
    assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato 

• da Le Occasioni   La casa dei doganieri; Dora Markus, Non recidere, 
forbice, quel volto 

• Da La Bufera e altro          La primavera hitleriana 

• Da Satura    La storia (testo su Google Classroom) 

• Da Corriere della Sera      Intervista a Eugenio Montale di Enzo Biagi 
  
     14*. IL SECONDO NOVECENTO TRA INDIVIDUALISMO E IMPEGNO 
La produzione narrativa italiana degli anni successivi alla Seconda guerra mondiale nelle 
sue linee generali e alcune opere in particolare. Il Neorealismo: i caratteri, le coordinate 
temporali, i principali protagonisti. La letteratura come impegno. L’Ermetismo: Il significato 
del termine “ermetismo”, la poesia come “vita”, la ricerca della verità ontologica, il rifiuto 
della storia, il linguaggio.  Le trasformazioni economiche e sociali. Lo sviluppo dell'editoria 
e dei mass - media. L'industria culturale e il ruolo dell’intellettuale. Testi: 

• PRIMO LEVI  Se questo è un uomo                     Epigrafe 

• ITALO CALVINO  Che cos’è il Neorealismo: la voce di uno scrittore da  
Presentazione a Il sentiero dei nidi di ragno, 1964  

• BEPPE FENOGLIO Il partigiano Johnny      Il “settore sbagliato della parte giusta” 
Una questione privata     Il privato e la tragedia collettiva della 
    guerra (cap. VIII) 

• CESARE PAVESE    La casa in collina  Ogni guerra è una guerra civile (cap. XXIII) 

• SALVATORE QUASIMODO  Ed è subito sera  da Ed è subito sera 
     Alle fronde dei salici   da Acque e Terre 

• P. PASOLINI   da Le ceneri di Gramsci “Lo scandalo del contraddirmi” (IV, vv 129 – 
156) 

                                            da Lettere luterane  I giovani e la droga 
          da Officina   La poesia pascoliana 
* Alcuni dei punti indicati in questa sezione potrebbero essere ultimati e/o affrontati dopo il 15 

maggio. 
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15. LA DIVINA COMMEDIA: PARADISO 
La composizione della terza cantica e la dedica a Cangrande della Scala. La struttura del 
terzo regno: la cosmologia di Dante. I temi e gli argomenti: la luce, l'ineffabilità e indicibilità 
della realtà paradisiaca; la mitologia, l'astronomia, Beatrice, la politica. Il plurilinguismo 
dantesco. 
Lettura e analisi dei seguenti canti: 
Canto I Il proemio e l'invocazione ad Apollo; l'ordine provvidenziale dell'universo; la 

mitologia; l'astronomia; il “trasumanar” di Dante; Beatrice. 
Canto III  Il canto di Piccarda Donati; Il volto dei beati, la perfetta e giusta felicità del 

Paradiso: carità e beatitudine, la vicenda terrena di Piccarda Donati e di 
Costanza d'Altavilla. 

Canto VI Il canto di Giustiniano. Il tema politico nei canti sesti delle tre cantiche. La 
  visione Provvidenzialistica dell'Impero romano. Montale e Dante:  l 
  la concezione della storia (v. punto 13). 
Canti XI e XII I canti di San Francesco e San Domenico. L'invettiva di Dante contro la  
  ricerca di falsi beni terreni. Il parallelismo formale e ideologico dei   
  canti “gemelli”: San Tommaso e il panegirico di San Francesco; San                       
Bonaventura e il panegirico di San Domenico; la polemica di San Tommaso  
 contro la corruzione dell'ordine francescano e quella di San Bonaventura   
 contro l'ordine domenicano.  
Canti XV-XVI- XVII La centralità dei “canti di Cacciaguida”  (XVI e XVII in sintesi): 

l'incontro con l'avo e la lode di Firenze antica; la polemica contro la questione 
generale della malvagità e decadenza della Firenze di Dante. La profezia 
dell'esilio. 

Canto XXXIII: La preghiera alla Vergine di San Bernardo. L'ineffabilità e indicibilità della 
  visione di Dio. (DDI, attività asincrona: Benigni legge il canto XXXIII) 
 
EDUCAZIONE CIVICA    

PERCORSO: I diritti umani in letteratura. A partire da testi letterari significativi sono stati 

affrontati il tema della dignità umana e del lavoro.  

- G. VERGA, Rosso Malpelo 

- PASCOLI, Italy (II, III, IV, V) 

- PASCOLI, La grande Proletaria si è mossa 

- UNGARETTI, In memoria 

- L. PIRANDELLO, “Viva la macchina che meccanizza la vita” da “Quaderni di 

Serafino Gubbio operatore” 

- P. LEVI, Epigrafe a “Se questo è un uomo” 

- P. PASOLINI I giovani e la droga  da Lettere luterane 

- Videolezione di Riccardo Bruscagli Fiorentino, esule cittadino del mondo: la 

parabola politica di Dante Alighieri all’indirizzo 

https://educazionecivica.zanichelli.it/fiorentino-esule-cittadino-del-mondo-la-

parabola-politica-di-dante-alighieri? (DDI) 

 
 
  

https://educazionecivica.zanichelli.it/fiorentino-esule-cittadino-del-mondo-la-parabola-politica-di-dante-alighieri
https://educazionecivica.zanichelli.it/fiorentino-esule-cittadino-del-mondo-la-parabola-politica-di-dante-alighieri
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LINGUA E CULTURA INGLESE  
5C LIN, a.s. 2020/2021 

 

Docente: Sonia Della Libera 
 

PROGRAMMA FINALE 
 
 

LIBRI DI TESTO:  
 

White Spaces 2, Deborah J. Ellis, Loescher Editore 
Close-up B2, 2nd edition, Healan, Gormley, Ludlow, National Geographic Learning – 
Cengage Learning. La docente ha fornito materiali da altri libri di testo per trattare o integrare 
alcuni argomenti.  
 

METODOLOGIA: 
 

Le lezioni, svolte rigorosamente in lingua inglese, si sono incentrate sullo studio degli 
argomenti di lingua, storia, attualità, civiltà e letteratura di seguito elencati.  
L'approccio didattico usato è fortemente comunicativo e interattivo, volto a potenziare negli 
studenti sia la capacità espressiva spontanea, sia la capacità di discutere e commentare le 
idee e i contenuti studiati, sostenendo le proprie tesi con il ragionamento logico e riferimenti 
oggettivi alle fonti utilizzate, arricchite con l'interpretazione personale. 
Lo studio dei contenuti di lingua e civiltà si è svolto mediante attività individuali, discussioni 
guidate e simulazioni di dibattito, oltre a lezioni frontali.  
Per la letteratura è stata privilegiata l'analisi del testo mediante l'approccio integrato, 
ponendo il testo scritto al centro dell'apprendimento e analizzando i temi trattati alla luce 
della cornice storico-politica. I ragazzi sono stati incoraggiati a creare collegamenti con 
aspetti emersi anche in altre discipline. Per quanto possibile, è stato introdotto l'approccio 
basato sulla flipped classroom, per avviare i ragazzi ad uno studio più autonomo e 
personalizzato. Per accompagnare gli studenti nel lavoro individuale, la docente ha 
preparato tracce audio che fornivano una visione d'insieme di alcuni argomenti.  
 
VALUTAZIONE:  
 

La valutazione del codice orale ha preso in considerazione la capacità di  

• discutere gli elementi di lingua, storia, civiltà e letteratura trattati, riportando elementi 
oggettivi e formulando considerazione personali, operando collegamenti con altre 
discipline o con la realtà contemporanea 

• comprendere e farsi comprendere in lingua inglese 
• esprimersi in modo appropriato dal punto di vista morfo-sintattico e lessicale, facendo 

eventualmente ricorso all'autocorrezione (o all'autoironia) 
La valutazione del codice scritto è stata incentrata sulla comprensione di testi, sulla 
accuratezza morfo-sintattica e sulla ricchezza lessicale nella produzione libera o guidata. 
Tipologie di prove: reading comprehension, domande con risposta chiusa e/o aperta, cloze, 
word formation, essay writing, test grammaticali.  
Nell'arco dell'anno sono state svolte simulazioni dell'esame scritto basate sui testi degli anni 
scorsi. Gli elaborati sono stati restituiti attraverso gdocs e classroom per fornire suggerimenti 
relativi all'uso della lingua. 
 
COMPETENZE IN USCITA: corrispondenti al Livello B2/C1 del Quadro di Riferimento 
Europeo 
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CONTENUTI 
 

LITERATURE: AUTHORS 
 

The Romantic Age: 
Jane Austen; focus on: Pride and Prejudice; Class and Etiquette in the Early 19th Century 
(2 ore) 
American Romanticism: Walt Whitman, I hear America singing (1 ora) 
 

The Age of Industrialization: 

Charlotte Brontë: Jane Eyre (2 ore) 

Charles Dickens: the theme of education and children; Oliver Twist, Hard Times (3 ore) 

Robert Louis Stevenson: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1 ora) 
Nathaniel Hawthorne: The Scarlet Letter (1 ora) 
Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray, The Canterville Ghost (3 ore) 
 

The First Half of the 20th Century: 
E.M. Forster: A Passage to India (2 ore) 
W. B. Yeats and Irish nationalism: Easter 1916 (1 ora) 

George Orwell: the dystopian novel, Animal Farm, 1984 (3 ore) 
Ernest Hemingway: A Farewell to Arms (2 ore) 
James Joyce: innovation and style, Dubliners (2 ore) 
 

Modern and Contemporary Times: 

Jhumpa Lahiri, The Namesake (2 ore) 

Articolo 'Detaching from India (in The Namesake, a novel by Jhumpa Lahiri)' di Sonia Della 
Libera, Conference: Identities in Transition in the English-speaking World, Udine, 2010. 
 
Lettura integrale di: 
Animal Farm, George Orwell    
The Namesake, Jhumpa Lahiri    
The Canterville Ghost, Oscar Wilde   

 
 

  LITERATURE: HISTORICAL BACKGROUND 
 

Queen Victoria's reign and empire, Victorian towns and the Victorian novel; Two Sides of 
Industrialization, The Victorian Workhouse, Women in the Victorian Age, Charles Darwin 
and evolution (3 ore) 
The American civil war and slavery (1 ora) 
The Easter Rising and the Irish War of Independence (1 ora) 
The Edwardian Age (1 ora) 

WW1 (1 ora) 
The Wall Street Crash and the Great Depression (1 ora) 
The Civil Rights Movement in the USA; MLK and the speech I have a dream; Black Lives 
Matter (3 ore) 
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LANGUAGE  
 

Close-up: U9, relative pronouns (2 ore); Talking about employment 
 

Nell'arco dell'anno, sono stati potenziati i seguenti skill: 
 

WRITING:  

• Essay writing: layout and structure (introductory paragraph, body paragraphs, 
conclusion; topic sentences)   

• Word  formation: prefixes, suffixes and patterns 
 

SPEAKING: 

• Answering to questions on specific topics  

• Fact-based interpretation of literature  

• Making a point and debating   

• Modulation in the use of language 

• Making connections starting from an image (oral exam simulation)  
 

LISTENING: 
Listening for gist vs detailed information 
 

READING: 
Reading for gist or to find specific information; reading comprehensions 
 

Sono state inoltre svolte simulazioni per la prova INVALSI. 
 

TOPICS DISCUSSED DURING THE CONVERSATION CLASS: (27 ore) 

Agenda 2030/SDG #1 + 2, Refugees, Presidential elections in the USA, Rioters storming 
Capitol Hill, BLM, comparing different school systems, Taking a Gap year, Job Interviews, 
Ted-Talk Presentations, Brexit, Agenda 2030/SDG # 16 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
The Presidential election process (2 ore) 

Agenda 2030/Sustainable Development Goals:  
- zero hunger and no poverty (2 ore) 
- peace, justice and strong institutions. Men who inspired and led nations: Gandhi, Mandela, 
Lincoln; the poem Invictus (3 ore) 
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PROGRAMMA FINALE 

Docente: Sonia Macor Rossetto    Materia: Lingua e Cultura Tedesca 

Classe 5C LIN      Anno scolastico: 2020-2021 

Totale ore di lezione: 127 

  

Libri di testo:  

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

2. C. Catani, H. Greiner, E. Pedrelli, C. Wolffhardt, Kurz und Gut, Band III, Bologna, 

Zanichelli, 2014. 

3. A. Schnitzler, Fräulein Else, Hueber Verlag, Ismaning, Hueber Verlag GmbH, 2010. 

  

Letteratura e civiltà: contenuti 

Sturm und Drang (ripasso) - (Primo periodo) 

Naturalismus - (Primo periodo) 

- Einführung zum Naturalismus (materiale fornito dall’insegnante) (cenni) 

  

Romantik - (Primo periodo) 

Literatur: 

- Die romantische Revolution (S. 106-7) 

- Motive (S. 108-9) 

- Romantik: Ältere oder Frühromantik; Jüngere oder Spätromantik (S. 110) 

- Jakob und Wilhelm Grimm (S. 126) 

- Merkmale des Volksmärchens (S. 126) 

- Sterntaler (S.127) 

Materiale integrativo tratto da M. P. Mari, Focus: Literatur, Band II, Genova, Cideb, 2001: 

- Volksmärchen 

- Kunstmärchen 

Materiale integrativo fornito dall’insegnante: 

- Dornröschen 

Materiale integrativo tratto da B. Hossner, S. Hunziker, Was ist los? Kultur und Kulturen im 

deutschen Sprachraum, Bologna, Zanichelli, 2009: 

 

Kunst:  
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- Romantische Malerei (S. 128-9) 

- Caspar David Friedrich (appunti forniti dall’insegnante): kurze biografische 

Informationen über den Maler; Beschreibung der Bilder “Kreidefelsen auf Rügen” und 

“Wanderer über dem Nebelmeer”  

- Kreidefelsen auf Rügen, Bildanalyse (S. 129) 

- Der Wanderer über dem Nebelmeer, Bildanalyse (S. 130) 

  

Die Moderne - (Primo e secondo periodo) 

Geschichte - (Primo periodo) 

- Der Untergang zweier Monarchien (S. 182-3) 

- Neue Technologien – Großbürgertum und Proletariat (S. 184-5) 

Zeitgeist - (Primo periodo) 

- Philosophie – Wien als Kulturzentrum – Musik (S. 186-7) 

- Sigmund Freud (S. 189) 

Literatur - (Secondo periodo) 

- Stilpluralismus: Naturalismus, Impressionismus, Symbolismus, Expressionismus (S. 

190-1) 

- Literarische Bewegung in Europa (S. 192) 

- Impressionismus (materiale fornito dall’insegnante) 

- Arthur Schnitzlers Biografie und Hauptwerke (S. 196) 

- Rainer Maria Rilke: Biografie und Hauptwerke (S. 204) 

- A. Schnitzler, Fräulein Else: Textanalyse (integrazione con appunti forniti 

dall‘insegnante) 

- Der Innere Monolog (appunti forniti dall’insegnante) 

Materiale integrativo tratto da M. Campioni, P. De Matteis, Lesezeichen, Novara, 

Valmartina, 2009: 

- Rainer Maria Rilke: Kurzbiografie und Hauptwerke (S. 134) 

Materiale integrativo tratto da M. P. Mari, Focus: Literatur, Band II, Genova, Cideb, 2001: 

- R.M. Rilke, Der Panther (S. 163-5) 

- Das Dinggedicht (S. 166) 

  

- Die expressionistische Revolution (S. 214-5) 

- Die Phasen des Expressionismus (S. 216-8): Frühexpressionismus, 

Spätexpressionismus 

- Themen: Großstadt (S. 218)  

- G. Trakl, Abendland und Kurzinterpretation (S. 222-3) 

- Krieg (S. 234) 

- G. Trakl, Grodek (S. 238-9) 
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Materiale integrativo tratto da M. Campioni, P. De Matteis, Lesezeichen, Novara, 

Valmartina, 2009. 

- Georg Trakl: Kurzbiografie und Hauptwerke 

  

 Kunst: 

- Impressionismus in der Malerei (appunti forniti dall’insegnante) 

- Expressionismus (S. 265) 

- Expressionismus in der Malerei: Die Brücke und Der Blaue Reiter (appunti forniti 

dall’insegnante) 

- Das Blaue Pferd I von Franz Marc: Bildanalyse (appunti forniti dall’insegnante) 

- Minivideo über das Blaue Pferd I von F. Marc: 

https://soundcloud.com/lenbachhaus/der-blaue-reiter-nr-131-franz-marc-

blaues-pferd-i 
- Kirchners Großstadtmalerei (S. 266) 

- Ernst Ludwig Kirchner: Bildanalyse von den Bildern Berliner Straßenszene, 

Friedrichstraße und Brandenburger Tor (cenni) 

  

Hitlerzeit - (Secondo periodo) 

Materiale integrativo tratto da G. Motta, Magnet Deutschland, Torino, Loescher, 2007: 

- Alles hat mit Adolf Hitler angefangen 

- Aus dem Leben eines Diktators 

- Jugend unter Hitler 

Dal libro di testo: 

- Ein Volk, ein Reich, ein Rundfunk S. 346. 

Materiale integrativo tratto da B. Hossner, S. Hunziker, Was ist los? Kultur und Kulturen im 

deutschen Sprachraum, Bologna, Zanichelli, 2009: 

- Die Weiße Rose 

  

Vom Nullpunkt bis zur Wende - (Secondo periodo) 

Materiale integrativo tratto da G. Motta, Magnet Deutschland, Torino, Loescher, 2007: 

- Zweimal Deutschland 

- Bundesrepublik und DDR: Zwei Staaten im Vergleich 

- Der Mauerbau 

Materiale integrativo tratto da: A. Scarioni, A. Alberti, G. Scherfinger, Noch mehr im Bilde, 

Milano, Principato, 2008. 

- Video: “Il Muro di Berlino” 

https://soundcloud.com/lenbachhaus/der-blaue-reiter-nr-131-franz-marc-blaues-pferd-i
https://soundcloud.com/lenbachhaus/der-blaue-reiter-nr-131-franz-marc-blaues-pferd-i
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Grammatica: contenuti - (Secondo periodo) 

Ripasso dei seguenti argomenti su materiale fornito dall’insegnante: 

Präteritum, Perfekt, Partizip II, reflexive Verben, Modalverben, Passiv, unregelmäßige 

Verben, Plusquamperfekt, Präpositionen mit A/D/G, Temporalpräpositionen im, am, um, 

Wechselpräpositionen, Adjektivdeklinationen, Futur und Temporalausdrücke, 

Relativpronomen, Konjunktiv II (Präsens und Plusquamperfekt). 

Nel corso dell’anno sono inoltre stati svolti: 

- Temporalkonjunktionen: seit/seitdem/nachdem/bevor Einheit 23, S. 312-3 * 

- Indefinitpronomen Einheit 23, (S. 313-5) 

- Possessivpronomen Einheit 23, S. 315  

- Demonstrativpronomen Einheit 23 S. 316 

- Infolge, anlässlich, dank Einheit 23 S. 316 

- Zeitangaben Einheit 25, S. 341 

  

  

Contenuti svolti nelle ore di conversazione: 

Aktuelle Themen: 

-  Kleiderregelung in der Schule 

- 30 Jahre Wiedervereinigung 

- Ursachen und Gefahren des Klimawandels 

- Online-Artikel: „Das Glück wohnt in Norwegen“ 

- Abi – und was dann? 

  

Bildbeschreibung: - (Primo periodo) 

- Caspar David Friedrich, „Kreidefelsen von Rügen“ und „Wanderer über dem 

Nebelmeer“ 

  

Film: - (Secondo periodo) 

- "Das Leben der Anderen" (Florian Henckel von Donnersmarck, Deutschland, 2006) 

mit Fragen 
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Educazione civica - (Secondo periodo) 

- Die Figur von Greta Thunberg (La figura di Greta Thunberg) 

- Ökologischer Fußabdruck (L'impronta ecologica) 

- Der Klimawandel (Il cambiamento climatico)  

 

Pordenone, 15 maggio 2021 

 

La docente 

Sonia Macor Rossetto 
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PROGRAMMA FINALE DI STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: PROF.SSA BIONDO ALESSIA     

CLASSE 5^C LIN 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

LIBRO DI TESTO USATO: IL CRICCO DI TEODORO ITINERARIO NELL’ARTE 

                                           QUARTA EDIZIONE VERSIONE AZZURRO - ZANICHELLI  

                                           (vol. 3) 

Obiettivi: 

- Comprendere che il linguaggio artistico è legato al gusto di un particolare momento 

storico, a molteplici componenti culturali ed al luogo geografico in cui esso nasce e 

si sviluppa, ma che al contempo, il linguaggio artistico dipende dall’artista e dalla 

personale lettura del fruitore. 

- Acquisire ed incrementare le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari. 

- Decodificazione del linguaggio artistico. 

- Ritrovare nell’arte ciò che c’è in noi, sentimenti, pensieri e che ognuno possa 

attingervi liberamente per la formazione della propria personalità.  

- Decodificazione del linguaggio (aspetto luministico, cromatico, plastico, spaziale, 

realistico, idealistico, formale, informale, astratto). 

- Lettura dell’opera come processo di osservazione, descrizione e analisi di una 

testimonianza figurativa nei suoi aspetti formali, tecnici e simbolici, con attenzione al 

lessico specifico. 

ARGOMENTI DISCIPLINARI: 

IL NEOCLASSICISMO 

CANOVA: 

• TESEO SUL MINOTAURO 

• ADONE E VENERE 

• EBE 

• PAOLINA BORGHESE COME VENERE VINCITRICE 

• LE TRE GRAZIE 

• AMORE E PSICHE 

• MONUMENTO FUNEBRE A MARIA CRISTINA D’AUSTRIA 

DAVID:  

• IL GIURAMENTO DEGLI ORAZI 

• LA MORTE DI MARAT 

INGRES: 
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• LA GRANDE ODALISCA  

GOYA: 

• MAYA VESTIDA 

• MAYA DESNUDA 

• FUCILAZIONI DEL 3 MAGGIO 1808 

• SATURNO CHE DIVORA I SUOI FIGLI 

IL ROMANTICISMO 

CASPAR DAVID FRIEDRICH: 

• VIANDANTE SUL MARE DI NEBBIA  

• LE FALESIE DI GESSO DI RUGEN  

• ABBAZIA NEL QUERCETO  

• MONACO IN RIVA AL MARE 

JOSEPH MALLORD WILLIAM TURNER: 

• PIOGGIA, VAOPORE E VELOCITA’ 

CONSTABLE 

• STUDIO DI NUVOLE A CIRRO 

THEODORE GERICAULT: 

• LA ZATTERA DELLA MEDUSA 

EUGENE DELACROIX:  

• LA LIBERTÀ CHE GUIDA IL POPOLO  

FRANCESCO HAYEZ: 

• IL BACIO 

LA SCUOLA DI BARBIZON 

CAMILLE COROT: 

• LA CATTEDRALE DI CHARTRES  

• LA CITTA’ DI VOLTERRA 

REALISMO 

GUSTAVE COURBET: 

• GLI SPACCAPIETRE 

• L’ATELIER DEL PITTORE 
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MILLET 

• LE SPIGOLATRICI  

• IL SEMINATORE 

I MACCHIAIOLI 

GIOVANNI FATTORI: 

• CAMPO ITALIANO ALLA BATTAGLIA DI MAGENTA  

• LA ROTONDA DI PALMIERI  

• IN VEDETTA  

L’IMPRESSIONISMO 

EDOUARD MANET: 

• COLAZIONE SULL’ERBA 

• OLYMPIA  

• IL BAR DELLE FOLIES BERGERE 

CLAUDE MONET: 

• IMPRESSIONE SOLE NASCENTE 

• COLAZIONE SULL’ERBA 

• LA CATTEDRALE DI ROUEN 

• LO STAGNO DELLE NINFEE 

• SALICE PIANGENTE 

EDGARD DEGAS: 

• LA LEZIONE DI DANZA 

• L’ASSENZIO 

• QUATTRO BALLERINE IN BLU 

PIERRE AUGUSTE RENOIR: 

• LA GRENOUILLERE  

• MOULIN DE LA GALETTE  

• COLAZIONE DEI CANOTTIERI 

POST IMPRESSIONISMO 

PAUL CEZANNE: 

• I GIOCATORI DI CARTE 

• I BAGNANTI 

• LE GRANDI BAGNANTI 

• LA MONTAGNA SAINTE-VICTOIRE  
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PAUL GAUGUINE: 

• L’ONDA 

• IL CRISTO GIALLO 

• AHA OE FEII? 

• DA DOVE VENIAMO?CHI SIAMO?DOVE ANDIAMO? 

VINCENT VAN GOGH: 

• I MANGIATORI DI PATATE 

• AUTORITRATTO CON CAPPELLO 

• LA CAMERA DI VINCENT AD ARLES 

• I GIRASOLI 

• NOTTE STELLATA 

• CAMPO DI GRANO CON VOLO DI CORVI 

ART NOUVEAU  

GUSTAV KLIMT:  

• IDILLIO 

• GIUDITTA I  

• GIUDITTA II 

• NUDA VERITAS 

• SPERANZA I  

• SPERANZA II 

• IL BACIO 

• L’ALBERO DELLA VITA 

• LE TRE ETA’ DELLA VITA 

• DANAE  

• RITRATTO DI ADELE BLOCH BAUER  

ANTONI GAUDI’:  

• CASA MILA’  

• LA SAGRADA FAMILIA 

L’ESPRESSIONISMO 

I FAUVES  

HENRI MATISSE: 

• DONNA CON CAPPELLO 

• LA GITANA  

• LA STANZA ROSSA 

• LA DANZA  
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DIE BRUCKE 

LUDWING KIRCHNER: 

• MARCELLA 

• CINQUE DONNE PER LA STRADA 

• STRADA A BERLINO 

EDVARD MUNCH: 

• SERA NEL CORSO KARL JOHANN 

• IL GRIDO 

• PUBERTA’ 

OSKAR KOKOSCHKA:  

• LA SPOSA DEL VENTO 

EGON SCHIELE: 

• ABBRACCIO  

IL CUBISMO ANALITICO E SINTETICO 

PABLO PICASSO: 

• POVERI IN RIVA AL MARE 

• FAMIGLIA DI SALTIMBANCHI  

• LES DEMOISELLES D’ AVIGNON 

• RITRATTO DI AMBROISE VOLLARRD 

• RITRATTO DI DORA MAAR 

• GUERNICA 

IL FUTURISMO 

UMBERTO BOCCIONI: 

• GLI STATI D’ANIMO 

• LA CITTA’ CHE SALE 

GIACOMO BALLA: 

• DINAMISMO DI UN CANE AL GUINZAGLIO  

CARLO CARRA’ 

• IL CAVALIERE ROSSO 

GINO SEVERINI 

• BALLERINA IN BLU 
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IL DADAISMO  

MARCEL DUCHAMP:  

• RUOTA DI BICICLETTA 

• FONTANA 

• CON RUMORE SEGRETO  

• L.H.O.O.Q.  

MAN RAY: 

• CADEAU 

• LE VIOLON D’INGRES 

IL SURREALISMO 

MAX ERNEST: 

• LA VESTIZIONE DELLA SPOSA 

JOAN MIRO’: 

• IL CARNEVALE DI ARLECCHINO  

• LA SCALA DELL’EVASIONE 

RENE’ MAGRITTE: 

• LA CONDIZIONE UMANA 

• L’IMPERO DELLE LUCI 

SALVADOR DALI’:  

• SOGNO CAUSATO DAL VOLO DI UN’APE 

• LA PERSISTENZA DELLA MEMORIA  

• APPARIZIONE DI UN VOLTO CON FRUTTIERA SULLA SPIAGGIA  

VISIONE DEL FILM “PICCOLE CENERI”  

FRIDA KAHLO: 

• COLONNA ROTTA  

• LE DUE FRIDA 

• AUTORITRATTO CON COLLANA DI SPINE E COLIBRI’  

BODY ART  

MARINA ABRAMOVIC: 

• RITMO 0 

• RITMO 5 

• RITMO 10 
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• IMPONDERABILIA 

• BALKAN BAROQUE 

• ARTIST IS PRESENT 

• COUNTING THE RICE 

ACTION PAINTING 

POLLOCK: 

• OCCHI NEL CALDO  

POP ART 

WARHOL:  

• MARYLIN  

• CAMPBELL’S SOUP  

STREET ART 

BANKSY: 

• RAGE, THE FLOWERS THROWER  

• KISSING COPPER 

• CHILD SOLDIER   

EDUCAZIONE CIVICA 

Art. 9 Costituzione della Repubblica Italiana (tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 

artistico della Nazione). Il concetto di paesaggio, di beni culturali, di patrimonio artistico e la 

loro tutela. Gli enti per la tutela dei beni culturali. Conservazione e restauro. Musei, gallerie 

d’arte, pinacoteche, spazi espositivi pubblici e privati. Educazione al rispetto, alla tutela e 

alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale. 
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PROGRAMMA INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: prof.ssa Ivana Pizzolato 
  

  

Oltre la violenza e i muri, per un progetto di cittadinanza responsabile. Perché violenza e 
odio? Confronto in classe. Carlo Acutis: l'"influencer" di Dio. Presentazione e proiezione 
video di intervista alla madre. 
Islam e fondamentalismo. Introduzione. "Rapporti Francia-Islam: le ragioni di uno scontro" 
(Corriere della Sera, 31.10.2020). Dall'Islam al fondamentalismo. Proiezione e commento 
intervento del prof. Franco Cardini. 
 "Natale in casa Cupiello" di Edoardo De Filippo: presentazione e proiezione breve filmato. 
Il presepe nella tradizione culturale e religiosa cristiana. Parole chiave per il nuovo anno: 
confronto in classe. "L'ostrica e la perla" (Kalhil Gjbran): le difficoltà come risorsa e 
opportunità. 
 La tentazione del muro. Emergenza profughi lungo la rotta Balcanica: tra indifferenza e 
testimonianze di solidarietà. L'accoglienza dello straniero: opportunità o rischio? Lo 
straniero nella Bibbia: "... anche voi foste stranieri nella terra d'Egitto" (Esodo 22,20); "ero 
forestiero e mi avete ospitato" (Matteo 25); "tutto quello che volete che gli uomini facciano 
a voi, anche voi fatelo a loro" (Matteo 7,12). 
 Lo spreco alimentare: implicazione etiche e danni ambientali, tra prevenzione e buone 
pratiche. “No alla cultura dello spreco”: commento intervento di Papa Francesco (Avvenire,5 
giugno 2013). 
 "Perché il Congo è uno 'scandalo geologico'" (Rai News24). Proiezione intervista-
testimonianza del missionario comboniano padre Giulio Albanese, riguardo l'agguato in cui 
hanno perso la vita l'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio 
Iacovacci. Confronto in classe. 
Riflessione su alcune parole chiave dell'Enciclica "Fratelli tutti": solidarietà, accoglienza, 
inclusione, amicizia sociale e promozione della dignità umana. "Io sì" di Laura Pausini: 
confronto sul significato della canzone e sulle immagini del video legate al tema della 
solidarietà. "I bambini soldato: nei regimi totalitari del '900 e ai giorni nostri". 
Valore e significato della S. Pasqua. "Il meglio deve ancora venire": proiezione e 
commento intervento di Alberto Ravignani. 
Giornata mondiale della Terra. "Querida Amazzonia": presentazione dei contenuti 
dell'esortazione post-sinodale di Papa Francesco (ottobre 2019). Proiezione "Guerra 
all'Amazzonia" - Presa Diretta (Rai Play). 
Valori fondamentali alla base di una relazione di coppia: “Mettimi come un sigillo sul tuo 
braccio, come un sigillo sul tuo cuore”. Introduzione al libro, lettura e commento Cantico dei 
Cantici 8,6-7. Valori fondamentali sui quali si fonda il rapporto di coppia. Perché la coppia 
scoppia? Coppie in crisi: la soluzione è dentro il matrimonio (testimonianza di due giovani 
sposi, TV 2000). Proiezione e confronto in classe. 
  
  
  

  

PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA (5 ore) 

Docente: prof.ssa Ivana Pizzolato 
  

Oltre i muri per un progetto di cittadinanza condiviso. 
Presentazione del percorso didattico-educativo che prende spunto dalla recente 
pubblicazione di Massimo Recalcati “La tentazione del muro. Lezioni brevi per un lessico 
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civile” (Ed. Feltrinelli). Proiezione e commento "L'odio-Lessico civile" a cura di Massimo 
Recalcati (Rai play). 
“Nessuno tocchi Caino” (Genesi 4,3-16): lettura e commento. La pena di morte e art. 27 
della Costituzione Italiana: confronto in classe. 
L'integralismo politico e religioso. Presentazione e proiezione "Il fanatismo - Lessico 
civile" a cura di Massimo Recalcati. 
La libertà religiosa: diritto garantito dalla Costituzione Italiana (art. 3, 7, 8, 19, 20) e, in 
prospettiva europea, dall'art. 17 del Trattato di Lisbona (2007) e dall'art. 9 della 
"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali " (CEDU). 
Intesa tra Stato Italiano e Santa Sede: contenuti. Intesa tra Stato Italiano e altre confessioni 
religiose: quali? Commento. 
  

 
 

 

 

 


