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Liceo Leopardi Majorana di Pordenone - Anno sc.2017/2018  Classe 5 A cl.

Premessa generale 

al documento del 15 maggio

La classe 5  A del  liceo classico è  composta  da ventiquattro studenti,  16
ragazze e 8 ragazzi.  Rilevante è stata la  continuità sia nella  componente
studentesca -con il ritorno di uno studente dall'anno di studio all'estero (Cina),
sono gli stessi ventiquattro ragazzi che hanno iniziato il triennio- sia in quella
dei docenti, dove rari sono stati i casi di avvicendamento. Al termine del liceo,
la classe risulta caratterizzata da un livello complessivo abbastanza alto nelle
materie  umanistiche,  mentre  maggiori  difficoltà  emergono  nelle  materie
scientifiche; il livello dei singoli è però disomogeneo: a un'ampia maggioranza
(tra l'altro cresciuta nell'ultimo anno) che, a fine percorso, risulta motivo di
soddisfazione  per  i  docenti,  avendo  conseguito,  soprattutto  nelle  materie
umanistiche, buone abilità espositive, sia nello scritto che nell'orale, spirito
critico puntuale e competente, interesse per il dato culturale e valide capacità
di  approfondimento,  si  contrappongono  cinque  o  sei  studenti  che  ancora
lavorano  solo  se  costretti  o  le  cui  competenze  sono  ancora  in  via  di
acquisizione.

Le  metodologie didattiche alle quali si è fatto ricorso sono state la lezione
frontale, le lezioni laboratoriali o comunque dialogate, i lavori di gruppo, l’uso
di  laboratori  e  di  strumenti  informatici  e  multimediali,  gli  approfondimenti
individuali  e di  gruppo. Le modalità e i  criteri  di  valutazione degli  studenti
sono  stati  quelli  tradizionali,  in  linea  con  quanto  espresso  nel  PTOF  del
nostro Istituto. E' stata usata l'intera gamma dei voti e sono state utilizzate
prove scritte e orali anche per materie tradizionalmente solo orali.

Per  quanto  riguarda  la  preparazione all'esame,  sono  state  programmate
due simulazioni di prima prova (dicembre e maggio), due di seconda prova
(febbraio  e maggio)  e  due di  terza prova (febbraio  e  maggio).  Consigli  e
consulenze, ma rispettando il principio che questo risultasse un lavoro svolto
in autonomia dagli studenti, sono stati riservati alla scelta e all'elaborazione
dell'argomento di inizio colloquio.

Non essendoci  in  classe  docenti  non  di  inglese  specificamente  preparati,
abbiamo potuto solo parzialmente rispondere alle richieste di insegnamento
in tale lingua di parte degli argomenti di una materia non linguistica  (CLIL).
Alcuni argomenti di carattere artistico e scientifico, però, sono stati trattati in
lingua inglese, anche da esperti esterni.    



Come dettagliatamente esposto nel Ptof della scuola,  alla luce degli elementi
tratti dalle linee guida già del 2005 e ribadite dalla legge 107/2015, che ha
esteso  l’Alternanza scuola-lavoro anche ai  Licei,  nel  nostro  Istituto  si  è
ritenuto di procedere secondo le seguenti direttrici:
 -  riconoscimento del  ruolo fondamentale dei  Dipartmenti  disciplinari  e dei
Consigli  di classe nella Progettazione didattica e quindi anche nel rendere
sempre più efficace il contatto tra le proposte che arrivano dagli enti esterni e
i curricoli disciplinari;
 - conoscenza del territorio attraverso incontri con il mondo del lavoro e visite
guidate nelle aziende;
- attività formative e di tirocinio diversificate in vari ambiti: area delle scienze
umane,  area umanistica  e  della  comunicazione,  area giuridico-economica,
area medico-sanitaria, area scientifica, area per il potenziamento linguistico,
area artistica, area delle scienze motorie.
Pertanto, nonostante l’ordinanza ministeriale per l’Esame di stato 2018 non
vincoli  al  raggiungimento delle 200 ore, si  sottolinea che la maggior parte
degli allievi di questa classe ha partecipato con interesse alle varie attività
proposte e ha anche superato il numero di ore previste, come si evince dai
loro curriculum individuali,  partecipando a:

- la formazione sulla sicurezza articolata in modulo generale, di basso e
di medio rischio

- una settimana di sospensione didattica durante il terzo anno dedicata
soprattutto alla conoscenza del territorio, con visite in azienda e incontri
con vari esponenti del mondo del lavoro

- alcuni  giorni  di  sospensione  didattica  durante  il  quarto  anno
caratterizzati  soprattutto  da  attività  di  orientamento  professionale  e
universitario

- esperienze formative di classe o di gruppo
- tirocini individuali  

Tutor  di  classe  per  le  attività  di  alternanza  scuola  lavoro  è  stata  la
prof.Alessandra Bazzi.

Per quanto riguarda le attività diverse dalla normale routine didattica, sia in
orario  curricolare  che al  di  fuori  di  tale  orario,  sono stati  svolti  i  seguenti
interventi:
-Partecipazione  a  tre  conferenze  nell'ambito  di  Pordenonelegge.  Questi  i
titoli: La satira del successo. La spettacolarizzazione della cultura nel mondo
antico;  Uomini  contro  –  tra  l'Iliade e  la  Grande Guerra;  Le due teste  dei
tiranni. Metodi matematici per la libertà (settembre, prof.Bazzi)
-Uscita a Venezia per la Biennale d'Arte 2017 VivaArteViva, con percorso in
lingua inglese (ottobre, prof.Tonelli) 
-Partecipazione,  nell'ambito  di  Classici  contro,  alla  conferenza  sulla  satira
antica (ottobre, prof.Bazzi)



-Partecipazione alla rappresentazione Fiori killer in collaborazione con il CRO
di Aviano (novembre, prof.Camillieri)
-Partecipazione a una conferenza inerente ai polimeri, al loro ciclo di vita e al
loro smaltimento (dicembre, prof.Tedeschi)
-Viaggio di istruzione in Grecia (marzo-aprile)
-Partecipazione alle attività sportive del nostro Istituto (nel corso dell'anno,
prof.Bressan)
-Partecipazione  di  alcuni  studenti  al  progetto  di  lettura  di  Atene,  la  città
inquieta di Mauro Bonazzi (prof.Bazzi)
-Partecipazione  di  alcuni  studenti  alle  attività  inerenti  alle  “Olimpiadi  della
Filosofia” (prof.Casella)
-In ambito pomeridiano, partecipazione al  progetto La storia  nella canzoni
(prof.Casella)
-In  ambito  pomeridiano,  partecipazione,  anche  come  relatori,  a  due
conferenze sulla  Prima Guerra  Mondiale  organizzate  dall'Istituto  Bobbio  e
dall'UTE di Cordenons
-Partecipazione di singoli studenti alla giornata della Giustizia (ottobre)
-Partecipazione su base volontaria alle attività inerenti alla Notte del Classico 
-Partecipazione di singoli studenti a concorsi traduttivi o di altro tipo
-Partecipazione di singoli studenti al corso estivo di filosofia sulla crisi della
democrazia
-Partecipazione di singoli studenti alle attività musicali della scuola
-Partecipazione su base volontaria alle presentazioni di diversi atenei nonché
a corsi propedeutici a singole facoltà, nell'ambito dell'orientamento in uscita

Pordenone, 11 maggio 2018                                                      



Liceo Leopardi Majorana di Pordenone - Anno scol.2017/2018 - Classe V A cl.

ITALIANO

L'anno  si  è  aperto  con  l'inaspettato  cambio  di  cattedra:  in  terza  e  in  quarta
insegnavo, in questa classe, Italiano e Latino, in quinta mi è stato tolto Latino. La
Preside sostiene che si tratti solo di questioni meramente burocratiche, legate alla
necessità “di far tornare” il quadro orario complessivo dei docenti di Lettere, ma mi
permetto,  anche  per  voci  raccolte,  di  non  esserne  del  tutto  certo.  Questo  ha
comportato un allontanamento dei ragazzi dal dialogo educativo, che quest'anno è
stato  assai  misero,  seppure  gli  allievi  siano  stati,  con  me,  formalmente  assai
corretti e a tratti quasi affettuosi; ma, nella sostanza, si sono sottratti alla relazione
umana.  Viceversa,  dal  punto di  vista  scolastico,  il  numero degli  studenti  bravi
(intendo quelli  dall'otto in su) si è, nella mia materia, alzato, attestandosi più o
meno alla metà del  numero degli  studenti,  livello  non così  frequente (seppure
neanche rarissimo) nelle quinte dei precedenti anni. Quindi una delusione dal lato
umano, in parte compensata da soddisfazioni scolastiche. Devo però sottolineare
anche il persistere di alcuni casi, soprattutto tra i maschi, di impegno discontinuo e
non supportato da un reale interesse e qualche caso di competenze ancora in via
di acquisizione: tra questi ultimi, però, si è visto qualche miglioramento. 
Per quanto concerne, appunto,  le competenze, nel  corso dell'anno gli  studenti
della classe hanno in genere dimostrato:
-  di  saper  discretamente  comprendere,  interpretare,  analizzare  (usando  un
corretto linguaggio tecnico) e valutare un testo, soprattutto di tipo letterario, anche
collegandolo  ad  altre  conoscenze  possedute;  segnalo  in  questo  ambito  la
presenza di competenze assai valide per alcuni studenti della classe;
- di saper comunicare, in modo efficace e non elementare, sia in forma scritta che
orale; in questo ambito segnalo che la classe si attesta su un livello medio alto,
con non rare eccellenze per quanto riguarda lo scritto e l'assenza (o quasi) di casi
di  permanenza di  rilevanti  difficoltà  (solo  sulla  calligrafia  non sono riuscito  ad
ottenere per tutti un livello appropriato);
- di saper adeguatamente rendere conto dei principali fenomeni culturali e letterari
del periodo che va dalla metà dell'Ottocento (sottolineo qui che, contrariamente
alle indicazioni ministeriali, ho l'abitudine di svolgere Leopardi nel quarto anno, per
evidenti motivi di congruità cronologica) alla fine del Novecento; anche in questo
caso  segnalo,  come  è  normale,  alcune  eccellenza,  ma  anche  pochi  casi  di
discontinuità nell'impegno;
- di  saper usare con perizia la multimedialità ai fini  di  un'esposizione o anche
semplicemente dell'affinamento della preparazione; 
- di saper comprendere, quasi sempre anche negli elementi impliciti, le indicazioni
operative e di saperle porre in atto (tranne casi sporadici); 
-  di  sapere,  almeno per diversi  studenti  e nella maggior parte delle occasioni,
oltrepassare la semplice superficie per giungere ad affrontare i vari temi a 360° e
con un accettabile grado di approfondimento. 



Le modalità e gli strumenti didattici sono stati quelli ormai per me consueti: lezioni
dialogate o laboratoriali, stimolo agli approfondimenti personali, verifica dei lavori per
casa,  spazio  per  gli  apporti  spontanei  degli  studenti,  utilizzo  degli  strumenti
informatici.

Le verifiche sono avvenute in modi diversi: compiti scritti di vario genere (dal "tema"
alla prova strutturata), interrogazioni, esposizioni, apporti spontanei degli studenti. Un
lavoro specifico è stato fatto per la preparazione alle prove di esame, con simulazioni
di  prima  prova  (a  dicembre  e  a  maggio),  con  il  sostegno  alla  definizione
dell'argomento di inizio colloquio e alla sua preparazione, con l'utilizzo di alcune delle
diverse tipologie possibili di terza prova. Per quanto riguarda la Prima prova, tipologia
B, ho dato l'indicazione di  utilizzare almeno la metà dei  documenti  proposti  nella
traccia ministeriale.   

La valutazione è avvenuta seguendo le modalità indicate nel nostro P.T.O.F. 

L'attività di  recupero, come è ovvio per il livello di competenze richieste in questo
ambito,  è  stata  di  consulenza  e  di  motivazione.  Non  sono  stati  attivati  formali
interventi di recupero al di fuori del normale orario scolastico.

Per le  attività extracurricolari segnalo solo l'apporto della mia materia alle varie
attività informali che sono state attivate nel corso dell'anno.

Per quanto riguarda il  programma,  questi  sono gli  argomenti e  i  testi su cui gli
studenti sono tenuti ad essere preparati:

1.I CONCETTI LETTERARI FONDAMENTALI DELLA SECONDA META' DELL' '800,
    con le definizioni di Positivismo, Simbolismo e Decadentismo; 

2.ALCUNI IMPORTANTI AUTORI STRANIERI DELLA SECONDA META' DELL' '800:
   cenni a Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé e Flaubert; 

3.VERSO IL NOVECENTO: LA CRISI DELLA MODERNITA' E LA ROTTURA
   EPISTEMOLOGICA, con cenni a Dostoevskij, Ibsen, Wilde e Cechov

4.VERGA e il Verismo, anche in raffronto con il Naturalismo di Zola
    Testi svolti: Fantasticheria, 212 

Rosso Malpelo, 218 
La prefazione ai Malavoglia (I vinti e la fiumana del progresso), 231
L'inizio dei Malavoglia (Malavoglia, cap.I), 240
La conclusione dei Malvoglia (Malavoglia, cap.XV), 257
Libertà, 269
La roba, 264 

5.CARDUCCI (con un cenno alla Scapigliatura)
    Testi svolti: Pianto antico, 160

Traversando la Maremma toscana, in fot.



6.PASCOLI
    Testi svolti: Una poetica decadente (da Il fanciullino), 527

Lavandare, 555
Novembre, 566 
La mia sera, in fot.
Alexandros, 609 
Calypso, in fot. 

7.D'ANNUNZIO
    Testi svolti: La sera fiesolana, 470 

La pioggia nel pineto, 482
La sabbia del tempo, in fot. 

8.Un rapido sguardo ad ALTRE REALTA' LETTERARIE DEL PERIODO, con cenni a  
   Fogazzaro, alla letteratura al femminile, alla letteratura per l'infanzia e di avventura

9.I PRIMI DECENNI DEL NOVECENTO: concetti di relativismo e di letteratura della
   crisi; la cultura nel regime fascista e l'antifascismo

10. LE AVANGUARDIE STORICHE con attenzione particolare al Futurismo
    Testo svolto: Marinetti, Il primo Manifesto del Futurismo, 661 

11.ALCUNI INTERESSANTI ESEMPI DI SCRITTORI STRANIERI DEL PERIODO:  
    cenni a T.Mann, Kafka, Musil, Proust, Pound (non ci sono Eliot, Woolf e Joyce
    perché svolti in Inglese)

12.SVEVO
    Testi svolti: Preambolo, 886 

Il fumo (fino a riga 95), on line 
Lo schiaffo del padre, da riga 96 di p.802 alla fine del brano
La scelta della moglie, 808, con integrazioni in fotocopia
La profezia di un apocalisse cosmica, 841, ma inizia nel brano 
   precedente, a p.837

13.PIRANDELLO
    Testi svolti: Un arte che scompone il reale, 885 

Il treno ha fischiato, 907
La carriola, in fot.
La patente, in fot.
La conclusione (da Il fu Mattia Pascal), in fotocopia
Io sono colei che mi si crede, in fotocopia
I sei personaggi in cerca d'autore (lettura integrale)

14.GOZZANO, cenni a Palazzeschi e ad altri Crepuscolari
    Testi svolti: Gozzano, L'amica di nonna Speranza, in fot.

Gozzano, La signorina Felicita, 713 + integrazioni on line

15.SABA, cenni ai Vociani



    Testi svolti: Ed amai nuovamente, in fot.
A mia moglie, 172
La capra, 176
Teatro degli Artigianelli, 188

16.UNGARETTI E L'ERMETISMO (con Quasimodo)
    Testi svolti: Ungaretti, I fiumi, 228

Ungaretti, Sei brevi poesie di guerra (Veglia 224, San Martino del 
         Carso 233, Mattina 236, Soldati 239,Fratelli in fot., Natale 263)

Quasimodo. Milano agosto 1943, 275 (in nota!)
Quasimodo, Alle fronde dei salici, 275

17.CENNI ALLA CULTURA E GENERALITA' SULLA LETTERATURA DEL '900
     INOLTRATO: dall'egemonia del marxismo al postmodernismo, passando per
     l'esistenzialismo (con cenni a Sartre e Camus)
    Testi svolti: Calvino, Il mare dell'oggettività, 642

Eco, Il postmoderno, l'ironia, il piacevole, 654

18.ALCUNI AUTORI STRANIERI DEL PERIODO: cenni a Hemingway, Fitzgerald, 
     Brecht, Beckett, Ionesco, Bulgakov e Borges

19.MONTALE
    Testi svolti: Meriggiare pallido e assorto, 308

Non chiederci la parola, 306
Spesso il male di vivere ho incontrato, 310
La casa dei doganieri, 334
Due Xenia, 371 e in fot.

20.LA LETTERATURA DELL'IMPEGNO IN ITALIA: la letteratura meridionalista, il 
    neorealismo, la letteratura della guerra, della deportazione e della resistenza (con
    cenni ad Alvaro, Silone, C.Levi, P.Levi, Vittorini, Fenoglio, Tomasi di Lampedusa)
     Testo svolto: Vittorini, L'”ehm!” del soldato morto e i figli di Cornelia, in fot.

21.DUE GRANDI VOCI POETICE (MA NON SOLO) DEL PERIODO: PAVESE E 
     PASOLINI
    Testi svolti: Pavese, Come il letto di un falò, 806

Pavese, I mari del sud, 777
Pavese, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, 782
Pasolini, Le ceneri di Gramsci, 877
Pasolini, Il pianto dell scavatrice, fot

22.ALTRI AUTORI ITALIANI FONDAMENTALI ATTORNO ALLA META' DEL 
     NOVECENTO E OLTRE: BUZZATI, MORAVIA E GADDA
    Testi svolti: Buzzati, Il sogno della morte di Angustina e L'apparizione di un 

   cavallo, 148 e fot.
Moravia, L'indifferenza di Michele, 479 
Gadda, I borghesi al ristorante, 496 



23.CALVINO
    Testi svolti: La miseria della natura e la crisi dell'ideologia, 913

Tutto in un punto, 947 
L'inizio di Se una notte d'inverno un viaggiatore, in fot.
Lezioni americane (lettura integrale)

24.ALTRI AUTORI ITALIANI DEL SECONDO NOVECENTO: cenni a Sciascia,
    Morante, Eco, Tabucchi, Sanguineti, Zanzotto
    Testi svolti: Sanguineti, Purgatorio del l'inferno 9, 10 e 11, 703 e in fot.

Eco, L'incendio dell'abbazia e la conclusione dell'opera, 606

Ogni studente ha liberamente letto almeno due libri (uno, se particolarmente ampio)
di autore italiano o straniero degli ultimi due secoli, scelti da un'ampia lista fornita ad
inizio triennio o concordati con il docente (se non sulla lista).

Libro di testo: Baldi e altri, Il piacere dei testi (edizione arancio), voll.5 e 6.

Pordenone, 3 maggio 2018 Il docente
prof.Alessandro Pegolo

Copia del presente programma è stata firmata dai rappresentanti degli studenti



LATINO 
docente: Alessandra Bazzi 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Gli studenti hanno dimostrato sempre una partecipazione attiva al dialogo 
educativo, intervenendo con pertinenza e controllo, soprattutto in quest’ultimo 
anno scolastico, in cui, salvo qualche caso di distrazione ed eccessiva vivacità, 
le lezioni e le attività laboratoriali sono state condotte con maggiore 
concentrazione ed efficacia.  
I livelli di competenza nell’analisi e nell’interpretazione dei testi letterari in 
lingua originale e in traduzione sono buoni per la maggior parte degli studenti, 
con punte di eccellenza per l’autonomia critica e per il personale interesse allo 
specifico letterario; qualche incertezza, soprattutto a livello espositivo, 
permane in un numero ristretto di alunni. 
Diversificate risultano anche le competenze in ambito linguistico: alcuni 
studenti hanno raggiunto livelli di eccellente e ottima padronanza degli 
strumenti grammaticali utili alla traduzione; la maggior parte della classe 
possiede competenze discrete e sufficienti per affrontare la traduzione dei testi 
proposti; in qualche caso, invece, l’analisi delle strutture sintattiche più 
complesse e l’interpretazione lessicale e semantica non sempre permettono 
un’efficace comprensione ed espressione del testo di partenza. 

 
COMPETENZE 

 
In relazione alle competenze specifiche delle discipline, quindi, gli studenti 
hanno dimostrato di aver acquisito una buona capacità di individuare le 
caratteristiche proprie dei generi letterari e di diverse tipologie testuali, 
evidenziandone i nuclei tematici e concettuali, gli elementi retorico-stilistici e 
l’inquadramento nel contesto storico. Sono in grado di cogliere elementi di 
intertestualità e di continuità e discontinuità rispetto alla modernità. 
Il lavoro sui passi in lingua originale viene condotto dagli studenti con 
sufficiente competenza sia nella fase di analisi preliminare del testo a livello 
morfosintattico e lessicale e semantico, sia nella resa nella lingua d’arrivo. 

 
METODI 

 
La presentazione sintetica degli argomenti letterari è stata affidata per 
economia di tempo a lezioni frontali, utilizzando contestualmente i passi 
antologici in italiano o con testo a fronte – sulla base della proposta dei manuali 
- e con integrazioni fornite dall’insegnante, affidando il confronto con il manuale 
e la sistemazione di quanto detto in classe al lavoro domestico. In più occasioni 



gli studenti hanno esposto oralmente e con il sussidio di strumenti digitali 
approfondimenti e integrazioni o, a volte, parte del programma stesso. 
Nel secondo quadrimestre la classe ha partecipato all’analisi e alla 
presentazione interclasse del saggio di M. Bonazzi, Atene la città inquieta in 
preparazione all’incontro con l’autore (quattro ore complessive); sono state 
dedicate inoltre tre ore circa all’esposizione in classe a coppie dei seguenti altri 
saggi di cultura classica: L. Canfora – G. Zagrebelsky, La maschera 
democratica dell’oligarchia; M. Bettini, Elogio del Politeismo; M. Bettini, 
Vertere, un’antropologia della traduzione antica; M. Bettini, A che servono i 
Greci e i Romani; L. Canfora, Noi e gli antichi; N. Gardini, Con Ovidio. La felicità 
di leggere un classico; I. Dionigi, Il presente non basta. 
Un’ora settimanale è stata dedicata ad attività laboratoriale per l’analisi, la 
comprensione e la traduzione in classe di passi d’autore. 
 

VERIFICHE 
 

Le verifiche scritte di traduzione dal latino e dal greco sono state quattro 
nell’arco dell’anno, due nel primo quadrimestre e due nel secondo, cui vanno 
aggiunte, per il greco, le simulazioni della seconda prova d’Esame.  
Le prove sono consistite in esercizi di traduzione e anche in esercizi di analisi 
linguistica e tematica con contestualizzazione storica e letteraria. 
Le prove orali hanno verificato le conoscenze e le competenze più ampie in 
relazione agli autori e ai testi in lingua originale e in traduzione e sono state 
intese come parte integrante del ripasso e della preparazione in vista delle 
prove d’esame. 
Nel primo quadrimestre, sia in latino che in greco, è stata proposta una prova 
scritta di ambito storico-letterario. 
Nel secondo quadrimestre, all’interno della prima simulazione di terza prova, 
gli studenti hanno affrontato una traccia di latino (tipologia B).  
Nella valutazione delle prove scritte di traduzione si sono applicati i criteri 
seguenti: 
 
a) comprensione globale del testo proposto; 
b) identificazione della struttura sintattica della proposizione e del periodo; 
c) riconoscimento degli elementi morfologici; 
d) proprietà lessicale e correttezza formale. 
 
Nelle prove orali, oltre agli aspetti indicati sopra, si è tenuto conto delle capacità 
di stabilire collegamenti interdisciplinari, delle capacità di inferenza e della 
scioltezza espositiva. 
	 	



	
CONTENUTI 

 
I testi e i passi antologici tradotti e analizzati in lingua originale sono evidenziati 
in grassetto.  

 
 

Ovidio (4 ore) 
 
Cenni biografici e cronologia essenziale delle opere. La produzione elegiaca 
prima della relegatio. Le Metamorfosi. La produzione elegiaca dall’esilio. 
Amores, I, 3 “Ritratto del poeta elegiaco”; I, 9 “Militia amoris”; II, 1 “Il pubblico 
del poeta elegiaco”; II, 4 “Il catalogo è questo”; 
Heroides, XIX “Ero scrive a Leandro”; 
Ars amatoria, I, vv. 89-134 “Luoghi di caccia amorosa: il teatro”; III, vv. 103-
128 “Al mio stile di vita questa è l’epoca adatta”; 
Metamorfosi, I, vv. 452-567 “Apollo e Dafne”; X, vv. 243-297 “Il mito di 
Pigmalione”;  
Tristia, IV, 10 “Lettera ai posteri: la mia vita”  
 
L’età giulio-claudia (1 ora) 
 
Lineamenti storici e cronologia. 
Cenni alla storiografia dell’età giulio-claudia: gli storici di tendenza senatoria 
(Tito Labieno e Cremuzio Cordo); la storiografia filoimperiale (Historiae ad 
Marcum Vinicium libri duo di Velleio Patercolo; Factorum et dictorum 
memorabilium libri di Valerio Massimo e Historiae Alexandri Magni di Curzio 
Rufo). 
 
La poesia in età neroniana (1 ora) 
 
La ripresa dei generi praticati in età augustea: le Eclogae di Calpurnio Siculo; 
le Saturae di Persio. 
Saturae III, 60-118 “Malattie del corpo e malattie dell’animo”; 
Saturae V, 14-16 “Elogio del maestro Anneo Cornuto: dichiarazione di poetica” 
 
Lucano (2 ore) 
 
Cenni biografici. Il Bellum civile: le fonti, i modelli e l’originalità dell’opera. I 
personaggi del poema e la tensione ideologica in rapporto allo Stoicismo. Il 
contrappunto dialettico con Virgilio. Le caratteristiche dello stile. 
Bellum civile, I, vv. 1-7 “L’argomento del poema”; I, vv. 129-157 “La quercia e 
il fulmine”; VI, vv. 719-830 “Macabro rito di necromanzia”; VIII, vv. 663-711 “Il 
truncus di Pompeo”; IX, vv. 544-586 “Al nume non occorrono parole”. 



	
Seneca (12 ore) 
 
Gli elementi biografici in relazione con le vicende politiche contemporanee. 
La produzione in prosa: i dialoghi e i trattati; le Lettere a Lucilio. 
La produzione tragica. 
Apokolokyntosis. 
 
Il difficile ruolo di un intellettuale a confronto con il potere. 
Apokolokyntosis, 5 - 7, 1 “Claudio sale in cielo”; De clementia, I, 1 “Elogio di 
Nerone”; a confronto con Tacito, Annales, XIV, 51-56 “Il ritiro di Seneca dalla 
vita pubblica”  
Consolatio ad Polybium 12.3-13.4 “L’elogio di Claudio” (fotocopia) 
Apokolokyntosis 1- 4,1 “L’esordio” (fotocopia) 
 
Il significato dell’esistenza e il tempo che ci appartiene. 
Consolatio ad Marciam, 19, 3-20,3 “Solo la morte ci rende liberi”; De ira III, 36 
“L’esame di coscienza”; De tranquillitate animi, 2; 13-15 “Taedium vitae e 
commutatio loci”; Epistulae ad Lucilium, 1 “L’uso del tempo”; 24, 17-21 “Cotidie 
morimur”  
 
Sulla via della saggezza. 
Epistulae ad Lucilium, 2 “Le letture”; 7, 1-5 “Il potere corruttore della folla”; 8, 
1-7 “La libertà del saggio”  
 
Lo sguardo del saggio e l’interesse per il genere umano. 
Epistulae ad Lucilium, 47, 1-6; 15-21 “Anche gli schiavi sono uomini”  
Lo studio e la rappresentazione delle passioni. 
Medea, vv. 116-178; 698-718 “Il furore di Medea”  
 
Petronio (4 ore) 
 
L’autore del Satyricon e il ritratto di Petronio in Tacito, Annales, XVI, 18 – 19. 
Il genere letterario e i modelli greci. Il Satyricon: il contenuto. La parodia della 
società della prima età imperiale e i temi del dibattito culturale contemporaneo.  
 
Satyricon, 1-4 “Una disputa de causis corruptae eloquentiae”; 32-34 “Cena 
Trimalchionis: l’ingresso di Trimalchione”; 61-64 “Cena Trimalchionis: il lupo 
mannaro e altre storie”; 75-78 “Cena Trimalchionis: conclusione e fuga”; 110, 
6-112, 8 “La matrona di Efeso”; 118 “Contro l’epica storica”; 132,15 
“Un’ambigua dichiarazione di poetica” 
 
Società e cultura nell’età dei Flavi e di Traiano 
Epica nell’età dei Flavi: cenni. (1 ora) 



 
Quintiliano (1 ora) 
 
I dati biografici. L’Institutio oratoria: la struttura dell’opera e il modello 
ciceroniano per la formazione dell’orator. Le cause della decadenza 
dell’oratoria. 
 
Quintiliano pedagogo e psicologo dell’età evolutiva ante litteram. 
Institutio oratoria, I, 2, 17-29 “Vantaggi della scuola pubblica e gradualità 
dell’apprendimento”; I, 8, 1-5 “Il valore formativo delle letture”  
 
La critica letteraria. 
Institutio oratoria, X, 1, 125-131 “Lo stile corruttore di Seneca” 	
 
Giovenale (1 ora) 
 
Dati biografici. La partizione e le caratteristiche delle satire.   
 
Il genere satirico e le dichiarazioni di poetica. 
Saturae I, vv. 1–87; 147–171 “Una satira programmatica: facit indignatio 
versum”  
 
Il verum e le aberrazioni dei mores. 
Saturae VI, vv. 434–473 “Ritratti di donne: la letterata saccente e la dama che 
si fa bella”  
 
Marziale (2 ore) 
 
I dati biografici. Le opere e la poetica del vero. I modelli greci e l’originalità della 
produzione epigrammatica di Marziale. Temi e struttura dell’epigramma di 
Marziale. 
 
Dichiarazione di poetica. 
Epigrammata, I, 4 “Lasciva est nobis pagina, vita proba”; IV, 49 “Confiteor: 
laudant illa, sed ista legunt”; VIII, 3 “Dum tua multorum vincat avena tubas”; X, 
4 “Legas Aetia Callimachi”  
 
La rappresentazione della realtà. 
Epigrammata, X, 47 “La vita ideale”; Liber de spectaculis 7 “Spettacoli: un 
cruento pantomimo”; Epigrammata, I, 10; 47; II, 38; VIII, 10; X, 8; X, 91 
“Epigrammi satirici” Epigrammata, XII, 32 “Quadri di vita romana: lo sfratto di 
Vacerra”  
 
Il mondo personale e degli affetti. 



Epigrammata, V, 34 “Epigramma funebre di Erotion 1”; V, 37 “Epigramma 
funebre di Erotion 2”  
 
Plinio il Giovane (1 ora) 
 
Epistulae X, 96-97 ”Carteggio Plinio – Traiano: la questione cristiana”  
 
Tacito (16 ore) 
 
Tacito. I dati biografici e la carriera politica. 
Le opere di carattere monografico e le opere storiografiche. La concezione 
della storia e lo stile per esprimerla. 
 
Il punto sulle cause della decadenza dell’oratoria. 
Dialogus de oratoribus 36 “L’antica fiamma dell’eloquenza” 
 
L’epoca attuale e la possibilità di esprimere la propria virtus. 
Agricola, 1-3 “Il proemio dell’Agricola”; 42 “L’antieroismo esemplare di 
Agricola” 
 
Lo studio antropologico dell’Altro: la Germania. 
Germania, 1 “I confini della Germania”; 2 “Autoctonia, origine e divisione del 
popolo germanico”; 4 “Purezza della stirpe germanica”; 13 “La consegna delle 
armi e il comitatus”; 14 “Passione dei Germani per la guerra”; 18-19 “Fierezza 
e integrità delle donne germaniche” 
 
Il compito dello storico. 
Historiae, I, 1-3 “Il proemio delle Historiae” 
 
Principatus e libertas. 
Historiae, I, 16 “Discorso di Galba a Pisone” 
Annales, IV, 34-35 “Tiberio e il caso di Cremuzio Cordo” (Le patologie del 
potere) 
 
La storiografia drammatica e la dimensione psicologica della storia. 
Annales, I, 7-12 passim “Doppiezza di Tiberio e servilismo dei senatori”; 
Annales, XIV, 3-10 “Il matricidio” 
Annales, XIII,3 “La laudatio funebris di Claudio” (fotocopia) 
Annales, XIV, 51-56 “Il ritiro di Seneca dalla vita pubblica” (Le patologie 
del potere)	
	
L’età degli Antonini: la cultura nell’età degli Antonini tra Grecia e Roma (1 ora) 
 
Apuleio (4 ore) 



 
I dati biografici e le opere di carattere autobiografico (Apologia o De magia), 
epidittico (Florida) e divulgativo (De deo Socratis; De Platonis dogmate; De 
mundo). 
Le Metamorfosi: fonti e contatti con la produzione greca. La struttura del 
romanzo e il significato dell’opera come viaggio iniziatico. Le caratteristiche 
stilistiche della prosa di Apuleio. 
 
L’apologia di un brillante conferenziere. 
Apologia, 25-27 “Il filosofo e il mago” 
 
La curiositas e la prima metamorfosi di Lucio. 
Metamorfosi, I, 1 “Prologo dell’opera”; 11-13; 18-19 “Funeste conseguenze 
della magia”; III, 21-25 “Metamorfosi di Lucio in asino”  
 
La fiaba di Amore e Psiche 
Metamorfosi, IV, 28 – V,20 “La novella di Amore e Psiche (1)”; V, 21–23 “La 
novella di Amore e Psiche (2)”; V, 24 – VI, 24 “La novella di Amore e Psiche 
(3)” 
 
La conclusione dell’iniziazione 
Metamorfosi, XI, 1-7 “Apparizione di Iside”; XI, 12-15 “Nuova metamorfosi di 
Lucio e discorso del sacerdote di Iside” 
	
	
TESTI IN ADOZIONE:  
 
G. Pontiggia – M.C. Grandi, Bibliotheca Latina. L’età di Augusto, Principato  
G. Pontiggia – M.C. Grandi, Bibliotheca Latina. Dalla prima età imperiale ai 
regni romano-barbarici, Principato  
Tacito. Le patologie del potere, a cura di M. Gori, Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori 
E. Degl’Innocenti, In pratica e in teoria, Paravia 
 
 



GRECO 
docente: Alessandra Bazzi 

 
Per quanto concerne PRESENTAZIONE DELLA CLASSE, COMPETENZE, 
METODI e VERIFICHE valgono le indicazioni presenti nel documento dedicato 
al Latino.  
 

 
CONTENUTI 

 
I testi e i passi antologici tradotti e analizzati in lingua originale sono evidenziati 
in grassetto.  

 
 

Euripide  (18 ore) 
 
Cenni biografici e limiti cronologici in rapporto con le vicende storiche 
contemporanee. La produzione teatrale e la cronologia delle opere. 
 
Ideologia e critica sociale nella prima produzione. La funzione del prologo. 
Alcesti, vv. 244-392 “La morte di Alcesti”; vv. 629-740 “Il litigio tra padre e figlio” 
Medea, vv. 446-626 “Medea e Giasone”; vv. 1021-1080 “Il monologo di Medea” 
Ippolito, vv. 1-57 “Il prologo divino”; vv. 176-266 “La sofferenza di Fedra”; vv. 
616-668 “Le donne: un ambiguo malanno”. 
  
Alla vigilia della spedizione in Sicilia la dura realtà della guerra dalla parte dei 
vinti.  
Qual è la causa della guerra? 
Troiane, vv. 511-567 “La notte fatale di Troia”; vv. 860-1059 “L’agone tra Elena 
e Ecuba”; 
Lettura integrale in italiano di Elena e lettura in lingua originale dei  
vv. 1-67: “Il prologo”; 
vv. 386-436: “L’arrivo di Menelao”; 
vv. 865-891: “Teonoe” 
vv. 1032-1106: “Il piano di Elena” 
 
Irrazionalità, indifferenza divina e riscatto umano nel segno della philanthropìa.  
Eracle, vv. 922-1015 “La follia di Eracle”. 
 
I drammi d’intreccio e il ruolo della tyche, anche a confronto con Sofocle, Edipo 
re. 
Ione, vv. 1106-1228 “Un tentato avvelenamento”. 
 
La crisi della ragione e i limiti della polis. 



Baccanti, vv. 677-768 “Le Baccanti sui monti”; vv. 912-976 “La follia di Penteo”; 
vv. 1043-1152: “Le Baccanti fanno a pezzi Penteo”. 
 
Aristofane  (4 ore) 
 
Cenni biografici e limiti cronologici in rapporto con le vicende storiche 
contemporanee. La produzione teatrale e la cronologia delle opere. 
 
La commedia antica e le caratteristiche della drammaturgia di Aristofane tra 
realtà politica e rovesciamento carnevalesco. L’ὀνομαστὶ κωμῳδεῖν. 
Acarnesi, vv. 61-173 “Truffe in assemblea”;  
Cavalieri, vv. 763-870 “Come imbrogliare il popolo”. 
 
La parabasi e l’intervento diretto nel dibattito politico-culturale. 
Acarnesi, vv. 628-718 “Parabasi”;  
Cavalieri, vv. 498-546 “Parabasi”. 
 
La rivoluzione culturale e l’educazione dei giovani. 
Nuvole, vv. 133-262 “Strepsiade entra nel Pensatoio”; vv. 889-1104 “I due 
Discorsi”; vv. 1351-1450 “Gli effetti di un’educazione sbagliata”. 
 
Verso l’utopia: dal volo di Trigeo alle donne al potere. 
Pace, vv. 1-153 “Trigeo dà la scalata al cielo”;  
Uccelli, vv.1-48 “In cerca di un luogo dove vivere”; vv. 1118-1169 “La 
costruzione della città aerea”; 
Lisistrata, vv. 845-953 “Scene di seduzione”; 
Donne in assemblea, vv. 57-109 “Prove generali”. 
 
Solo il teatro salverà la città. 
Rane, vv. 1-82 “Il travestimento di Dioniso”; vv. 180-268 “Dioniso e il coro delle 
rane”; vv. 830-870 e 1197-1247 “La contesa tra Eschilo e Euripide”. 
 
Logografia e storia: Ecateo di Mileto e l’ambiente ionico.   (1 ora) 
	
Erodoto  (3 ore) 
 
Elementi biografici e composizione delle Storie. Le caratteristiche della 
storiografia erodotea: indagine e vaglio delle fonti; excursus etnografici e 
visione policentrica della storia; filosofia della storia e tragedie contemporanea; 
le novelle in funzione mitica; la storia della guerra e delle istituzioni politiche.  
 
Materia e fine dell’indagine storica. 
Storie, “Proemio” 
 



Le fonti. 
Storie, I, 1-5 “Le origini mitiche del conflitto” 
 
Le novelle. 
Storie, I, 8-12 “Quando la sorte si rovescia: Gige e Candaule” 
Storie, I, 30-33 “Che cos’è la fortuna? Il dialogo tra Creso e Solone” 
Storie, III, 39-43 “L’eccesso di fortuna: l’anello di Policrate” 
 
Etnografia e relativismo dei nómoi. 
Storie, IV, 71-73 “I funerali degli Sciti” 
 
Erodoto e l’irrazionale. 
Storie, I, 46-48 “Creso e la prova degli oracoli” 
 
La storia politica e militare. 
Storie, III, 80-84 “Il dibattito sulle costituzioni” 
Storie, VIII, 86-91 “La disfatta dei Persiani: Salamina” 
 
Tucidide  (4 ore) 
 
Elementi biografici e ipotesi sulla composizione delle Storie e struttura 
dell’opera. L’interpretazione della guerra del Peloponneso: lettura unitaria di 
diverse fasi, dalle cause contingenti alla causa profonda. La pubblicazione 
degli appunti sull’ultima fase ad opera di Senofonte. 
 
Il manifesto dell’opera: materia e metodo storiografico. 
Storie, I, 1-11 “Il proemio”; 
Storie, I, 20-23 “Il metodo dello storico”. 
 
Elogio (retrospettivo?) di Atene. 
Storie, II, 34-46 “Il discorso di Pericle”. 
 
Elogio di Pericle, il garante della democrazia “moderata”. 
Storie, II, 65 “Il giudizio su Pericle”.      (in fotocopia) 
 
La presenza della τύχη negli eventi umani: Tucidide tra medicina e sociologia. 
Storie, II, 47-54 “La peste di Atene”.  
 
Rappresentazione drammatica di Realpolitik. 
Storie, V, 84-114; 116 “Il dialogo dei Melii”. 
 
Alla vigilia della spedizione in Sicilia. 
Storie, VI, 27-29; 60-61 “Chi ha mutilato le erme?”. 
 



Anonimo (Pseudo-Senofonte) (1 ora) 
 
Il dibattito sull’autore e la cronologia della Costituzione degli Ateniesi. 
 
Costituzione degli Ateniesi 1-11 “Il malgoverno”. 
 
Senofonte  (1 ora)   
 
La biografia complessa e le opere di un aristocratico filospartano in un mondo 
che cambia. 
 
Le opere socratiche e le opere pedagogico-politiche alla ricerca di un modello 
educativo ideale. 
Economico, 7, 3-28 “Addestrare… una moglie!”; 
Ciropedia, I, 2, 2-8 “L’educazione persiana”; I, 4, 2-10; VII, 3, 8-16 “La storia di 
Pantea” 
 
Le opere storiche tra memorialistica, storiografia e biografia encomiastica. 
Elleniche, I, 7, 4-18; 34 “Il processo per la battaglia navale delle Arginuse 
 
L’oratoria  (1 ora) 
 
La nascita della retorica. 
I generi oratori: i luoghi della parola, le forme, i destinatari e le finalità. 
 
Lisia.   (1 ora) 
 
Elementi biografici. L’attività di logografo nel sistema giudiziario ateniese. Il 
corpus Lysiacum e la difficile attribuzione delle orazioni. 
 
L’eccellenza di Lisia nell’etopea. 
Per l’uccisione di Eratostene 6 – 26 “Alta infedeltà: un marito tradito”. 
 
Le drammatiche vicende di Lisia e della sua famiglia nel periodo dei Trenta. 
Contro Eratostene 4 – 26 “La morte di Polemarco”. 
 
Isocrate  (2 ore) 
 
Dati biografici. Le opere principali. Il genere epidittico alla ricerca di un 
programma politico di medio-lungo termine. 
 
Ὁμόνοια ed ἡγεμονία ateniese contro il nemico “di sempre”. 
Panegirico 1 – 14 “L’esordio del Panegirico”; 
Panegirico 150 – 152; 154 – 160 “Barbari, nemici di natura”. 



 
Isocrate espone il piano dell’offerta formativa della sua scuola di retorica. 
Antidosis 180 – 192 “La scuola di Isocrate”;    (fotocopia) 
Contro i sofisti 1-18 “L’insegnamento della vera eloquenza”  (fotocopia) 
 
Un bilancio su Atene e il suo ruolo profondamente mutato. La funzione di 
intellettuale che Isocrate ha ricavato per sé. 
Panatenaico 1 – 16 “L’autodifesa del vecchio Isocrate”   (fotocopia) 
 
Demostene (1 ora) 
 
Elementi biografici. La politica ateniese nei confronti della Macedonia di Filippo 
II e di Alessandro Magno (cenni) e la posizione di Demostene attraverso le sue 
opere principali. 
 
Platone   (12 ore) 
	
1) La funzioni del mito: 

a) funzione filosofica  
(Repubblica 514a – 517c: “L’allegoria della caverna”) 
b) funzione meta-filosofica  
(Repubblica 614b – 621a: “Il mito di Er”) 
c) ex- filosofica (il discorso di Aristofane in Simposio, 189c-193d) 

 
2) “Oralità e scrittura” 
I limiti conoscitivi della scrittura. Il mito di Theuth nel Fedro  
  
3) “La poesia come divina follia” 
Dal dialogo Ione: la poesia non è una τέχνη, ma un’ispirazione divina che non 
attinge la conoscenza (la metafora della calamita)   (fotocopia) 
 
Lettura integrale in italiano di Platone, Simposio e in lingua originale di 
178a-180b “Il discorso di Fedro”; 189a-193c “Il discorso di Aristofane” 
 
Aristotele  (1 ora)   
 
Il primo trattato di critica letteraria dell’antichità: la Poetica. 
Poetica 1447a-1447b15; 1448a 1-16; 1448b 4-30 “La mimesi”; (fotocopia) 
Poetica 1449b20-1450a 24 “La catarsi tragica”;    (fotocopia) 
Poetica 9, 1451a 16-36 “L’unità del racconto e il carattere universale della 
poesia”.           (fotocopia) 
 
L’Ellenismo  (1 ora) 
 



Limiti cronologici del periodo ellenistico. 
Il quadro storico e le trasformazioni politiche, sociali e culturali. 
I luoghi della cultura ellenistica: la Biblioteca e il Museo.  
La nascita di una lingua standard: la κοινή διάλεκτος. 
La letteratura e il rinnovamento profondo dei generi tradizionali. 
 
La commedia nuova e Menandro (1 ora) 
 
L’evoluzione del teatro comico in ragione delle trasformazioni socio-politiche 
del mondo greco ed ellenizzato e delle attese del pubblico “medio”. 
 
Menandro. Elementi biografici. Le opere teatrali e la fortuna della produzione 
menandrea. 
 
Funzione del prologo. 
Il bisbetico, Atto I, vv. 1 ss. “I turbamenti di Cnemone”: prologo recitato da Pan; 
La ragazza tosata, Atto I, vv. 1-76 “Il prologo di Ignoranza”. 
  
Personaggi in evoluzione e filantropia.  
Il bisbetico, Atto I, vv. 1-188 “I turbamenti di Cnemone”; 
Il bisbetico, Atto II, vv. 711-747 “Il monologo di Cnemone”. 
 
Il realismo dei caratteri: generosità di un’etera, saggezza di un servo. 
L’arbitrato, Atto V, vv. 704-774 “Il lieto fine”. 
 
Callimaco  (1 ora) 
 
I dati biografici e l’attività di grammatico e filologo. Le opere filologiche perdute 
e le opere rimaste. 
 
La poetica alessandrina. 
Aitia, fr. 1, 1-38 Pfeiffer “Prologo contro i Telchini”; 
A. P. XII, 43 “Contro la poesia di consumo”. 
 
Ai margini del mito, alla ricerca di nuovi sentieri eruditi. 
Aitia, frr. 67, 1-14; 75, 1-77 Pfeiffer “Acontio e Cidippe”. 
 
La rivisitazione dei generi tradizionali. 
Inno ad Artemide, vv. 1-109 “I desideri di una dea bambina”; 
Ecale, frr. 160; 260 Pfeiffer “La nuova via dell’epos”. 
 
Teocrito  (2 ore) 
 
I dati biografici. Dal corpus teocriteo: gli idilli bucolici e i mimi letterari. 



 
I caratteri della poesia teocrate e la riflessione metapoetica. La fortuna della 
poesia pastorale. 
I “Tirso o il canto”; 
VII, vv, 43-48; 135-157 “Talisie”: l’investitura poetica; il locus amoenus; 
XVI, vv. 1-57 “Le Cariti o Ierone”: Le condizioni del poeta e la funzione della 
poesia. 
 
Allusione e intertestualità. 
XI “Il Ciclope”; 
XIII “Ila”. 
 
Il mimo letterario: scene di vita cittadina. 
XV, vv. 1-95 “Le Siracusane”. 
 
Apollonio Rodio (2 ore) 
 
I dati biografici e l’attività scientifica ed educativa svolta in Alessandria. I 
rapporti con Callimaco. 
La rivisitazione dell’epos alla luce della Poetica di Aristotele e dei canoni 
stilistici dell’Alessandrinismo: le Argonautiche. Modelli e fortuna delle 
Argonautiche. 
 
Virtuosismo stilistico al servizio del patetismo. 
Argonautiche I, vv. 1207-1272 “Ila rapito dalle Ninfe”. 
 
La mescolanza di generi: il teatro incontra l’epos sullo sfondo della poesia 
lirica. 
Argonautiche III, vv. 744-824 “L’angoscia di Medea innamorata”. 
 
L’emulazione di Omero da parte del poeta dotto: la prova di valore. 
Argonautiche III, vv. 1278-1313; 1354-1398 “Giasone eroico”. 
 
La vittoria senza eroe. 
Argonautiche IV, vv. 445-491 “L’uccisione di Apsirto”. 
 
Polibio  (2 ore) 
 
Dati biografici e carriera politica.  
Polibio tecnico dell’arte militare e autore di una storia pragmatica sulla scorta 
di Tucidide. 
Lo studio delle ragioni dell’imperialismo romano con gli strumenti interpretativi 
della tradizione greca. 
 



L’incontro con gli esponenti della classe dirigente romana. 
Storie, XXXII, 9-11; 16 “Scipione e Polibio”. 
 
Un greco analizza usi e costumi dei Romani. 
Storie, VI, 53-54 “I funerali dei Romani”. 
 
Polibio analista politico: teoria ed esemplificazione pratica dell’anaciclòsi delle 
costituzioni. 
Storie, VI, 3-5; 7-9 “La teoria delle forme di governo”; 
Storie, VI, 11-18 “La costituzione romana”. 
 
Il ricordo del maestro Polibio. 
Storie, XXXVIII, 22 in Appiano, Storia romana, 132 “Scipione piange sulle 
rovine di Cartagine”. 
 
Il romanzo   (1 ora) 
 
Origini e caratteri del genere romanzesco: la struttura del racconto; lo status 
dei personaggi; l’ambientazione; i destinatari. 
 
Un esempio di tecnica narrativa: 
Senofonte Efesio, Storie efesiache III, 5-8 “Un finto avvelenamento e dei 
provvidenziali pirati” 
 
Un romanzo pastorale: 
Longo Sofista, Dafni e Cloe I, 13 “La nascita della passione”; II, 26-29 
“L’apparizione di Pan” 
 
 
TESTI IN ADOZIONE:  
 
Giulio Guidorizzi, Kosmos. L’età classica, Einaudi Scuola  
Giulio Guidorizzi, Letteratura greca. Dall’età ellenistica all’età cristiana, Einaudi 
Scuola  
Lucia Floridi, Praktéon. 500 versioni greche per il triennio, Casa editrice G. 
D’Anna 
	



Relazione finale sul programma di filosofia 
 
 
 
1.Premessa 
 
Questa relazione finale sull’attività didattica svolta nella classe 5^Acl 
costituisce sia la verifica e sia la valutazione di tutte le iniziative 
programmate all’inizio dell’anno scolastico e riportate nel piano di lavoro 
individuale. 
 
 
2. Situazione  
 
Gli allievi della classe hanno partecipato al lavoro scolastico con 
impegno regolare ed hanno sempre dimostrato un buon interesse verso 
le tematiche affrontate; per alcuni tale interesse è risultato sempre più 
crescente e coinvolgente.  
Nel corso dell’anno ho potuto rilevare una generale progressione 
nell’apprendimento dei concetti e in taluni studenti, in particolare, un 
apprezzabile affinamento dello spirito critico.  
Al termine dell’anno, i ragazzi conoscono in maniera soddisfacente le 
problematiche trattate. Negli allievi dotati di interesse particolare per le 
questioni di carattere filosofico, la preparazione meramente scolastica è 
arricchita dalla capacità di realizzare interventi e riflessioni originali, 
sostenuti da argomentazioni esaurienti e giustificate da studi e letture 
individuali. In altri casi, l’apprendimento è ancora criticamente meno 
robusto, perché ottenuto con uno studio diligente ma essenzialmente a 
carattere mnemonico-ripetitivo. 
 
 
3. Obiettivi 
 
Gli obiettivi formativi e didattici fissati nel piano annuale di lavoro 
possono essere considerati acquisiti, ovviamente secondo gradi diversi, 
da tutti gli studenti. 
Obiettivi formativi 
Lo studio della filosofia ha consentito di acquisire le abilità necessarie 
per 

 affinare le capacità intuitive e critiche; 

 saper elaborare i concetti; 

 saper formulare e verificare delle ipotesi; 

 saper analizzare dei problemi; 

 saper confrontare le proprie idee con quelle degli altri; 



 saper sostenere i propri convincimenti con rigore ed ordine logico; 

 saper individuare i riferimenti culturali necessari per giustificare le tesi 
sostenute. 
Obiettivi didattici 
Al termine dell’anno scolastico, i ragazzi 

 conoscono gli elementi fondamentali della storia del pensiero 
dall’Idealismo in poi; 

 conoscono, in particolare, il pensiero di Hegel, Schopenhauer,  Marx, 
Nietzsche, Dilthey, Weber, Husserl, Heidegger. 

 compiono osservazioni e riflessioni personali ed originali; 

 sanno esprimere quanto appreso con linguaggio specifico. 
 
 
4. Metodo di lavoro 
 
In questa classe, ho conservato l’insegnamento della filosofia per l’intero 
triennio. 
In quest’ultimo anno, ho colto ogni occasione per suscitare negli allievi 
attenzione, mediante discussioni e riflessioni, intorno agli interrogativi e 
ai dubbi sollevati dagli argomenti trattati e alle sollecitazioni proposte 
dagli stessi ragazzi. I risultati conseguiti sono stati adeguati alle 
aspettative e al livello degli studi. Non ho mai mancato di spiegare con 
puntualità il pensiero dei filosofi, perché grazie all’esempio di sistemi 
concettuali maturi negli allievi potessero crescere le capacità di giudizio 
e lo spirito critico. 
Le lezioni sono state svolte mediante approfondite riflessioni e 
illustrazioni del pensiero degli autori affrontati. Al fine di mantenere viva 
l’attenzione e concentrarla sui punti focali dell’azione didattica, durante le 
spiegazioni mi sono avvalso di schematizzazioni e slides in power point, 
che sono state, appunto, utili per concentrare l’attenzione dei ragazzi, 
puntualizzare i concetti e i nessi logici più importanti, sollecitare il dialogo 
sulle questioni trattate. 
 
 
5. Sussidi 
 
Per il lavoro didattico si è fatto riferimento al il libro di testo: F.Cioffi e 
Altri: Il discorso filosofico, Edizioni Bruno Mondadori, voll. 3/1, 3/2. I 
ragazzi sono stati abituati ad utilizzare il libro propriamente come un 
manuale dove ricercare gli argomenti da studiare. Non è mai stata 
chiesta loro la pedissequa ripetizione dei concetti, così come esposti dal 
manuale, tanto che essi hanno spesso preferito far ricorso anche ad 
appunti personali presi durante le lezioni. 
 



 
6. Verifiche e valutazioni 
 
Nel corso dell’anno scolastico gli studenti sono state sottoposti a 
verifiche formative e sommative. Le prime, finalizzate ad accertare la 
qualità dell’apprendimento, sono state realizzate mediante delle prove 
strutturate (esercizi, questionari), domande flash, discussioni e relazioni; 
le seconde, aventi lo scopo di misurare e valutare il grado di 
preparazione raggiunto, sono state attuate mediante delle interrogazioni 
e prove non strutturate. 
Il voto è stato assegnato sia con riferimento a quei criteri assoluti che 
consentono di attestare i livelli di conoscenze e competenze acquisite 
sulle questioni affrontate, sia in considerazione delle capacità dimostrate 
e sia, infine, in relazione al progresso rilevato.  
 
 
7. Contenuti 
 
L’elenco analitico dei contenuti curricolari proposti è allegato alla 
presente relazione.  
 
 
 
Pordenone, 3 maggio 2018. 
 

Michele Casella                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma svolto di filosofia 
 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 
L’enciclopedia delle scienza filosofiche; La dialettica dell’essere in 
divenire; Spirito soggettivo; Spirito oggettivo; Spirito Assoluto. 

 
Arthur Schopenhauer. 

Il mondo come volontà e come rappresentazione; Le radici del principio 
di ragion sufficiente; Le illusioni della volontà: l’amore, il mondo; L’arte; 
La morale; L’ascesi. 
 

Søren Kierkegaard. 
Gli stati dell’uomo: estetico, etico, religioso. L’angoscia. Dall’angoscia al 
cristianesimo militante. 
 

Il positivismo. 
Auguste Comte. 

Il metodo scientifico. 
 
La destra e la sinistra hegeliana. 

L’alienazione religiosa; Feuerbach e la teologia antropologica. 
 
Karl Marx. 

La critica a Hegel: borghesia, proletariato, Stato; La praxis; La struttura 
economica e le sovrastrutture;  Il lavoro e l’alienazione; Il plusvalore; La 
nascita della coscienza; Il materialismo storico; Il materialismo dialettico; 
La nuova società comunista. 

 
Friedrich Nietzsche. 

Dionisiaco ed apollineo; Il prospettivismo; Le considerazioni inattuali; La 
scienza; La filosofia del martello: la morte di Dio, il nichilismo; La filosofia 
del mattino: Genio, Freigeist e Oltreuomo, l’eterno ritorno dell’uguale, la 
volontà di potenza, la trasvalutazione dei valori. 

 
La “crisi dei fondamenti”. 

Il logicismo: Frege; I tipi logici: Russel; La teoria degli insiemi: Cantor; Il 
problema dell'indecidibilità in Gödel.  

 
La psicoanalisi. 
Sigmund Freud. 

Coscio, subconscio e inconscio; L’Io, l’Es e il Super-io. 
 
Lo spiritualismo. 
Henri Bergson. 



Il tempo; La memoria; L’intuizione pura; L’evoluzione creatrice; lo Stato e 
la religione.. 

 
La filosofia dei valori e lo storicismo. 
Wilhelm Windelband. 

I valori; Scienze nomotetiche e scienze idiografiche. 
 
Heinrich Rickert. 

Giudizi di valore e relazione ai valori; La classificazione dei valori.  
 
Wilhelm Dilthey. 

Le scienze dello spirito; L’esperienza vissuta; La comprensione; Le 
forme della storia: vita e connessione dinamica (psicologica ed 
effettuale); La vita e il circolo ermeneutico. 

 
Max Weber. 

La società e il mondo disincantato; Le scienze storico-sociali; 
L’imputazione causale; L’avalutatività delle scienze storico-sociali; I tipi 
ideali; L’etica della responsabilità e l’etica dell’intenzione; Il dominio: 
tradizionale, burocratico, carismatico. 

 
La fenomenologia. 
Edmund Husserl. 

La filosofia come scienza rigorosa: critica al logicismo e allo 
psicologismo; Il metodo fenomenologico: epoché ed intenzionalità; La 
coscienza; L’Erlebnis; L’intuizione eidetica: forme noetiche e forme 
noematiche; Il rapporto intersoggettivo: la percezione analogica; La crisi 
delle scienze; Il mondo della vita (Lebenswelt); Razionalità e spiritualità 
dell’uomo (l’io trascendentale universalmente fungente). 

 
Esistenzialismo ed ermeneutica. 
Martin Heidegger. 

Il Dasein; Il problema dell’esistenza; Il rapporto col mondo; pensiero 
calcolante e pensiero rammemorante; Il circolo ermeneutico, La cura del 
mondo; L’esistenza autentica e l’esistenza inautentica; La scienza e la 
tecnica; L’essere-per-la-morte; l’uomo pastore dell’essere; l’arte e la 
poesia; il problema giudaico nei “quaderni neri”. 
 

Temi e suggestioni del pensiero contemporaneo. 
L’esistenzialismo in Sartre; Wittgenstein e il senso dell’Inesprimibile; la 
falsificabilità in Popper; Jonas e il dovere della Responsabilità; la filosofia 
politica in Nozik e Rawls; l’antropologia in Bonhoffer. 

 
Pordenone, 3 maggio 2018. 



Relazione finale sul programma di storia 
 
 
 
1.Premessa 
 
Questa relazione finale sull’attività didattica svolta nella classe 5^Acl 
costituisce sia la verifica e sia la valutazione di tutte le iniziative 
programmate all’inizio dell’anno scolastico e riportate nel piano di 
lavoro individuale. 
 
2.Situazione 
 
Gli studenti si sono applicati allo studio con impegno e buona volontà. 
Essi sono stati guidati essenzialmente ad acquisire concetti da 
rielaborare in conformità a personali motivazioni e conoscenze. Alcuni 
allievi hanno mostrato particolare interesse per le questioni affrontate 
che hanno poi approfondito con attento spirito critico. La preparazione 
finale è globalmente soddisfacente.  
 
3. Obiettivi 
 
Gli obiettivi formativi e didattici fissati nel piano annuale di lavoro 
possono essere considerati acquisiti, ovviamente in gradi diversi, da 
tutte gli allievi. 

Obiettivi formativi 

Lo studio della storia e le riflessioni sulla cittadinanza sono servite per 

 acquisire la capacità di recuperare la memoria del passato e 
imparare ad orientarsi nel presente; 

 comprendere la necessità di selezionare e valutare criticamente 
le fonti; 

 imparare ad affrontare ed adattarsi a situazioni diverse, per 
ottenere una mentalità flessibile, capace di accettare la 
discussione ed il confronto con gli altri. 

Obiettivi didattici 

Gli studenti al termine dell’anno scolastico  

 conoscono i principali eventi accaduti nel secolo XX; 

 conoscono, in particolare, i seguenti argomenti: prima guerra 
mondiale, fascismo, nazismo, seconda guerra mondiale;  

 sanno riconoscere analogie e differenze fra gli accadimenti 
oggetto di studio; 



 sanno cogliere le relazioni tra i fenomeni politici, economici e 
sociali; 

 sanno esporre in forma chiara e coerente gli eventi e i fenomeni 
trattati. 

 
4. Metodo di lavoro 
 
Per quanto concerne il metodo di insegnamento adottato e i contenuti 
proposti, segnalo di aver dato maggiore spazio alle vicende italiane, 
rispetto a quelle straniere: non certo per una visione italocentrica ma 
solo perché la grande mole di questioni da affrontare e il tempo a 
disposizione imponevano delle scelte.  
Ho preferito far acquisire concetti piuttosto che dati e nozioni, perché 
solo i primi servono a comprendere ed interpretare i secondi, i quali 
possono bene essere memorizzati in qualsiasi momento, se si 
possiede la capacità di cogliere lo specifico degli eventi, di distinguere 
le analogie e le differenze. La linea guida dell'intervento didattico è 
stata, pertanto, la comprensione delle relazioni causa-effetto tra le 
diverse vicende e fenomeni storici. 
 
5. Sussidi 
 
Per il lavoro scolastico, è stato utilizzato il libro di testo. 
 
6. Verifiche e valutazioni 
 
Per le verifiche e le valutazioni del lavoro svolto, sono stati adottati gli 
stessi criteri e le stesse modalità scelte per l’insegnamento di filosofia. 
 
7. Contenuti 
 
L’elenco analitico dei contenuti curricolari proposti è allegato alla 
presente relazione. Alcuni studenti hanno partecipato ad un ciclo di 
lezioni pomeridiane su “la storia nelle canzoni”. 
 
Pordenone, 3 maggio 2018. 

Michele Casella 
  
 
 
 
 
 



Programma svolto di storia ed educazione alla cittadinanza 
 
 
 
 
La crisi di fine secolo XIX. 

Movimento operaio;  Movimento cattolico; Rerum Novarum; 
Imperialismo; Il governo Pelloux. 

 
Giovanni Giolitti. 

L’economia; L’industrializzazione del Paese; Le riforme sociali; La 
guerra di Libia; Il patto Gentiloni; Le elezioni del 1913. 

 
I prodromi della Grande guerra. 

L’imperialismo; La questione balcanica; i rapporti franco-tedeschi per 
l’Alsazia; Il trialismo; La settimana rossa; Il governo Salandra. 

 
La Prima guerra mondiale. 

L’attentato di Sarayevo; Il movimento socialista e la guerra. 
Interventisti e neutralisti in Italia; Il patto di Londra; L’intervento 
dell’Italia; La guerra di trincea; La guerra nel 1916:sviluppi militari,  
spedizione punitiva, governo Boselli; La disfatta di Caporetto; Il 
governo Orlando; La battaglia del solstizio; La battaglia di Vittorio 
Veneto e l’armistizio. 

 
I trattati di pace e il nuovo assetto europeo 
 
La rivoluzione russa. 

La rivoluzione di febbraio; Il doppio potere;  La rivoluzione di ottobre; Il 
comunismo di guerra; La nuova politica economica; Il Comintern. 

 
La crisi del dopoguerra in Italia. 

La riconversione industriale; La nascita dei partiti nazionali; Il biennio 
rosso; La questione di Fiume. 

 
Il fascismo. 

La marcia su Roma; Il fascismo parlamentare; Il delitto Matteotti; Il 
discorso del 3 gennaio 1925 e la dittatura; L’organizzazione dello Stato 
fascista; La milizia; La politica sociale: lavori pubblici, accordi di 
palazzo Vidoni e Carta del lavoro; La G.I.L; I lavori pubblici; Il 
Concordato fra Stato e Chiesa; Le elezioni del 1929; La politica 
economica: quota novanta e azzeramento del debito pubblico. 

 
 



La repubblica di Weimar. 
Partiti politici e conflitti sociali; L'economia.  

 
La crisi economica del 1929 e il new deal. 
 
Il nazismo al potere. 

L’organizzazione nazista; La politica economica e sociale, Le 
annessioni. 

 
La diffusione del fascismo in Europa. 

Il caso Dolfuss. 
 
La guerra di Etiopia. 
 
La guerra civile in Spagna. 
 
I prodromi della Seconda guerra mondiale. 

Le annessioni alla Germania: Sudeti e Austria; La guerra di Albania; Il 
patto di acciaio; Il patto Molotov-Ribbentrop. 

 
La seconda guerra mondiale. 

Le invasioni: Polonia, Francia, Danimarca, Norvegia; l’entrata in guerra 
dell’Italia; l’invasione della Russia; la guerra nei Balcani; I movimenti di 
liberazione nella Jugoslavia; La Croazia di Pavelic; La guerra in Africa; 
L’intervento degli Stati Uniti e la  guerra in Oriente; Lo sbarco in Sicilia; 
Il 25 luglio e la caduta del fascismo; L’armistizio e lo sbarco a Salerno; 
Lo sbarco in Normandia. 

 
La Resistenza. 

La repubblica sociale italiana; Il C.L.N.; I governi del C.L.N.; I 
movimenti attivi nella Resistenza; Le Repubbliche partigiane; La 
Resistenza in Friuli e in Venezia Giulia; La liberazione del 25 aprile 
1945. 

 
Il dopoguerra in Italia. 

Il Referendum istituzionale e l’Assemblea Costituente; L’esodo 
dall’Istria; Il piano Marshall; La scissione socialista di palazzo 
Barberini; Il trattato di pace; Le elezioni del 1948. 

 
Il centrismo. 

La ricostruzione; Il boom economico; Contrasti sociali; La posizione 
della Chiesa; Il governo Tambroni. 

 
 



Il centrosinistra. 
Le riforme: scuola, sanità, statuto dei lavoratori. Le nazionalizzazioni e 
le partecipazioni statali. 

 
La guerra fredda. 

La NATO; Il Patto di Varsavia; la guerra di Corea; La guerra del 
Vietnam. La corsa agli armamenti. 

 
Le crisi nel campo sovietico. 

Il XX congresso del PCUS; L’invasione della Cecoslovacchia; Le 
riforme di Gorbaciov; La fine dell’URSS e la rinascita della Russia; La 
CSI; La caduta del comunismo. 

 
La questione israelo-palestinese. 

Proclamazione dello Stato di Israele; Le guerre; L’OLP; La pace di 
Camp David; Le repressioni e il terrorismo. 

 
Progetto La storia nelle canzoni 

- L’emigrazione 
- La guerra 
- La lotta politica 
- Il lavoro 

 
 

Cittadinanza e Costituzione 
   

Durante l’anno sono stati affrontati i seguenti argomenti, seppure non 
sempre in maniera sistematica e in tempi determinati. 
I principi della Costituzione. 
La partecipazione e la responsabilità del cittadino. 
Caratteri e limiti delle democrazie: democrazia liberale e democrazia 
socialista. 
 
 
 
Pordenone, 3 maggio 2018. 
 



 
 

INGLESE 
 
 

DOCENTE: prof. DEL BIANCO TIZIANA 
 
 
 

CLASSE: 5^A classico – a.s. 2017-2018 
 
 
 

PREMESSA: 
 
 
 
La classe ha manifestato buona motivazione nei confronti della materia nel 
corso del triennio e dimostrato un adeguato livello di partecipazione alle 
attività proposte anche durante il presente anno. 
Gli studenti hanno talvolta lavorato in gruppo e o a coppie, attività che ha 
permesso loro di esprimersi in modo più sicuro ed autonomo. Vari elementi 
hanno affinato coerenti capacità critiche ed argomentative personali. 
Mediamente la classe si attesta su produzioni di livello soddisfacente sia sul 
piano orale che scritto, anche se in alcuni casi permangono lacune di 
carattere grammaticale e lessicale, dovute a discontinuità nello studio. 
La produzione orale è stata incoraggiata con attività diversificate e supportate 
dallo strumento informatico, metodologia questa che ha permesso il confronto 
di opinioni e favorito l’analisi testuale. 
Nel complesso si può affermare che la classe in questi tre anni  ha raggiunto 
un adeguato livello di competenze sia a livello scritto che orale ed ha 
dimostrato consapevolezza rispetto alla valenza della disciplina per quanto 
attiene l’importanza della lingua a livello comunicativo, ma anche per la 
rilevanza dei possibili riferimenti interdisciplinari. 
Lo scorso anno alcuni studenti hanno sostenuto la prova per ottenere la 
certificazione linguistica di livello B2 ed altri hanno seguito il corso per il livello 
C1 quest’anno . 
 
 
 
 
 
 
 



OBIETTIVI COGNITIVI ED EDUCATIVI: 
 
 
Nel corso di quest’anno, come già evidenziato nella premessa,  si è mirato al 
raggiungimento di obiettivi quali: 
- esercitare costantemente le quattro abilità, in particolare la produzione     
orale, arricchendola di lessico adatto ai vari registri linguistici;  
- curare  la produzione scritta in modo da renderla corretta sul piano formale 
e significativa sul piano dei contenuti; le prove scritte sono state relative al 
programma di letteratura ed anche focalizzate sul modello di terza prova 
d’esame; 
- avanzare ed accogliere proposte su argomenti di civiltà, letteratura ed 
attualità, tratti da quotidiani o settimanali anglo-americani; 
- offrire la visione di qualche film o parte di esso connesso alle tematiche 
trattate; 
- presentare un panorama adeguatamente ampio della letteratura anglo-
sassone ed americana in base anche ad indicazioni provenienti dagli stessi 
studenti; 
- far comprendere la rilevanza di alcune correnti letterarie ed apprezzare gli 
elementi comuni ad altre letterature e/o altre discipline. 
 
Si può affermare che gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti, anche se con 
esiti e motivazioni diversi, da buona parte della classe. 
Le competenze raggiunte sia in ambito scritto che orale sono diversificate, 
ma l’atteggiamento complessivamente positivo nei confronti della disciplina 
ha permesso un regolare svolgimento del programma. 
 
 
STRUMENTI: 
 
 
Si è utilizzato il computer in classe per prove di ascolto ed esercitazioni 
relative ad argomenti di attualità (siti BBC, TED talks, youtube). 
 
 
 
VERIFICHE: 
 
 
Lo studio della letteratura in chiave comunicativa, l’analisi testuale e 
l’accostamento a temi di attualità hanno permesso di accertare 
costantemente il livello di preparazione raggiunto e di migliorare la 
produzione personale, oltre a sviluppare discrete capacità analitico-sintetiche. 



Nell’ambito dell’espressione scritta, si sono fornite prove volte a verificare non 
solo l’acquisizione di contenuti letterari specifici, ma anche la comprensione 
di testi di vario genere (ad esempio articoli da giornale) e la conseguente 
capacità rielaborativa personale. 
Va qui puntualizzato che, specialmente nella seconda parte dell’anno, si sono 
privilegiati test volti a testare ’abilità di lettura e comprensione di un articolo 
tratto da settimanali anglo-sassoni o da siti quale quello della BBC o 
breakingnews seguiti da breve produzione, tipologia questa che si ritiene più 
adeguata da proporre anche in sede d’esame. 
In merito alla prova d’esame, si condivide l’opinione sul suddetto tipo di test 
con le altre colleghe dell’indirizzo classico. A tal proposito, và detto che poche 
sono state le prove di carattere letterario, dal  momento che si ritiene lo studio 
della letteratura possa essere più efficacemente verificato a livello orale. 
Come previsto dalla normativa vigente, In sede di terza prova scritta, si ritiene 
più consono l’approccio ad un breve testo di carattere giornalistico visti i 
ridotti tempi a disposizione, la tipologia delle prove somministrate durante 
l’anno, il numero di discipline coinvolte, nonchè il maggior interesse degli 
studenti verso argomenti di attualità. 
 
 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
  
(nel testo in adozione ‘Performer Literature’, AAVV, ed. Zanichelli), ove non 
diversamente specificato): 
 
 
LETTERATURA: 
 
 
SPECIFICATION 6: The new frontier: 
 
The beginning of an American identity; the new American businesses; the 
question of slavery 
 
WHITMAN: ‘I hear America singing’- ‘Mannahatta’ 
BACH: ‘Out by myself’; 
 
 
 
 
 



SPECIFICATION 7: The great watershed: 
 
The Edwardian Age and WW1; 
 
Paintings by Nash and video about the Christmas truce; 
 
War poets: 
 
OWEN: ‘Dulce and decorum est’ and ‘Anthem for doomed youth’ (from ‘Red 
Poppies’, ed. SEI); 
 
McCRAE: ‘In Flanders fields’ (ibid.); 
 
SASSOON: ‘Glory of women’ (ibid.) 
 
HEMINGWAY: ‘There is nothing worse than war’  
 
 
YEATS: ‘Easter 1916’; ‘The lake isle of Innesfree’ (from ‘Only connect’, ed. 
Zanichelli) 
 
 
T.S. ELIOT and the alienation of modern man; some lines from ‘The burial of 
the dead’ and ‘The fire sermon’ (from ‘The twentieth century’, ed. Principato); 
‘The love song of Prufrock’; 
 
 
CONRAD: extract from ‘Heart of darkness’; 
 
 
FORSTER: extract from ‘A passage to India’; 
 
 
JOYCE: ‘Eveline’, final part of ‘The dead’ (from ‘Dubliners’);   
Some passages from ‘Ulysses’ (from chapter 13 and ‘Molly’s monologue’); 
 
 
WOOLF: ‘Orlando’: ‘The tyranny of time’ (from ‘Lit and lab’, vol. 3, Spiazzi-
Tavella, Zanichelli); ‘Mrs. Dalloway’: ‘Clarissa and Septimus’; 
 
 
Psychology: Sygmund Freud: a window on the unconscious  
 
 

"The soldier"

BROOKE: 'The soldier'

'war'



SPECIFICATION 8: A NEW WORLD ORDER 
History: The USA in the first decade of the 20th century; the history of Wall 
Street 
 
FITZGERALD: ‘The great Gatsby’ (lettura integrale del testo effettuata 
durante l’estate) con visione dell’omonimo film del 2013; 
 
 
AUDEN: ‘Refugee blues’; ‘Museè des beaux arts’; ‘Epitaph on a tyrant’, ‘The 
unknown citizen’; ‘Tell me the truth about love’ (from ‘Auden-Poesie scelte-
ed. Adelphi); 
 
 
ORWELL: ‘Animal farm’ from the beginning of chapter 1 (ed. Longman); 
passages from ‘1984’; 
  
 
BECKETT  and the Theatre of the Absurd: passages from ‘Waiting for Godot’ 
(ed, Zanichelli, two extracts from act 1 and 2); 
   
 
SPECIFICATION 9: MOVING FORWARD 
  
 
LARKIN: ‘Annus mirabilis’; 
 
 
GINSBERG: ‘ A supermarket in California’ from ‘Lit and lab’, vol. 3, Spiazzi-
Tavella, ed. Zanichelli; 
 
 
KEROUAC: ‘On the road’ passage in the text and ‘The be bop night’ from 
‘Now and then’, ed. Principato; 
 
 
SALINGER: ‘The catcher in the rye’ (passage from ‘Only connect’, vol. G, ed. 
Zanichelli) 
 
 
KING: ‘I have a dream’ 
 
 
The Irish Troubles and 
HEANEY. ‘The Tollund man’; ‘Digging’ (from ‘Only connect’, op. cit.) 



 
The Thatcher years and 
McEWAN: from ‘The child in time’ 
 
 
DE LILLO: from ‘The falling man’ 
 
 
 
ARTICLES: 
 

- Black Friday and Cyber Monday (BBC, 15-01-2017) 
- China single day world’s biggest shopping day (BBC, 11-11-2017) 

 
VIDEO ACTIVITY: 
 
FILMS: ‘Gatsby’; 
             ‘Mrs. Dalloway’. 
 
 
 



MATERIA: MATEMATICA

DOCENTE: CAMILLIERI LINA

Profilo della classe

La scolaresca, nel corso del  triennio, ha migliorato sia il profitto sia l'impegno
nello  studio.  La  maggior  parte  degli  studenti  possiede  una  conoscenza
sicuramente più che sufficiente dei contenuti disciplinari, che sa applicare sia
nello  studio  di  una  funzione  algebrica  razionale sia  nella  lettura  di  un
grafico.  La  quasi  totalità  degli  alunni  sa  esporre  con  chiarezza  e  con
linguaggio  specifico  appropriato  i  contenuti  appresi.  La  partecipazione
all’attività  didattica ha evidenziato un discreto interesse nei  confronti  della
disciplina  anche  se,  per  alcuni  allievi,  permangono  un  certo  disordine
procedurale,  qualche  difficoltà  di  organizzazione  e  alcune  situazioni  di
fragilità,  dovute  a  carenze  registrate  già  gli  scorsi  anni  e  mai  colmate
completamente.  Il  programma  è  stato  sviluppato  coerentemente  con  la
programmazione di inizio d’anno sia per quanto riguarda i contenuti che per
la loro scansione temporale.

Programmazione per competenze

L’organizzazione del programma ha perseguito il raggiungimento di quattro
competenze fondamentali:
• Competenze linguistiche: saper elaborare informazioni, saper usare e leg-
gere il linguaggio e la simbologia matematica grafica e simbolica. 
•  Competenze operative e procedurali: saper operare con  il  simbolismo
matematico, saper utilizzare consapevolmente i metodi di calcolo, conoscere
le formule e le regole per la loro trasformazione.
• Competenze di modellizzazione: saper interpretare un testo o un grafico,
organizzare i dati, individuare le formule ed i teoremi utili per la risoluzione di
un problema.
• Competenze analitiche e risolutive: saper costruire procedure di risoluzio-
ne di un problema, individuando il procedimento risolutivo ed il modello di ri-
soluzione.

Strategie didattiche

Lo svolgimento dei temi del programma è avvenuto in modo da coinvolgere
gli allievi e farli diventare parte attiva dell'azione didattica. Per la presentazio-
ne dei punti essenziali dei contenuti disciplinari si è fatto ricorso in larga misu-



ra alla lezione frontale e alla lezione partecipata e al lavoro di piccoli gruppi
per la risoluzione di esercizi. Sono stati presentati problemi, sollecitate rifles-
sioni, sono state introdotte definizioni e teoremi che hanno condotto alla for-
malizzazione del problema ed alla sua risoluzione, limitando comunque le di-
mostrazioni a quelle dei principali teoremi.
Al fine di chiarire le nozioni teoriche e consolidare le conoscenze acquisite,
sono stati  svolti  sia  in  classe che a  casa numerosi  esercizi,  graduati  per
difficoltà  in  modo  da  stimolare  e  verificare  le  capacità  progettuali  dello
studente attraverso: l’analisi della situazione reale, la scelta delle modalità più
opportune per conseguire il risultato e la giustificazione logica delle varie fasi
della soluzione.

Strumenti didattici

A tal fine sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici:
    libri di testo: 
        Manuale di algebra, vol. 5 Trifone - Bergamini ed. Zanichelli
        schede personali e/o tratti da altri testi integrativi 
        strumenti multimediali

Strumenti di verifica

La verifica del livello di conseguimento delle competenze è stata effettuata
attraverso prove sia orali che scritte:  verifiche secondo la tipologia B della
terza prova d'esame, contenenti domande teoriche ed esercizi applicativi. Per
la valutazione  si è tenuto conto anche degli interventi ed approfondimenti
personali e di brevi interrogazioni alle quali gli allievi sono stati sottoposti in
itinere.

Criteri di valutazione

La valutazione complessiva si è basata sull'intero percorso formativo degli
allievi tenendo conto: dell'interesse e dell'impegno dimostrato, della costanza
nello studio, della puntualità nello svolgimento delle consegne. Inoltre al fine
di procedere alla valutazione oggettiva delle prove ci si è basati sulla analisi
dei seguenti indicatori:

 livello di raggiungimento delle competenze;
 uso corretto del formalismo e del linguaggio



 grado di conoscenza degli argomenti richiesti
 grado di approfondimento delle tematiche trattate
 coerenza nell’ordine espositivo e grafico
 chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo
 corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica
 atteggiamento critico nella valutazione dei procedimenti adottati e dei

risultati ottenuti.

Programma svolto di Matematica

Le funzioni e le loro proprietà

Generalità sulle funzioni: definizione, classificazione. Le proprietà delle fun-
zioni definizione di: funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, periodiche, cre-
scente,  decrescente.  Funzione  pari  e  dispari  e  relativa  simmetria  rispetto
all’asse delle ordinate e all’origine. Funzioni invertibili. Studio di una funzione
algebrica razionale: calcolo del dominio, simmetrie, intersezione assi coordi-
nati,  intervalli di positività e di negatività, asintoti, crescenza e decrescenza,
concavità e punti stazionari. 

I limiti

Definizione di: intorno completo di un punto, di intorno destro e di intorno sini-
stro, di intorno dell’infinito. Definizione di limite di una funzione per x che ten-
de a c o per x che tende a infinito, risulta un numero finito o infinito.
Enunciato e dimostrazione del Teorema dell’unicità del limite.
Enunciato e dimostrazione del Teorema del confronto.
Enunciato e dimostrazione del Teorema della permanenza del segno.
Operazioni sui limiti: enunciati dei vari teoremi. Forme indeterminate. Dimo-

strazione del limite notevole:  
lim
x→ 0

senx
x

= 1

Funzioni continue

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 
Enunciato dei teoremi fondamentali sulle funzioni continue: Weierstrass, dei
valori intermedi e  dell’esistenza degli zeri. 
Punti di discontinuità: prima specie, seconda specie e terza specie (o elimina-
bile).
Asintoti: verticali, orizzontali e obliqui.



Grafico probabile di una funzione.

La derivata di una funzione

Problemi che conducono al concetto di derivata
Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico.
Definizione di derivata di una funzione in una variabile.
Significato geometrico di derivata.
Equazione di retta tangente ad una curva in un suo punto.
Punti stazionari.
Enunciato del teorema: se una funzione è derivabile in un punto allora è an-
che continua. Tale teorema non è invertibile.
Punti di non derivabilità. 
Derivate di funzioni elementari.
Teoremi sul calcolo delle derivate enunciati e dimostrazione (prodotto di una
costante per una funzione, somma di funzioni, prodotto di funzioni, reciproco
di una funzione, quoziente di due funzioni).
Derivate di ordine superiore al primo.
Definizione di differenziale di una funzione.
Enunciati dei teoremi sulle funzioni derivabili (Lagrange, Rolle e Cauchy)

Massimi e minimi di una funzione

Definizione di punto di massimo relativo. Definizione di punto di minimo relati-
vo. Definizione di punto di flesso.
Ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi a tangente orizzontale con l’uso
della derivata prima.
Definizione di funzione concava, convessa (studio della derivata seconda per
determinare la concavità della funzione).
Ricerca dei flessi a tangente obliqua con l’uso della derivata seconda.
Studio del grafico di una funzione algebrica razionale intera e di semplici fun-
zioni algebriche razionali fratte. 

Gli integrali

Definizione di primitiva di una funzione e di integrale indefinito.
Integrali indefiniti immediati.
Calcolo di aree attraverso gli integrali definiti.



MATERIA: FISICA
DOCENTE: CAMILLIERI LINA

Profilo della classe

Nel corso dell’anno scolastico l’atteggiamento della classe è stato di discreto
interesse per le tematiche affrontate con una motivazione ed un clima di at-
tenzione in classe esteso a quasi tutti gli alunni. Mediamente la classe ha evi-
denziato discreta disponibilità all’acquisizione dei contenuti. I risultati raggiunti
si possono considerare complessivamente soddisfacenti, con alcune punte di
eccellenza.  La maggior parte degli allievi è in grado di esporre in modo chia-
ro e completo i temi affrontati e di risolvere semplici esercizi applicativi. Il pro-
gramma è stato sviluppato coerentemente con la programmazione di inizio
d’anno sia per quanto riguarda i contenuti che per la loro scansione tempora-
le. Da segnalare la partecipazione della scolaresca allo spettacolo teatrale a
carattere scientifico:" Fiori Killer" promosso dal CRO e quella  di alcuni allievi
alla “master class di fisica” a Trieste.

    
L’organizzazione del programma ha perseguito il raggiungimento delle  com-
petenze attraverso i seguenti obiettivi:

 Osservare,  identificare  e  analizzare  i  fenomeni   individuandone  le
grandezze  fisiche  significative  con  relativa  formalizzazione  delle
relazioni che le collegano

 descrivere un fenomeno fisico utilizzando un linguaggio appropriato
 rielaborare consapevolmente i concetti e  i procedimenti
 esprimere   con  chiarezza,  terminologia  corretta,  ordine  e  sintesi  gli

argomenti trattati 
 conoscere  e  applicare  le  principali  leggi  dell'elettromagnetismo  per

affrontare e risolvere semplici problemi 
 applicare i concetti acquisiti a situazioni concrete
 avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale
 comprendere  e  valutare  le  scelte  scientifiche  e  tecnologiche  che

interessano la società 
 utilizzo di software applicativo.

Strategie didattiche

Per la presentazione di alcuni argomenti si è scelta la lezione frontale, per
altri  la dimensione interattiva che rende più personale la partecipazione di
ogni studente alla lezione, mentre in laboratorio è stato utilizzato il metodo del
lavoro  di  gruppo.  Gli  studenti  sono  stati  costantemente  sollecitati  ad
intervenire  guidandoli  a  cogliere  i  concetti  fondamentali  attraverso  la
riflessione personale. Alcuni degli argomenti sono stati esposti  utilizzando lo



strumento della presentazione multimediale. Le conoscenze acquisite sono
state utilizzate in esercizi e problemi scelti non per applicare semplicemente
le formule ma per stimolare e verificare le capacità progettuali dello studente
attraverso:  l’analisi  della  situazione  reale,  la  scelta  delle  modalità  più
opportune per conseguire il risultato e la giustificazione logica delle varie fasi
della soluzione.

Strumenti didattici
Si sono utilizzati  i seguenti strumenti didattici:

 libri di testo:  Le traiettorie  della fisica di Ugo Amaldi, volume 3,
Zanichelli editore
 schede  personali e/o tratti da altri testi integrativi 
 laboratorio di fisica 
 laboratorio di informatica e strumenti multimediali

Strumenti di verifica

Il livello di apprendimento è stato accertato sia attraverso  verifiche secondo
la  tipologia  B  della  terza  prova  d'esame,  sia  attraverso  la  risoluzione  di
esercizi,  sia  attraverso  interrogazioni  orali,  inoltre  sono  state  valutate  le
relazioni  redatte  a  seguito  delle  esperienze di  laboratorio.  Gli  allievi  sono
sempre  stati  preventivamente  informati  della  data  di  svolgimento  e  degli
argomenti  oggetto  delle  verifiche.  Le  verifiche  orali  sono  state  imperniate
sulla risoluzione di  esercizi  e sulle esposizioni  teoriche dei  vari  argomenti
trattati durante il corso di studio. Inoltre, anche per stimolare la partecipazione
attiva della scolaresca al dialogo didattico-educativo, si è tenuto conto di brevi
interrogazioni specifiche alle quali gli allievi sono stati sottoposti in itinere.

Criteri di valutazione

La valutazione complessiva si è basata sull'intero percorso formativo degli
allievi tenendo conto: dell'interesse e dell'impegno dimostrato, della costanza
nello studio, della puntualità nello svolgimento delle consegne. Inoltre al fine
di procedere alla valutazione oggettiva delle prove ci si è basati sulla analisi
dei seguenti indicatori:

 livello di raggiungimento delle competenze;

 uso corretto del formalismo e del linguaggio

 grado di conoscenza degli argomenti richiesti

 grado di approfondimento delle tematiche trattate

 coerenza nell’ordine espositivo e grafico



 chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo

 corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica

 atteggiamento critico nella valutazione dei procedimenti adottati e dei
risultati ottenuti.

Programma svolto

Carica elettrica e legge di Coulomb
Fenomeni elettrici. Elettrizzazione per strofinio; conduttori e isolanti; elet-
trizzazione per contatto; elettrizzazione per induzione.
La carica elettrica; l'unità di misura della carica: il coulomb, la conservazio-
ne della carica elettrica. La legge di Coulomb, costante dielettrica del vuo-
to e relativa. La distribuzione delle cariche elettriche in un conduttore. Fe-
nomeni elettrostatici.

Campo elettrico e potenziale elettrico
Campo elettrico e vettore campo elettrico. Il campo elettrico generato da
cariche puntiformi. Le linee di campo. Campo elettrico nella materia. Con-
fronto  tra  campo elettrico  e  campo  gravitazionale.  L'energia  potenziale
elettrica. Il potenziale elettrico di una carica puntiforme. La differenza di
potenziale di un campo uniforme. Superfici equipotenziali. Definizione di
flusso del campo elettrico. Enunciato del teorema di Gauss. 

La corrente elettrica
La corrente elettrica. L’intensità della corrente elettrica. La conduzione nei
solidi. La conduzione  nei liquidi. L’elettrolisi e le leggi di Faraday. La con-
duzione nei gas. I circuiti elettrici. Prima e seconda legge di Ohm. Collega-
mento in serie e in parallelo. Legge dei nodi e delle maglie. Risoluzione di
un circuito. La corrente continua. Resistori in serie e in parallelo (dimostra-
zione). 

Campo magnetico
Magneti naturali e artificiali. Linee del campo magnetico. Il campo magne-
tico terrestre. Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. Forze che
si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti (esperienze di
Oersted,  Faraday, Ampere). Definizione di Ampere e di Coulomb. L'origi-
ne del campo magnetico. L'intensità del campo magnetico: B vettore cam-
po magnetico. La forza su una corrente. Il campo magnetico di un filo per-
corso da corrente (Legge di Biot-Savart); campo magnetico nel centro di
una spira e campo magnetico di un solenoide. Forza di Lorentz.  Induzione
elettromagnetica. Correnti indotte. Definizione di flusso del campo magne-
tico. 



    
   disciplina:  SCIENZE   NATURALI  
 

   docente:    Fulvia Tedeschi 
 
 
● Situazione  della  classe   

   La 5aA ha mantenuto anche quest’anno la fisionomia vivace che la ha 
contraddistinta negli anni passati; nel suo complesso ha seguito l’attività 
didattica con discreta attenzione, che si è espressa tuttavia con livelli di 
partecipazione alquanto diversificati. E’ classe eterogenea sia per 
attitudini, motivazioni, interessi che per metodo di studio e per 
responsabilità nel lavoro domestico. Considerati nel loro insieme, gli 
allievi non hanno dedicato allo studio di Scienze energia, continuità e 
tempi adeguati e di conseguenza non sono riusciti a mettere in luce 
pienamente, in questa disciplina, le potenzialità di cui peraltro 
dispongono. A fronte di una mediamente buona capacità di ascolto e 
comprensione, è risultata infatti alquanto diffusa la tendenza ad una 
applicazione domestica superficiale, saltuaria, per lo più finalizzata alle 
occasioni di verifica, che non sempre ha permesso agli alunni di dare una 
sistemazione organica alle loro conoscenze e competenze. Non mancano 
alcuni elementi affidabili, interessati e capaci il cui metodo di studio, solido 
ed efficace, ha consentito loro un apprendimento di buona qualità. 
Persistono alcuni casi di netta fragilità. Ne deriva che gli obiettivi, sia in 
termini di conoscenze che di competenze, sono stati raggiunti dagli allievi 
in maniera alquanto diversificata.  
 
● Attività  svolta   
   Lo svolgimento del programma, al momento (2 maggio) non ancora 
concluso, ha sostanzialmente rispettato quanto pianificato a inizio anno 
scolastico.  A tutt’oggi sono state svolte solo  47 ore di lezione, comprese 
le verifiche; tale esiguo spazio orario destinato alla disciplina ha 
rappresentato un fattore alquanto limitante. La trattazione ha infatti dovuto 
limitarsi, necessariamente, agli aspetti generali delle tematiche trattate, 
riducendo in qualche caso i contenuti alla loro essenzialità.  
Approfondimenti individuali, ipotizzati e proposti in un primo tempo agli 
allievi, si sono rivelati pure velleità di fronte al reale tempo a disposizione 
e, come tali, sono stati sacrificati. 
Il programma ha preso l’avvio da chimica organica. Preso atto della 
difficoltà degli allievi e del loro scarso entusiasmo nell’affrontarla, si sono 
privilegiati gli aspetti generali, i contenuti fondamentali: ad esempio sono 
state prese in considerazione solo le principali reazioni delle varie classi 
di composti e di esse non sono stati richiesti i meccanismi di reazione, 
anche se talora presentati durante la spiegazione. Si è proseguito con lo 



studio delle biomolecole, mettendo in evidenza la loro struttura, le 
principali funzioni, i gruppi funzionali dei monomeri che le costituiscono ed 
i legami tra essi, senza pretendere le intere formule. Si è poi passati a 
biologia molecolare per la quale la proiezione di filmati, tratti dalla rete, è 
risultata fondamentale strumento per integrare le spiegazioni e le 
immagini del testo. Di fotosintesi e respirazione si è privilegiato l’aspetto 
qualitativo, senza entrare nel dettaglio delle formule e del bilancio 
energetico. Per quanto concerne la dinamica endogena non si è andati 
oltre quanto riportato nel manuale, che tratta gli argomenti in maniera 
schematica ed essenziale. Riguardo il vulcanesimo e i terremoti (in parte 
ancora da svolgere) verranno messe in evidenza soprattutto le loro 
relazioni con i margini di placca, solo accennando, per i vulcani, alla 
classificazione delle eruzioni. Va sottolineato che le immagini e gli schemi 
dei testi, supporto indispensabile in fase di spiegazione, hanno 
rappresentato per gli allievi materiale oggetto di studio, elemento di sintesi 
su cui sono stati abituati a riflettere e a lavorare; in sede di verifica 
immagini e schemi possono costituire oggetto su cui discutere, 
relazionare, facilitando l’esposizione agli alunni. 
La classe ha partecipato alla conferenza “Dove va la plastica? Il ciclo di 
vita dei polimeri artificiali dalla produzione allo smaltimento” tenuta dal 
prof. Vassura dell’ Università degli Studi di Bologna.  
E’ stata proposta la lettura facoltativa di   Climate Central (a cura di), Le 
stranezze del clima. Che cosa sta cambiando e perché, Zanichelli, 2013 .  
 
●  Contenuti  disciplinari 
     1° quadrimestre 
      CHIMICA ORGANICA  E  BIOCHIMICA    

- La chimica del carbonio  
L’atomo di carbonio e le sue ibridazioni. L’isomeria nei composti organici: 
isomeria di struttura e stereoisomeria. La rappresentazione delle molecole 
organiche: formule di Lewis, razionali e topologiche.  
- La classificazione dei composti organici  
Gli idrocarburi alifatici. Alcani: nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche, 
principali reazioni (reazione di combustione e di sostituzione radicalica). 
Cicloalcani: generalità. Alcheni e alchini: nomenclatura, isomerie, 
proprietà fisiche, principali reazioni (idrogenazione catalitica; reazioni di 
addizione elettrofila di idracidi, di alogeni, di acqua, regola di 
Markovnikov; addizione radicalica degli alcheni).  
Gli idrocarburi aromatici. Benzene: il legame a elettroni delocalizzati, 
proprietà fisiche, principali reazioni (sostituzione elettrofila: alogenazione, 
nitrazione, alchilazione). Cenni ai composti aromatici (concetto di: 
composto mono, bisostituito, IPA, composto aromatico eterociclico). 
I gruppi funzionali.  Alcoli: nomenclatura, proprietà fisiche, principali 
reazioni  (ossidazione, disidratazione). Eteri: proprietà fisiche. Aldeidi e 



chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche, principali reazioni (ossidazione, 
formazione di un emiacetale). Acidi carbossilici: nomenclatura, principali 
reazioni (ionizzazione, formazione di sali, di esteri, di ammidi); acidi grassi 
saturi ed insaturi. Esteri: loro formazione. Generalità su alogenoderivati, 
fenoli, ammine.  
I polimeri di sintesi: polimerizzazione per condensazione e per addizione 
radicalica.  
- Le biomolecole 
Gli aminoacidi e le proteine. Formula generale degli aa, struttura ionica 
dipolare, isomeria ottica, legame peptidico. Livelli strutturali delle proteine 
e principali loro funzioni.         
   2° quadrimestre 

I carboidrati. Monosaccaridi, chiralità, strutture cicliche (proiezioni di 
Haworth). Disaccaridi e legame glicosidico. Polisaccaridi e loro ruolo 
biologico (aspetti essenziali) .  
I lipidi. Classificazione (complessi o saponificabili e semplici o non 
saponificabili). Trigliceridi: struttura, loro ruolo biologico, idrogenazione 
degli oli e idrolisi alcalina (saponificazione). Fosfolipidi e steroidi: loro 
principale ruolo biologico. 
Gli acidi nucleici. Composizione dei nucleotidi e struttura di DNA ed RNA.  
- La biologia molecolare del gene  
Duplicazione semiconservativa del DNA: meccanismo. Codice genetico. 
Sintesi proteica. Trascrizione e splicing dell’RNA. Struttura del tRNA e dei 
ribosomi. Fasi della traduzione. Controllo dell’espressione genica nei 
procarioti e negli eucarioti (aspetti essenziali) 
- La fotosintesi  
Struttura del cloroplasto. Ruolo dei pigmenti fotosintetici. Fase luminosa e 
ciclo di Calvin. Utilizzo dei prodotti della fotosintesi. Importanza  della 
fotosintesi nell’equilibrio dell’intero pianeta. 
- La respirazione cellulare e la fermentazione    a tutt’oggi ancora da trattare 
Tappe della respirazione cellulare: glicolisi, conversione del piruvato, ciclo 
di Krebs e fosforilazione ossidativa. Fermentazione lattica e alcolica.  
 

      SCIENZE DELLA TERRA 

- L’interno della Terra 
Onde sismiche quali mezzi di indagine. Superfici di discontinuità. Crosta, 
mantello, nucleo. Calore interno della terra e sua origine. Flusso di calore 
e geoterma. Concetti essenziali di campo magnetico terrestre, 
paleomagnetismo, migrazione apparente dei poli, inversione di polarità.  
- La dinamica della litosfera  

Teoria della deriva dei continenti (nelle sue linee essenziali). Morfologia 
della crosta oceanica, ipotesi di Hess di espansione del fondo oceanico e 
prove a favore. Tettonica delle placche: mosaico delle placche, margini di 
placca (convergenti, divergenti, trasformi). Sistema arco-fossa. 
Orogenesi. Correnti convettive e punti caldi.  



- Le manifestazioni della dinamica terrestre       a tutt’oggi ancora da trattare 
Fenomeni vulcanici   nei loro aspetti essenziali. Tipi di vulcani, prodotti 
della loro attività, modalità di eruzione, vulcanesimo secondario. 
Distribuzione geografica dei vulcani e modalità di eruzione in relazione ai 
margini di placca.  
Fenomeni sismici  a grandi linee. Teoria del rimbalzo elastico. 
Propagazione e rilevamento delle onde sismiche. Intensità e magnitudo. 
Distribuzione dei terremoti e in relazione ai margini di placca. 
 
●  Competenze  perseguite 
•Rappresentare graficamente le ibridazioni del C e collegarle ai diversi 
 stati allotropici e ai composti del C. Rappresentare i composti organici 
 tramite formule molecolari e di struttura 
•Classificare gli idrocarburi in alifatici e aromatici. Riconoscere i derivati 
 degli idrocarburi in base ai gruppi funzionali presenti  
•Riconoscere gli isomeri strutturali e gli stereoisomeri 
•Assegnare il nome a semplici composti organici delle diverse classi, 
 secondo la nomenclatura IUPAC 

•Mettere in relazione alcune proprietà fisiche dei composti organici (stato 
 di aggregazione, punto di ebollizione, di fusione, solubilità in acqua) con  
 massa molecolare, ramificazione molecole, presenza di gruppi idrofili   
•Classificare le reazioni organiche in base ai legami presenti e/o al 
 comportamento degli  atomi o dei gruppi funzionali  
•Correlare la presenza dei gruppi funzionali con la reattività dei composti 
 organici, senza entrare nello specifico del meccanismo di reazione  
•Date le formule dei monomeri, risalire alla formula di semplici polimeri 
 artificiali 
•Descrivere utilizzo, diffusione ed effetti di alcuni composti organici 
naturali o di sintesi 
•Conoscere la struttura generale dei monomeri che formano le biomole-  
 cole, evidenziando i gruppi funzionali presenti, i tipi di legame che  
 li uniscono e, per le proteine, i livelli strutturali  
•Saper illustrare, con il supporto delle immagini del testo, la struttura delle 
 biomolecole più complesse  
•Descrivere le principali funzioni delle biomolecole negli organismi  
•Illustrare il meccanismo ed il significato di duplicazione semiconservativa 
 del DNA, il processo di trascrizione e le fasi della traduzione (con il  
 supporto delle immagini) 
•Utilizzare la tabella del codice genetico per mettere in correlazione i 
 codoni dell'mRNA con i rispettivi aa e spiegare in che cosa consiste la 
 ridondanza e l'universalità del codice genetico  
•Spiegare, nelle sue linee essenziali, il concetto di regolazione della 
 espressione genica e commentare le immagini del testo che 
 schematizzano alcuni meccanismi con cui essa avviene nei procarioti  



 (operon lac) e negli eucarioti 
•Riassumere gli eventi della fase luminosa e della fase al buio della 
 fotosintesi e mettere in evidenza come i prodotti della prima fase siano 
 alla base delle reazioni della seconda. Descrivere con maggior dettaglio i 
 vari passaggi con il supporto delle immagini del testo  
•Spiegare l’importanza degli organismi fotosintetici nell’equilibrio 
 dell’intero pianeta  
•Illustrare, con il supporto delle immagini e nelle sue linee essenziali, le 
 varie tappe della demolizione del glucosio (glicolisi, ciclo di Krebs,  
 fosforilazione ossidativa)  
•Confrontare le fermentazioni alcoolica e lattica con la respirazione 
 cellulare in termini di energia liberata  
•Descrivere il modello della struttura interna della Terra sulla base dei dati 
 sismici  
•Spiegare le fonti del calore interno della Terra e interpretare il 
 diagramma della geoterma  

•Spiegare, nelle linee essenziali, l’origine del campo magnetico terrestre e 
 collegare il paleomagnetismo allo studio dei movimenti delle placche  
•Saper addurre le prove a sostegno delle teorie di deriva dei continenti, 
 dell’espansione degli oceani  e come si è pervenuti a definire la teoria 
 della Tettonica delle placche (TdP) 
•Riunire, nel quadro unitario della TdP, le principali strutture della crosta  
(dorsali, fosse tettoniche, archi magmatici, fosse oceaniche), le diverse 
 tipologie di margini  
•Collegare la natura del magma con il tipo di eruzione e la struttura 
 dell’edificio vulcanico 
•Esporre la teoria del rimbalzo elastico e spiegare come si propaga 
 l'energia di un terremoto  
•Conoscere la differenza tra intensità e magnitudo  
•Associare l’attività e la distribuzione dei vulcani e dei terremoti alla 
 disposizione delle placche e ai movimenti tra esse.  
 
●  Metodi  e  strumenti  didattici  adottati 
   L’attività didattica è stata realizzata attraverso l’integrazione di lezione 
frontale, lezione dialogata, risoluzione di esercizi (individualmente o in 
gruppo), analisi guidata di argomenti concordati. Si è fatto uso dei libri di 
testo in adozione◘, integrati da materiale tratto da altri manuali, da siti web 
specialistici e si sono utilizzati strumenti multimediali. 
◘ 

De Franceschi, Passeri,  La realtà e i modelli della Chimica,  linx 
Sylvia S. Mader,  Immagini e concetti della Biologia - Biologia molecolare, genetica,  
                            evoluzione,  Zanichelli 
Palmieri, Parotto, Terra-La geodinamica endogena- Interazioni tra geosfere e 
                            cambiamenti  climatici,  Zanichelli.  



●  Strumenti  di  verifica  e  criteri  di  valutazione  
   Per la verifica dell’apprendimento si è ricorsi a prove scritte (strutturate, 
semistrutturate, esercizi di applicazione, verifiche del tipo terza prova 
esame di stato) e contributi orali, in massima parte interventi brevi e 
indagini informali in itinere, affiancati anche da interrogazioni tradizionali, 
cui tuttavia, per limiti di tempo, non è stato dedicato spazio adeguato e 
sistematico. Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto, in 
via prioritaria, del raggiungimento degli obiettivi prefissati, in termini di 
conoscenze, abilità e competenze disciplinari, ma anche dell’attenzione e 
della partecipazione alle attività didattiche, della continuità e respon-
sabilità nell’impegno, dei contributi dati alla discussione e al lavoro 
collettivo e dei progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza.  
 
●  Attività  di  recupero  
   Interventi di rinforzo e di recupero sono stati svolti in itinere, durante le 
ore curricolari. Occasione di recupero sono state anche la correzione ed il 
commento delle prove scritte e la messa a punto di concetti durante le 
interrogazioni e gli interventi brevi.  
 
 
 
 

Pordenone, 2 maggio 2018 
 
 

 L’insegnante 

           Fulvia Tedeschi 



STORIA DELL’ARTE

Insegnante : Tonelli Viviana
Classe  5A Classico

La classe si è dimostrata partecipe e interessata, anche se non sempre è stato costante e 
puntuale lo studio per alcuni allievi. La classe ha dimostrato comunque di sapersi gestire 
con autonomia nello studio.
I contenuti sono stati affrontati per quanto riguarda le problematiche generali e
la loro collocazione temporale, anche in relazione a questioni sociali e
culturali dei periodi storici in cui si trovavano inseriti.
Il processo di apprendimento, svolto prevalentemente per unita’ didattiche ha previsto 
percorsi trasversali tra le diverse unita’ al completamento di un periodo storico artistico più 
vasto e tra i diversi periodi coinvolgendo anche le altre materie di studio nell’ambito del 
Novecento.

PROGRAMMA DEL QUINTO ANNO

La storia delle arti
L’Impressionismo in sintesi
Dopo l’Impressionismo
Seurat
Cèzanne
Gauguin
Van Gogh
Simbolismo e Art Nouveau
Klimt
Il Novecento : Le Avanguardie storiche
La linea espressionista
Munch
Matisse
L’Espressionismo Austriaco
Cubismo
Picasso
Il Futurismo
Boccioni
Balla
L’Astrattismo
Kandinskij
Il Dadaismo
Duchamp
Il Surrealismo
Ernst
Miro’
Dali’
Magritte
La Metafisica
De Chirico
L’arte tra le due guerre: il ritorno all’ordine
L’architettura razionalista



L’arte del secondo dopoguerra : Espressionismo astratto americano e
Informale europeo.
Le Neo avanguardie del Novecento
L’Architettura del Secondo Dopo Guerra: i momenti di critica al Razionalismo

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE

Imparare a conoscere apprezzare e rispettare i beni culturali e ambientali.
Capire l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana.
Sviluppare modalitaà di percezione e di pensiero differenti da quelle di altre
discipline.
Rafforzare l’abilita’ creativa
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico.

METODOLOGIA E STRUMENTI
Lezioni interattive supportate sempre da immagini:
Discussioni e ricerche.
Analisi dei testi proposti.
Schemi e disegni alla lavagna.
Mezzi audiovisivi.
Visite guidate.

VALUTAZIONE
Interrogazione orale individuale o discussione a gruppi e prove scritte .
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE:  MAURIZIO BRESSAN 

 
Presentazione dei livelli raggiunti 
 

La classe 5A del liceo classico è costituita da otto elementi di sesso 
maschile e da sedici di sesso femminile. Nel corso dell’anno scolastico, nella 
globalità, si è comportata in modo corretto e rispettoso, partecipando con 
costante impegno ai progetti motori presentati. Sottolineo che la classe si è 
adattata da subito al diverso modo di far lezione rispetto agli anni precedenti 
con altro docente. 

In particolare una parte di studenti si è sempre dimostrata determinata 
ad affrontare le proposte presentate e ha sempre cercato di mettersi alla 
prova in tutte le attività motorie, anche quelle più impegnative, faticose, 
complesse e competitive.  

Per contro, un'altra parte della classe, anche per la scarsa abitudine, si 
è dimostrata titubante nell’affrontare i compiti motori più difficili: non si è 
messa in gioco, ha dimostrato difficoltà di concentrazione e ha ottenuto 
risultati poco soddisfacenti. 

Clima: il gruppo classe, nel suo complesso, si è mantenuto diviso, 
slegato per interesse, atteggiamento e partecipazione; pur essendo 
abbastanza collaborativo al suo interno.  

Le lezioni si sono tenute il mercoledì dalle ore 08.10 alle 10.10. Lo 

sviluppo della programmazione si è svolto all’interno della palestra di 
piazza Maestri del Lavoro e dell’ex Fiera. Purtroppo per motivi climatici e/o 
organizzativi non vi è stata occasione di frequentare il parco San Valentino, 
per svolgere attività sportive in ambiente naturale all’aria aperta. 
 

Competenze 
 

La maggior parte della componente femminile della classe si è distinta 
per aver raggiunto un livello avanzato di competenze e abilità motorie. Altre 
alunne sono rimaste a un livello discreto. 

Per contro, rilevo che la parte maschile ha faticato a mettersi alla prova 
quando vi erano maggiori impegno, fatica, complessità e competitività; ciò 
ha consentito loro di progredire solo in parte nelle prestazioni individuali di 
partenza. Per alcuni studenti i risultati delle verifiche sullo sviluppo delle 
loro capacità condizionali di velocità, forza e resistenza, hanno 

evidenziato esiti spesso appena sufficienti rispetto alle tabelle di 
riferimento, riportate nei testi di scuola media superiore. 
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Nei confronti della programmazione disciplinare, si sono svolte le 

seguenti attività: riscaldamento e mobilizzazione arti superiori - inferiori; 
coordinazione arti superiori - inferiori; tecnica della corsa; potenziamento 

muscolare dei singoli distretti degli arti inferiori, superiori e degli 
addominali; esercitazioni di equilibrio statico, dinamico ed in fase di 
volo; giochi pre-sportivi e tradizionali: palla rilanciata, palla tra due fuochi, 
ed altri anche da loro proposti; test motori di valutazione dei livelli di 
partenza e di arrivo; esercitazioni individuali ed a coppie con carico 
naturale o piccoli attrezzi; giochi sportivi; prove di velocità, resistenza, forza 
per favorire il miglioramento organico generale; attività di arbitraggio nei 
giochi sportivi.  
 

 
 

Il metodo didattico e razionale è stato scelto di volta in volta, a 
seconda dei contenuti proposti e delle dinamiche di gruppo che si sono rese 
visibili. 

Si è seguito la seguente traccia di base: presentazione, spiegazione ed 

assegnazione del compito motorio da svolgere; dimostrazione ed 
esecuzione del medesimo; correzione e consolidamento dell’apprendimento 
in corso d’opera; raccolta delle informazioni e dei dati sul risultato della 
prestazione, sugli eventuali errori; successiva guida e sostegno nell’ottica 
del miglioramento motorio; scoperta guidata attraverso l’analisi delle 
esperienze, ed eventuale loro elaborazione personale; autovalutazione  e  
ridefinizione delle strategie di apprendimento; libera esplorazione delle 
strategie atletiche o di gioco più funzionali alla realizzazione delle 
dinamiche di gruppo interattive; sviluppo di uno stile collaborativo e della 
reciprocità d’intenti; incremento progressivo delle esercitazioni, dal facile al 
difficile, dal semplice al complesso, per raggiungere l’obiettivo atletico o di 
gioco prefissato. 

All’interno della classe si è voluta dare molta importanza 
all’ottenimento di un clima favorevole all’apprendimento ed alla crescita 
personale. 

Sono stati rispettati gli obiettivi educativi già stesi in sede di 
programmazione disciplinare: incoraggiare gli studenti ad essere attivi 
artefici dell’apprendimento; favorire la natura individuale dell'acquisizione 
di schemi motori significativi; riconoscere il beneficio insito nell'errore, utile 
a migliorare la prestazione; incoraggiare la fiducia in se stessi e negli altri; 
offrire il convincimento di essere accettati e rispettati anche nei propri limiti; 
facilitare la scoperta di nuove strategie motorie; educare al senso di 
responsabilità. 

Infine nel corso dell’anno scolastico tutti gli alunni sono stati invitati 

Metodologia 

Contenuti disciplinari svolti 
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a seguire uno stile di vita attivo, a praticare un’attività sportiva in armonia 
con il loro livello di sviluppo motorio, a portare l’attenzione sui gesti che 
favoriscono il mantenimento di un buono stato di salute. A tale scopo, 
gli alunni che abitano in città sono stati invitati ad usare la bicicletta per 
raggiungere la scuola e per gli altri spostamenti in generale 
 

 
 

Rispetto alle attività proposte nell’ambito della programmazione 
curriculare, gli studenti hanno dimostrato, tendendo conto delle loro 
personali caratteristiche - morfologiche, sociali, sportive ed atletiche - di 
aver raggiunto i seguenti obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, 
competenze, abilità e capacità: conoscenza del linguaggio specifico della 
disciplina; conoscenza e consapevolezza dei propri mezzi, finalizzati a dare 
il meglio di sé, a sostenere con successo un compito motorio o un 
azione sportiva; abilità nell’affrontare prove di velocità, resistenza e 
forza; capacità di coordinare movimenti efficaci per risolvere situazioni 
motorie anche complesse; capacità di preparare ed organizzare un gioco 
sportivo di squadra, in questo ambito proporre ed utilizzare tattiche di gioco 
adeguate; abilità di transfert, per applicare quanto appreso in un differente 
ambito motorio, per il raggiungimento di un nuovo obiettivo indicato; 
capacità di riconoscere che il movimento contribuisce in modo efficace 
alla formazione della propria personalità e concorre a mantenere un 
comportamento di vita rispettoso e leale anche verso le persone meno 
dotate; conoscenza delle norme di comportamento ai fini della 
prevenzione degli infortuni e della tutela della propria salute. 

 

 
 

Le verifiche proposte in itinere, conformi e coerenti con le attività 

pratiche, di studio o di ricerca svolte dai ragazzi, si sono basate sulla 
continua osservazione del grado di apprendimento motorio e tecnico degli 
alunni. Per la valutazione e la successiva formulazione di un voto, sono 
stati presi in considerazione i giudizi espressi in tutte le attività correlate 
allo sviluppo dell’unità didattica. Di conseguenza si è provveduto a 
verificare: la partecipazione attiva e l’impegno nelle attività pratiche; 
l’incremento o il decremento delle abilità cognitive e motorie di partenza; il  
rispetto  delle regole di gioco e di quelle educative; l’attenzione verso le 
regole di comportamento sociale; le conoscenze acquisite in ambito motorio 
e sportivo;le abilità raggiunte in ambito motorio e sportivo; l’atteggiamento 
mantenuto nel corso delle lezioni: responsabile, motivato, rispettoso, 
rinunciatario, passivo, provocatorio; la verbalizzazione degli interventi 
attraverso il linguaggio proprio della disciplina sportiva via via affrontata; 
l’eventuale mancanza dell’abbigliamento sportivo con la conseguente 

Verifiche e valutazione 

Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze e capacità 
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inidoneità a svolgere l’attività di educazione fisica e sportiva. 
Sottolineo che, oltre ai criteri di valutazione espressi in sede di 

programmazione annuale e ribaditi in questa verifica finale, per 
l’espressione del voto conclusivo, ho tenuto conto anche delle 
caratteristiche morfologiche e di eventuali problemi di salute che in 
qualche modo possono aver limitato l’impegno degli allievi/e nell’eseguire le 
proposte motorie. 

La valutazione finale pertanto riguarda la contemporanea presenza 

della globalità degli indicatori sopra menzionati. Si segnala che, 
nell’ambito delle attività pratiche, gli allievi hanno beneficiato di massimo 
due giustificazioni per quadrimestre. 
 



 CLASSE  5^ SEZ. Ac 

 

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 
Prof.ssa Emanuela Nardo 
 

BILANCIO CONCLUSIVO  SULLA CLASSE  
  E PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO 

 

Durante quest’anno scolastico il gruppo classe avvalentesi dell’I.R.C.ha 
dimostrato interesse per le attività presentate, in alcuni casi dimostrando 
particolare interesse e capacità di approfondimento. Collaborativi, gli studenti 
hanno fatto propri gli approfondimenti culturali proposti,  raggiungendo un 
ottimo livello di preparazione. 
Il percorso educativo condotto con la classe è stato imperniato sull’esigenza 
di sviluppare negli studenti delle competenze atte a favorire la 
consapevolezza nei confronti di scelte mature e responsabili. Si è voluto 
valorizzare il rispetto del pluralismo, del dialogo interreligioso e interculturale. 
I temi affrontati durante le lezioni sono stati per tutti motivo di confronto e di 
discussione ed ognuno, secondo le proprie capacità e con le proprie 
peculiarità, ha potuto portare un contributo. Gli allievi  hanno acquisito gli 
strumenti culturali necessari per affrontare il dibattito sui temi riguardanti la 
dottrina della Chiesa Cattolica, in particolare quella sociale. Allo scopo di  
favorire un pensiero critico e consapevole, si è voluto approfondire il ruolo 
che i mass-media hanno nella manipolazione del pensiero e nella creazione 
di bisogni nella società contemporanea, studiandone linguaggi e tecniche e 
confrontando tali proposte con quelle emergenti dai valori proposti dal 
messaggio cristiano e dalla Chiesa. Si è anche approfondito il concetto di 
“persona” nei documenti della Chiesa e attraverso i principali snodi del 
pensiero del Novecento, in particolare il rapporto fede-psicoanalisi.  

Ore totali di lezione: 20 

 

COMPETENZE IN USCITA ( cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012) 

Al termine dell'intero percorso di studio lo/a studente/ssa è in grado di:            
1. sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita; 
2. riflettere sulla propria identità attraverso confronto con il messaggio 
cristiano;  
3. aprirsi all'esercizio della correttezza etica e della solidarietà in un contesto 
multiculturale; 
4. cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella 
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;  
5. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana; 
6. interpretarne correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa; 
7. restare aperto nel confronto ai contributi di altre discipline e tradizioni 
storico-culturali. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

1. SCELTE CONSAPEVOLI  E PROGETTI DI VITA 

- Scelte future e valori.  
- Scelte e autostima.  
- Giovani e scelte di vita, lavoro interattivo: “sogno di vita”. 
- Lavoro interattivo sulle scelte future: ” Il sabotatore interiore”. 

2. SOCIETA' CONTEMPORANEA E BISOGNI VEICOLATI DAI MEDIA 

- I bisogni veicolati dai media.  
- I condizionamenti derivanti dai mezzi di comunicazione di massa. Studio, 
analisi e creazioni di pubblicità.  
- I condizionamento derivanti dai mezzi di comunicazione di massa. Valori e 
pubblicità.  
- Lettura e discussione del saggio di K. Popper: "cattiva maestra televisione".  
 
3. LA CHIESA DEL XX SECOLO 

- Introduzione alla dottrina sociale della chiesa: concetto di dottrina sociale, 
enciclica, magistero, infallibilità.   
- Elementi caratterizzanti  un consapevole impegno sociale. 
- Rapporto politica-valori. 
- Educazione alla legalità. 
- Fede e politica (analisi dei modelli possibili, spiegazione dell’insegnante e 
dibattito). 
- La dottrina sociale della Chiesa dall’enciclica “Rerum Novarum” di  Papa 
Leone XIII alla “Centesimus  Annus” di Papa San Giovanni Paolo II. 
- I principi di sussidiarietà e solidarietà. 
- Il concetto di bene comune in politica. 
- Chiesa, dialogo interreligioso ed ecumenico. (Nostra Aetate e Unitatis 
Redintegratio). 
- Chiesa e totalitarismi del XX secolo.  
- Il Concilio Vaticano II.                                                                   
- La Chiesa e le sfide post-conciliari. 

4. IL CONCETTO DI DIO NEL PENSIERO LAICO E NEL PENSIERO 
CREDENTE 

- I principali snodi del pensiero laico del XX secolo e contemporaneo. 
- Rapporto Fede-psicoanalisi (in James, Allport, Freud, Jung, Adler, Fromm, 
Frankl). 
- Le varie tipologie di etica di fronte a casi concreti di morale applicata.  
- Questioni di etica: lavoro interattivo. 

5.  ELEMENTI DI ESCATOLOGIA CRISTIANA 

- La vita oltre la vita.
 



- Dai Novissimi all'Escatologia moderna. 

- Cenni sulla teologia dell’icona 

METODOLOGIA E STRUMENTI DI LAVORO
 

La metodologia privilegiata è stata la lezione interattiva; sono stati altresì 
usati: l’approfondimento in gruppo, la simulazione di problemi etici su cui 
riflettere e discutere, la visione di filmati inerenti all’argomento trattato, mezzi 
informatici, giochi interattivi, l’analisi di documenti forniti direttamente 
dall'insegnante o proposti dagli studenti, brain-storming e lavori di gruppo.  
 

 

Pordenone, 15.05.2018 
      

 
L'insegnante 

Gli studenti 
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