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5Bc 2017-18 

PREMESSA 

CARATTERE GENERALE DELLA CLASSE 

Gli studenti della 5B classico hanno saputo costituire nel 
tempo una classe accogliente ed allegra, nella quale le differenze - 
anche spiccate - di carattere e di interessi si sono armonizzate in 
una serena collaborazione nella vita scolastica. 

Il clima in classe è sempre stato rilassato e l’interazione 
positiva, anche se a volte a scapito della necessaria concentrazione 
durante le spiegazioni e di uno studio sempre costante e rigoroso in 
tutte le discipline. 

Il livello di profitto raggiunto dagli studenti è molto 
differenziato, soprattutto per l’approccio nei confronti dello studio in 
generale: le maggiori difficoltà didattiche si sono incontrate con 
studenti poco motivati, che non in tutte le discipline si sono 
impegnati con continuità, più per sfiducia nelle proprie capacità che 
per oggettivi impedimenti; una buona parte si sono attestati su un 
profilo di onesto lavoro scolastico; altri ancora hanno sempre 
mantenuto un atteggiamento di autentico interesse e un’encomiabile 
serietà d’impegno, tanto che fra loro alcuni si sono segnalati per il 
particolare contributo portato in classe nel lavoro scolastico 
quotidiano o nelle attività eccezionali, per l’ingegno acuto e gli spunti 
originali, per la partecipazione a concorsi nei quali negli anni hanno 
ricevuto premi e riconoscimenti anche a livello nazionale. 

Durante il triennio si è mantenuta continuità didattica in tutte le 
discipline tranne Scienze, Educazione Fisica e Religione; anche la 
composizione degli studenti ha subito poche variazioni con il solo 
inserimento, ben integrato, di tre studentesse ripetenti. 
 Alla conclusione di questo ciclo di studi si può affermare che la 
classe nel suo complesso ha raggiunto gli obiettivi che ci si era 
proposti e che si richiamano qui di seguito: 

obiettivi educativi:  

o Saper valutare le proprie capacità, sia in campo intellettuale sia 
per ciò che riguarda la relazione con gli altri, per migliorare la 
consapevolezza di sé  

o Confrontarsi proficuamente con i compagni, utilizzando le proprie 
abilità relazionali con spirito di collaborazione  

o Maturare la consapevolezza che l'attività didattica non deve 
essere vista solo in funzione di risultati numericamente quantificabili, 
ma anche e soprattutto come occasione di riflessione e di 
approfondimento di tematiche finalizzate ad un'equilibrata crescita 
personale  



obiettivi didattici:  

o Elaborare un metodo di studio consapevole, calibrato sulla 
responsabile integrazione delle attività scolastiche e non 

o Svolgere con precisione e completezza il proprio lavoro prestando 
attenzione alle richieste degli insegnanti 

o Ampliare le capacità espressive, le abilità linguistiche e le 
conoscenze specifiche  

o Migliorare la capacità di memorizzazione anche a lunga scadenza  

o Rinforzare le capacità logiche nei processi di analisi, sintesi, 
deduzione, induzione, causa/effetto  

o Sviluppare la capacità di interiorizzare i contenuti proposti e di 
approfondire i vari problemi rielaborandoli in base alle esigenze 
personali.  
 
ATTIVITA' INTEGRATIVE 

partecipazione di tutta la classe: 

 Latino/Greco: due lezioni nell’ambito di Classici contro: 
Francesca Bragato, Il corpo e il successo nella satira di 
Luciano; Viviana Callegari, La satira della religione (a partire 
dal'"Elogio del politeismo" di Maurizio Bettini) 

 Latino: Convegno del Certamen Lucreziano: Giovanni Zago, 
Lucrezio, Catullo e il mal d'amore 

 Inglese: film Il palazzo del Vice Re sull’indipendenza dell’India  

 Storia: 5 ore di metodologia della ricerca storica (a cura di 
Eupolis) sul tema Il fascismo nel nostro territorio con 
rielaborazione e produzione di materiale divulgativo (ASL) 

 Storia: a Trieste, visita al Museo della guerra per la pace 
Diego de Henriquez, nell’ambito del progetto “Nei tuoi panni” 

 Matematica/Fisica: tavola rotonda su Onde gravitazionali e 
particelle elementari 

 Scienze: lezione del prof. Vassura sul ciclo di vita dei polimeri 

 Arte: 6 ore in inglese (CLIL-ASL) sulla Fondazione 
Guggenheim 

 Musica: Scatole Sonore: lezione concerto di Maurizio Baglini 
sul musical americano 

 Viaggio di istruzione in Grecia 

a gruppi: 

 Latino/Greco: circa 10 incontri sul tema della satira a cura 
dell’Associazione Italiana di Cultura Classica (ASL)  

 Latino/Greco: presentazione di miti classici agli studenti delle 
medie (ASL) 



 Latino/Greco: varie attività laboratoriali nella Notte dei Classici 

 Storia: 14 incontri di geopolitica a cura dei proff Casella e Riva  

 Arte: partecipazione attiva (studenti ciceroni - ASL) e passiva 
(visita) alle giornate FAI dedicate al Teatro Verdi e alle 
Giornate FAI di primavera 

 Arte: Biennale Arte a Venezia: partecipazione passiva (visita) 
e attiva (lezioni ad altre classi)  

 
individuale: 

 Certamen Lucreziano: Andrea Farinella (secondo premio); 
Anna De Zotti 

 Olimpiadi classiche: Andrea Farinella 

 Olimpiadi di filosofia: Anna De Zotti (qualificazione regionale); 
Andrea Farinella 

 Olimpiadi della matematica a squadre: Andrea Cozzarini 

(qualifica per le nazionali; terzo posto nella sessione inter-

regionale) 

Attività CLIL 

L’attività CLIL è stata realizzata in Storia dell’Arte con tre incontri di 
due ore in preparazione alla visita alla Collezione Peggy 
Guggenheim, curata dagli studenti in lingua inglese. 
 
Alternanza Scuola lavoro 

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 Dipartimenti 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 

- numerosi e diversificati tirocini individuali   

 
TEMA INTERDISCIPLINARE:"IMPERIALISMO E GUERRA" 

Il tema è stato trattato in Latino, Greco, Storia, Inglese. 
In particolare si elencano alcuni contributi, ma si fa riferimento alle 
relazioni delle singole discipline per maggiori dettagli. 
Latino: passi d’autore in lingua originale da Seneca (Naturales 

Quaestiones), Livio (discorso di Flaminino per la liberazione 
delle città greche), Lucano (discorso di Catone Uticense), 
Tacito (Càlgaco sull’imperialismo romano, Galba 
sull’imperatore ideale, Ceriale sui vantaggi del dominio 
romano) 

Greco: Euripide, antologia dalle Troiane in lingua originale: la 
sventura di vinti e vincitori, la strage, lo strazio pubblico e 
privato, gli innocenti, il silenzio degli dèi. 

Storia: riflessioni sul programma secondo il tema; Luciano Canfora, 
Esportare la libertà e 1956. L’anno spartiacque 

Inglese: vedi la sezione relativa alla disciplina. 

VERIFICHE 

Oltre a quelle indicate nelle sezioni delle singole discipline, sono 
state proposte due simulazioni per tutte e tre le prove d'esame; in 
particolare, per la terza prova, si è scelta la tipologia B. 



 
 
 
 

MATERIA: ITALIANO  

DOCENTE: LOREDANA BROVEDANI 

La classe 

Tutti gli alunni hanno acquisito una conoscenza sufficientemente estesa e 
approfondita dei contenuti disciplinari; sono globalmente state raggiunte le 
competenze di decodifica, comprensione, analisi formale e contenutistica di 
un testo letterario. Tutti gli alunni hanno migliorato e incrementato nel corso 
del triennio le loro competenze lessicali, anche in relazione all’acquisizione 
del linguaggio tecnico specifico della disciplina, e sanno esporre le loro 
conoscenze con fluidità e sicurezza. Un buon gruppo di allievi, dotati di buone 
e talvolta ottime capacità di comprensione e rielaborazione, sa condurre la 
propria analisi in modo autonomo e organizza criticamente le proprie 
conoscenze, con esiti molto positivi nel commento ai testi, nella ricostruzione 
dei fenomeni letterari e nello stabilire collegamenti interdisciplinari opportuni e 
corretti.A tutt’oggi, infatti, pur nella diversità dei singoli, i componenti del 
gruppo classe sono in possesso delle conoscenze adeguate per l’analisi e la 
produzione delle principali tipologie testuali e degli strumenti indispensabili 
per sostenere l’Esame di Stato. Il gruppo classe ha collaborato e lavorato 
sostanzialmente bene, ferma restando la diversità dei singoli 

Manuale in uso 

Il senso e le Forme vol. 5 e 6. Baldi, Giusso, Cataldi. Paravia 

Obiettivi educativi, cognitivi e operativi sostanzialmente conseguiti 

Obiettivi 

• Potenziare negli studenti l'autonomia nello studio e l'acquisizione di 
capacità critiche 

• Suscitare, promuovere e incentivare l’interesse degli alunni per la lettura di 
testi letterari grazie al possesso degli strumenti necessari per una piena 
comprensione a vari livelli 

Conoscenze 

Gli alunni conoscono, nei tratti principali, la cultura e la produzione letteraria 
italiana dalla seconda metà dell'Ottocento al Novecento, ed anche le 
manifestazioni letterarie e artistiche contemporanee in Europa, considerate sia 
per il loro valore intrinseco sia in prospettiva storica. 

Competenze 
In conformità con le competenze e con le abilità individuate dai docenti di 
materie letterarie e descritte nel POF e tenendo in considerazione la situazione 
di partenza sopra delineata, durante le lezioni si è fatto costante riferimento agli 
aspetti educativi concordati tra i docenti della classe. 



Essendo funzionali all'apprendimento dell'italiano si sono perseguite, in 
particolare, le seguenti competenze di cittadinanza: risolvere problemi, 
individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione. Per 
quanto concerne le competenze disciplinari specifiche, nell'arco del quinto anno 
di scuola secondaria superiore si sono promosse: 

• saper comprendere le idee fondamentali di testi su argomenti sia concreti, 
sia astratti e saperne ricavare anche il significato implicito; 

• saper mettere in relazione, sia nell’orale che nello scritto,  la produzione 
letteraria con il periodo storico e culturale in cui viene elaborata; 

• saper operare confronti, sia scritti che orali, tra più testi dello stesso autore 
o di autori diversi; 

• saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e 
relazioni con testi letterari anche di eventuali altre letterature studiate; 

• saper esercitare in modo autonomo l’analisi testuale e contestuale; 
• saper produrre testi chiari, ben strutturati e articolati, mostrando di saper 

controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione; 
• saper individuare e realizzare percorsi di ricerca personali, anche 

interdisciplinari, passando attraverso le fasi di ideazione, progettazione, 
realizzazione e revisione.  

• Saper produrre analisi scritte di testi letterari (tipologia A), saggi brevi e/o 
articoli di giornale su temi artistico- letterari, storici, economici, scientifici 
(tipologia B), temi storici (Tipologia C) e tradizionali (Tipologia D), così 
come previsto dalla normativa che regola l’Esame di Stato. 

Per quanto concerne le capacità/abilità disciplinari specifiche si sono promosse: 
• riassumere un testo, spiegarlo, utilizzarne i contenuti per commentare e 

argomentare; 
• confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 

individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza; 
• collocare un testo all’interno della produzione dell’autore; 
• esporre in modo chiaro ed efficace, con un corretto impiego del lessico 

specifico, gli argomenti oggetti di studio, operando collegamenti; 
• produrre testi scritti coerenti e coesi, chiari, appropriati lessicalmente, 

corretti e adeguati alla situazione comunicativa richiesta, facendo capire la 
propria posizione; 

• produrre testi scritti corrispondenti alle tipologie A, B, C e D della prima 
prova richiesta dall’Esame di Stato. 

E per quanto concerne le conoscenze/abilità: 
• conoscere Ie linee essenziali della storia della letteratura italiana e i generi 

Ietterari più significativi. 
• conoscere passi di autori attinenti al periodo 
• conoscere gli elementi di analisi di un testo letterario in prosa e in poesia 
• conoscere alcuni saggi critici sugli autori studiati 
• produrre analisi scritte di testi letterari (tipologia A), saggi brevi e/o articoli 

di giornale su temi artistico- letterari, storici, economici, scientifici (tipologia 
B), temi storici (Tipologia C) e tradizionali (Tipologia D), così come 
previsto dalla normativa che regola l’Esame di Stato.  
 

in particolare: 

Competenze - capacità 



Gli allievi sanno 

• utilizzare correttamente manuali, riviste, enciclopedie, appunti, o fonti di 
informazione diverse; 

• cogliere i legami che il testo intrattiene con i testi prodotti dal medesimo 
autore, con quelli appartenenti al medesimo genere letterario e infine con 
la cultura dell'epoca e con il contesto storico; 

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

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

• esporre, sia oralmente che per iscritto, i contenuti appresi impiegando, in 
genere, correttamente gli strumenti linguistici appropriati secondo criteri di 
pertinenza, coerenza, chiarezza, precisione argomentativa 

Competenze raggiunte (complessivamente anche se a livelli differenti)  
Analisi del testo letterario e storia della letteratura 

1. capacità di parafrasare il testo; 

2. capacità di ricostruirne le linee tematiche, di coglierne l'organizzazione 
logica dei contenuti; 

3. capacità di riconoscerne gli elementi formali e stilistici (livello metrico, 
retorico, sintattico, lessicale) e metterli in rapporto col messaggio 
complessivo, con la tipologia testuale, con il destinatario e con lo scopo 
comunicativo; 

4. capacità di evincere gli elementi comuni con altri testi dello stesso autore, 
dello stesso genere o vertenti sulle stesse tematiche operando confronti 
per via induttiva; 

5) capacità di riconoscere, per via deduttiva, nella pratica testuale, gli elementi 
tematici, di poetica e i legami con problematiche storiche desunti dalla 
trattazione del manuale. 

Produzione del testo (scritto e orale) 

1. capacità di individuare l'argomento da svolgere, lo scopo della 
comunicazione e il tipo di testo; di selezionare le informazioni; di mettere a 
fuoco gli argomenti centrali e quelli di supporto; di organizzare 
l'argomentazione eventualmente pianificandola con una scaletta sia per il 
testo scritto sia per gli interventi orali di una certa ampiezza; 

2. capacità di organizzare le informazioni del testo con particolare riguardo 
alla coesione; 

3. capacità di usare correttamente sintassi e punteggiatura; di usare il lessico 
con proprietà e di adottare il registro adatto allo scopo comunicativo. 

 

Metodologia 



 Metodo di insegnamento; mezzi e strumenti di lavoro  

Sono stati tracciati innanzitutto i confini cronologici e delineate le 
caratteristiche sociali e culturali del contesto storico di riferimento, in cui sono 
state collocate le varie esperienze letterarie. Partendo dalla lettura dei testi e 
suscitando nei ragazzi, tramite il dialogo e il confronto, la capacità di porsi in 
rapporto agli autori con un atteggiamento di curiosità intellettuale, si sono 
effettuati su ogni testo considerato gli opportuni rilievi formali e stilistici, con 
l’obiettivo di delineare i caratteri principali di ogni autore. I testi sono stati letti 
e approfonditi in classe con l’aiuto e la collaborazione degli alunni. Sono stati 
stabiliti gli opportuni collegamenti interdisciplinari anche attraverso vari 
excursus diacronici, per favorire l’apprendimento di un metodo di studio il più 
possibile trasversale ai diversi ambiti culturali. 

Laddove possibile è stata privilegiata una prospettiva interdisciplinare, intesa ad 
arricchire il significato del fenomeno letterario. Inoltre per evitare una visione 
esclusivamente nazionale della letteratura è stato impostato un approccio 
comparativo alla letteratura, evidenziando relazioni, interdipendenze, motivi 
dominanti che legano esperienze letterarie geograficamente distinte. 

Si sono attuate le seguenti modalità operative: lezione frontale, lezione 
dialogata, confronto tra gli studenti sulle possibili interpretazioni di un testo 
(comunità interpretante). 

Strumenti 
• Libro di testo  

• Testi della biblioteca 

• Saggi critici 

• Fotocopie fornite dall’insegnante 

Modalità di recupero e attività di approfondimento 

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in classe 
e a casa, la correzione. Ha costituito attività di recupero anche la correzione 
delle prove scritte e il chiarimento di concetti durante le interrogazioni; attività di 
approfondimento da percorsi di ricerca a partire dagli argomenti studiati. 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

Le verifiche orali hanno avuto la forma di colloquio, esposizione di un 
argomento, analisi e comprensione di brani d’autore, esercizi di comprensione di 
brani, questionari a risposta aperta o a scelta multipla; sono state molte e 
molteplici in numero superiore a tre per quadrimestre per ogni studente. 

I criteri di valutazione delle verifiche orali, corrispondenti a quelli indicati nel 
POF, sono stati tesi a valutare nel colloquio orale conoscenze, abilità e 
competenze maturate.  

Le verifiche scritte hanno trattato elaborati in relazione agli ambiti testuali 
affrontati (prove di analisi del testo o saggi brevi); sono state somministrate sei 
prove scritte (tre per quadrimestre), due delle quali con le caratteristiche delle 



simulate d’esame, identiche per consegna e momento di somministrazione in 
tutta l’istituto. Per criteri e metodi di verifica e di valutazione sono stati adottati 
quelli approvati dal C.d.C; tuttavia si sono forniti quelli specifici per la produzione 
scritta osservati nei processi di verifica e valutativi attuati nel corso dell’anno 
scolastico. 

Per quanto concerne la correzione degli scritti sono stati infatti considerati i 
seguenti parametri in ordine d’importanza: 

• Aderenza alla traccia proposta 

• Consequenzialità dell’argomentazione, organicità del contenuto ed 
equilibrio fra le parti del testo 

• Formulazione di giudizi sempre motivati e supportati da valide 
argomentazioni ed esemplificazioni 

• Correttezza dal punto di vista sintattico, morfologico e ortografico 

• Proprietà e ricchezza lessicale 

• Equilibrio fra le parti del testo 

Non ultimo criterio l’originalità del contenuto. 

La valutazione numerica (compresa tra il quattro e il dieci e nelle prove di 
simulazione somministrata in quindicesimi) è stata quasi sempre accompagnata 
da un commento scritto ( valutazione formulata sotto forma di griglia di 
valutazione) oppure orale, secondo il tipo di prova per rendere consapevole 
l’alunno dei progressi conseguiti o dei limiti che hanno ostacolato il 
conseguimento degli obiettivi prefissati: è stato, infatti, ritenuto opportuno far 
conoscere agli studenti i criteri di valutazione, in modo che potessero utilizzare il 
voto come occasione di analisi delle proprie difficoltà o dei propri successi e 
come tale decisamente modificabile a seconda della prestazione . Per quanto 
riguarda la preparazione all’Esame di Stato e alle relative prove nel corso 
dell’ultimo anno, in particolare tra il primo e secondo quadrimestre, si sono 
svolte simulazioni delle prove scritte dell’Esame di Stato, proponendo tempi e 
contenuti sulla traccia degli ordinamenti vigenti: sono state effettuate due 
simulazioni di Prima Prova  di Italiano, proponendo tempi e contenuti sulla 
traccia degli ordinamenti vigenti. 

Le tipologie di svolgimento hanno rispettato quanto proposto nell'Esame di Stato 
ministeriale, ovvero:  

Tipologia A: analisi di un testo letterario, in prosa o in versi, guidata da una serie 
di domande 
Tipologia B: redazione di un saggio breve o di un articolo di giornale di ambiti 
disciplinari diversificati (ambio artistico letterario -  ambito socio-economico -  
ambito storico-politico -  ambito tecnico scientifico) 
Tipologia C: tema storico 

Tipologia D: tema di ordine generale 



Son state assegnate esercitazioni da svolgere a casa, per interiorizzare e 
rielaborare i concetti studiati; tali lavori son stati oggetto di correzione collettiva o 
di autocorrezione.  

A tutt’oggi sono state svolte sei prove scritte, nel rispetto delle indicazioni 
ministeriali, di cui una simulazione di prima prova effettuatasi il giorno 15 
dicembre 2017; la seconda si effettuerà il giorno 15 maggio 2018. Le simulazioni 
si sono svolte dalle ore 8.10 alle ore 13.10. Hanno avuto pertanto una durata di 
300 minuti. 

Valutazione complessiva 

Nella valutazione finale si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

• conoscenza dei temi affrontati 

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

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

• precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati 

• progressione negli apprendimenti 

• attenzione ed interesse dimostrati 

• costanza nello studio 

• diligenza e senso di responsabilità 

• cura ed attenzione nel lavoro pomeridiano 

• regolare frequenza. 
 
 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
Testo in adozione ‘Il piacere dei testi’ Baldi-Giusso-Razzetti-Zaccaria , vol. 

( Leopardi) 5 – 6. 

Da Il piacere dei testi (volume su Leopardi) 

 
• Giacomo Leopardi 
1.La vita  

T.2.Il pensiero  

T.3.La poetica del vago e dell’indefinito  

Dallo Zibaldone: 

T.4a La teoria del piacere (pag.21) 

T.4b Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (pag.23) 



T.4c L’ antico (pag.24) 

T.4d Indefinito e infinito  (pag.25) 

T.4e Il vero è brutto (pag.25) 

T.4f Teoria della visione (pag.25) 

T.4g Parole poetiche (pag.26) 

T.4h Ricordanza e poesia (pag.26) 

T.4i Teoria del suono (pag.26) 

T.4l Indefinito e poesia (pag.27) 

T.4m Suoni indefiniti (pag.27) 

T.4n La doppia visione (pag.27) 

 T.4o La rimembranza (pag.28) 

5. Leopardi e il Romanticismo. 

6. Incontro con l’opera: I Canti  

T.5. “L’Infinito” (pag.38) 

T.6 “La sera del dì festa” (pag.44) 

T.8“Ultimo canto di Saffo” (pag.56) 

T.9 “A Silvia” (pag.62) 

T.10 “Le ricordanze” (pag.68) 

T.11 “La quiete dopo la tempesta” (pag.75) 

T.12 “Il sabato del villaggio” (pag.79) 

T.13 “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (pag.82) 

T.14“Il passero solitario” (pag.89) 

T.15“Amore e morte” (pag.94)  

T.16 “A se stesso” (pag.100) 

T.18 “La ginestra, o il fiore del deserto” (pag.109) 

6.Le Operette morali e l’arido vero  

T.21 “Dialogo della natura e di un Islandese”. 

 

Volume 5. 
 

• L’ETÀ POSTUNITARIA.  
Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. 

Tarchetti. T.4. L’attrazione della morte (p. 49) 



Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

1. Il naturalismo francese 

G. Flaubert - T1 “I sogni romantici di Emma” (pag.66) 

De Goncourt - T2 “Un manifesto del Naturalismo” (pag.73) 

E. Zola – T.3 “Lo scrittore come operaio del progresso sociale” (pag.77) 

T.4 “L’alcool inonda Parigi” (pag.80) 

• Giovanni Verga 
1. La vita - 2 I romanzi preveristi. 

 3. La svolta verista. 

4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 

T.2 Sanità rusticana e malattia cittadina. (pag.199) 

T.3 Impersonalità e ‘regressione’ (pag.201)  

T.4 L’’eclisse’ dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato 

5. L’ideologia verghiana  

6. Il verismo di Verga e il naturalismo di Zola  

7. Vita dei campi 

T 5 Fantasticheria (pag.212) 

T 6 Rosso Malpelo (pag.218) 

T 16 La lupa (pag.314) 

8.Il ciclo dei Vinti 

T7 I vinti e la fiumana del progresso (prefazione ai Malavoglia) (pag.231) 

 9. Incontro con l’opera. I Malavoglia 

T8 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (pag.240) 

T9. Incontro con l’Opera. I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali 

e interesse economico (pag.245) 

T.10. Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta. (pag.251) 

T 11. La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno. (pag.257)  

10. Le Novelle Rusticane 

T.12 La Roba (pag.264)  

11. Il Mastro don Gesualdo  

 T.14 La tensione faustiana del self-made man (pag.278) 

T.16 La morte di mastro don Gesualdo. (pag.287) 

12. L’ultimo Verga 



 

• Il Decadentismo 
Lo scenario: cultura, idee. Premessa. 

1. La visione del mondo decadente -  2.La poetica del Decadentismo  

3. Temi e miti della letteratura decadente - 4. Decadentismo e Romanticismo. 

5. Decadentismo e Naturalismo - 6. Decadentismo e Novecento 

• Charles Baudelaire  
1.La vita - 2. Incontro con l’Opera. I fiori del male   

T1 Corrispondenze (pag.349) 

 T2 L’albatro (pag.351) 

T4 Spleen (pag.358) 

• Gabriele D’Annunzio 

1.La vita - 2. L’estetismo e la sua crisi  

T.1 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (pag.437) (da Il 

piacere) 

T.2 Una fantasia in bianco maggiore (pag.440) (da Il piacere) 

3. I romanzi del Superuomo  

T.3 Il programma politico del superuomo(pag.449) (da Le vergini delle rocce) 

4. Le opere drammatiche  

5. Le Laudi 

6. Incontro con l’Opera. Alcyone  

T.6 La sera fiesolana (pag.470) (da Alcyone) 

T.10 La pioggia nel pineto (pag.349) (da Alcyone) 

T.11 Meriggio (pag.488) (da Alcyone) 

T. 13 I pastori. (pag.495) (da Alcyone) 

6. Il periodo “notturno”  

T.14 La prosa notturna(pag.500) (dal Notturno) 

• Giovanni Pascoli 
1.La vita - 2.La visione del mondo - 3. La poetica  

T.1 Una poetica decadente (pag.527) (da il fanciullino) 

4.L’ideologia politica - 5. I temi della poesia pascoliana - 6. Le soluzioni 

formali - 7. Le raccolte poetiche 

8. Incontro con l’Opera. Myricae  



T.2 I puffini dell’Adriatico (pag.550) (da Myricae) 

T.3 Arano (pag.553) ) (da Myricae) 

T.4 Lavandare. (pag.555) ) (da Myricae)  

T.5 X Agosto (pag.556) ) (da Myricae) 

T.6 Dall’argine (pag.559) ) (da Myricae) 

T7 L’assiuolo (pag.561) ) (da Myricae) 

T8 Temporale (pag.564) ) (da Myricae) 

T9 Novembre (pag.566) ) (da Myricae) 

T.10 Il lampo (pag.569) ) (da Myricae) 

 

9. I Poemetti  

T.11 L’aquilone (pag.589) (da I Poemetti)  

 10. I Canti di Castelvecchio   

T.14  Il gelsomino notturno (pag.603) (da I Canti di Castelvecchio) 

11. I Poemi Conviviali, i Carmina, le ultime raccolte, i saggi 

 

• Il PRIMO NOVECENTO 

• La stagione delle avanguardie 
1. I futuristi 

Filippo Tommaso Marinetti 

T.1 Il manifesto del Futurismo (pag.661) 

T.2. Manifesto tecnico della letteratura futurista. (pag.664) 

T.3 Bombardamento (pag.668) 

 

Aldo Palazzeschi 

T.4 E lasciatemi divertire (pag.672) (da l’Incendiario) 

 

• Le avanguardie in Europa  

• Dadaismo e surrealismo 

Majakovskij (T.6. La guerra è dichiarata) (pag.683) (da Io) 

Eliot (T.11 La terra desolata). (pag.699)  (da La terra desolata).   

Tzara. T.8. Manifesto del Dadadaismo. (pag.688)  

Apollinaire T.7 Saliente (pag.686) (da Calligrammi) 



 Breton. T.9. Manifesto del surrealismo. (pag.691) 

 

• La lirica del primo Novecento in Italia 
I  Crepusculari 
Sergio Corazzini. T.1 Desolazione del povero poeta sentimentale (pag.707) 

(da Piccolo libro inutile) 

Guido Gozzano. T2 La signorina Felicita ovvero la felicità (pag.683) (da 

Colloqui) 

• I vociani  
Clemente Rebora. T6 O pioggia feroce (pag.741) (da Frammenti lirici) 

Camillo Sbarbaro. 
T.7. Taci anima stanca di godere. ( pag.744) (da Pianissimo) 

 T.8 Talora nell’arsura della via (pag.748) (da Pianissimo) 

 

• Italo Svevo 

1.La vita – 2.La cultura di Svevo - 3. Il primo romanzo: Una vita 

T.1 Le ali del gabbiano (pag.771) (da Una vita) (pag.771) (da Una vita) 

4.  Senilità  

T.2 Il ritratto dell’inetto(pag.741) (da Senilità) 

T. 3 Il male avveniva, non veniva(pag.741) (da Senilità) 

T. 4. La trasfigurazione di Angioina(pag.741) (da Senilità) 

5. Incontro con l’Opera. La coscienza di Zeno  

T.5 La morte del padre. (pag.799) (da La coscienza di Zeno)  

T.6 La scelta della moglie e l’antagonista. ( pag. 808) (da La coscienza di 

Zeno)  

T. 7 La salute malata di Augusta (pag.813) (da La coscienza di Zeno)  

T.8 La vita non è né brutta né bella, ma originale. ( pag.820) (da La coscienza 

di Zeno)  

T.9. La morte dell’antagonista (pag. 827) (da La coscienza di Zeno)  

T.10 Psico-analisi (pag.834) (da La coscienza di Zeno)  

T.11. La profezia dell’apocalisse cosmica (pag.841) (da La coscienza di 

Zeno)  

6. I racconti e le commedie 



T. 12 La smentita della sua guarigione (pag.852) (da Un contratto) 

 

• Luigi Pirandello 
1.La vita - 2. La visione del mondo - 3. La poetica 

T1 Un’arte che scompone il reale (pag. 885) ( da L’umorismo) 

4. Le poesie e le novelle  

T.2 La trappola (pag.894) (da Novelle per un anno) 

T.3 Ciàula scopre la luna (pag.900) (da Novelle per un anno) 

T.4 Il treno ha fischiato (pag.907) (da Novelle per un anno) 

5. I romanzi. 

T.5 La costruzione della nuova identità e la sua crisi (pag.923) ( da Il Fu 

Mattia Pascal)  

T.6 Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia. ( pag. 931) (da Il Fu 

Mattia Pascal)  

T.7 Viva la macchina che meccanizza la vita (pag.941) (da I Quaderni di 

Serafino Gubbio operatore) 

T.8 Nessun nome (pag.947) (da Uno, nessuno e centomila)  

6. Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” - 7. Il giuoco delle parti - 8. Il 

teatro nel teatro.  

‘I sei personaggi in cerca di autore. ‘Visione della rappresentazione’.  

9. l’ultima produzione teatrale. 10 L’ultimo Pirandello narratore. 
T.11 C’è qualcuno che ride (pag.1010) (da Novelle per un anno) 
 

• Umberto Saba 

.La vita - 2. Incontro con l’Opera. Il Canzoniere (pag.165) 

T.1 A mia moglie (pag.172) (da Il Canzoniere) 

T.2 La capra (pag.176) (da Il Canzoniere) 

T.3 Trieste (pag.178) (da Il Canzoniere) 

T4 Città vecchia (pag.180) (da Il Canzoniere) 

T5 Mia figlia (pag.183) (da Il Canzoniere) 

T9 Amai (pag.165) (da Il Canzoniere) 

T10 Ulisse(pag.190) (da Il Canzoniere) 

T.13 Mio padre è stato per me un assassino (pag.207) (da Il Canzoniere) 

• Giuseppe Ungaretti 



La vita – 2. Incontro con l’Opera. L’allegria 

T.1 Noia (pag. 218) (da l’Allegria) 

T.2 In memoria (pag. 220) (da l’Allegria) 

T.3 Il porto sepolto (pag. 223) (da l’Allegria) 

T.4 Veglia (pag. 224) (da l’Allegria) 

T.5 Sono una creatura (pag. 226) (da l’Allegria) 

T.6 I fiumi (pag. 228) (da l’Allegria) 

T.7 San Martino del Carso (pag. 233) (da l’Allegria) 

T.8 Commiato (pag. 235) (da l’Allegria) 

T.9 Mattina (pag. 236) (da l’Allegria) 

T.10 Vanità (pag. 237) (da l’Allegria) 

T.11 Soldati (pag. 239) (da l’Allegria) 

T.12 Girovago (pag. 240) (da l’Allegria)  

T. 17. Natale (pag. 263) (da l’Allegria) 

3 Il Sentimento del Tempo  

T.13 L’isola (pag.244) (da Il Sentimento del Tempo). 

T.14 Di luglio (pag.247) (da Il Sentimento del Tempo). 

4. Il dolore e le ultime raccolte 

T.15 Tutto ho perduto (pag.250) (da Il dolore) 

T16 Non gridate più (pag.251) (da Il dolore) 

• Ermetismo 

• Salvatore Quasimodo 
T.10. Ed è subito sera (pag.271) (da Acque e Terre) 
T. Vento a Tindari. (pag.272) (da Acque e Terre) 

T. 13. Alle fronde dei salici. ( da Giorno dopo giorno) 
 

• Eugenio Montale 
1.La vita - 2. Incontro con l’Opera. Ossi di seppia 

T.1 I limoni (pag. 302) (da Ossi di seppia) 

T.2 Non chiederci la parola (pag. 306) (da Ossi di seppia) 

T.3 Meriggiare pallido e assorto (pag. 308) (da Ossi di seppia) 

T.4 Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 310) (da Ossi di seppia) 

T.5 Gloria del disteso mezzogiorno (pag. 312) (da Ossi di seppia) 



T.6 Cigola la carrucola del pozzo (pag. 314) (da Ossi di seppia) 

T.7 Forse un mattino andando in un’aria di vetro (pag. 315) (da Ossi di 

seppia) 

 

3. Il Secondo Montale. La poesia delle Occasioni  

T.11 Non recidere, forbice, quel volto (pag. 332) (da Le occasioni) 

T.12 La casa dei doganieri. (pag.334) (da Le occasioni) 

4. Il terzo Montale: La bufera e altro 

T.13 La primavera hitleriana (pag.339) (da la Bufera e altro) 

T.14 L’anguilla. (pag.342) (da la Bufera e altro) 

5. L’ultimo Montale  

T.16 Xenia 1 (pag.349) (da Satura) 

T.17 la storia (pag.351) (da Satura) 

T.18 A quella che legge i giornali. ( da Diario del 1971- 72) 

• Il romanzo della borghesia 

• Alberto Moravia 
T.1 L’indifferenza di Michele (pag.479) ( da Gli indifferenti) 

T.2 La scoperta della realtà sociale (pag.482) ( da Agostino) 

T.3 Definizione della noia. ( pag. 491) ( da La noia) 

• La guerra e la Resistenza 

• Italo Calvino 

T.1 Fiaba e storia. (pag.525) ( da I sentieri dei nidi di ragno) 

• Beppe Fenoglio 
T.2 Il settore sbagliato dalla parte giusta (pag. 532) (da Il partigiano Johnny) 

• Elio Vittorini 
T.3 L’offesa all’uomo (pag. 537) (da Uomini e no) 

• Carlo Levi 
T.2 La Lucania contadina: un mondo primitivo e magico.   (pag. 550) ( da 

Cristo si è fermato a Eboli) 

• Primo Levi 
T.3 Il canto di Ulisse (pag.556) (da Se questo è un uomo) 

• Cesare Pavese 



T.3 Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. (pag.782) (da Verrà la morte e avrà i 

tuoi occhi.) 

T.4 Talino uccide Gisella (pag. 778) (da Paesi tuoi) 

T.5 Ogni guerra è una guerra civile (pag.790) (da La casa in collina) 

T.6 Dove son nato non lo so (pag.796) ( da La luna e i falò) 

T.7 La luna bisogna crederci per forza (pag.799) ( da La luna e i falò) 

T.8 Ho bruciato la casa (pag.806) ( da La luna e i falò) 

T.9 Come il letto di un falò (pag.806) ( da La luna e i falò) 

• Italo Calvino 
T.1 La miseria della natura e la crisi dell’ideologia (pag. 913) ( da La giornata 

di uno scrutatore). 

Incontro con l’Opera. Il barone rampante 

T.2 Il Barone e la vita sociale: distacco e partecipazione (pag.921) (da Il 

barone rampante) 

T.3 Il Barone illuminista (pag.926) (da Il barone rampante)   

T.4 Amore razionale e amore romantico (pag.931) (da Il barone rampante) 

T.5 il Barone rivoluzionario (pag.936) (da Il barone rampante) 

T.6 La fine dell’eroe (pag.941) (da Il barone rampante) 

T.7 Tutto in un punto (pag. 947) (da Le cosmicomiche) 

T.8 La letteratura: realtà e finzione (pag. 952) (da Se una notte d’inverno un 

viaggiatore) 

Letture personali. 
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LATINO 
DOCENTE: ANTONELLA POLESEL 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI, COGNITIVI, OPERATIVI RAGGIUNTI 

Nel corso del triennio la classe ha seguito lo studio del latino 
con interesse, soprattutto nell’ambito letterario. Gli studenti hanno 
lavorato sempre con costanza e correttezza raggiungendo in alcuni 
casi risultati di sicura competenza e capacità di critica personale su 
testi letterari e contesti culturali. D’altra parte altri studenti, magari 
anche interessati alla conoscenza del pensiero classico, incontrano 
però difficoltà nell’elaborare una riflessione organica e nello sviluppo 
di esposizioni argomentate.  

Per quanto riguarda le capacità di traduzione, si può dire che 
la classe nel suo complesso ha acquisito discrete conoscenze a tutti 
i livelli linguistici, anche se le competenze per muoversi con 
disinvoltura in testi un po’ complessi sono  limitate ad una 
minoranza di studenti. Va detto comunque che la classe comprende 
anche allievi francamente brillanti, che uniscono spiccate capacità 
linguistiche ad una coltivata sensibilità nella comprensione del 
pensiero antico. 
 
Obiettivi educativi raggiunti a livello discreto: 

 relazionarsi con insegnanti e compagni in modo corretto  

 svolgere il proprio ruolo di studente assumendone le 
responsabilità  

 mettere in relazione lo studio del passato con analoghe situazioni 
contemporanee riflettendo sull'evoluzione del pensiero, dei valori 
e delle istituzioni 

 ascoltare con attenzione, prendere appunti, confrontare i dati 
nuovi con le conoscenze precedenti ed eventualmente chiedere 
spiegazioni o fare considerazioni personali  

 rispettare le consegne e i tempi 

 intervenire per contribuire al discorso (solo alcuni studenti) 

 organizzare in un breve discorso l’esposizione dei contenuti 
appresi. 

 
Obiettivi cognitivi complessivamente raggiunti dalla classe: 
Letteratura: 

 conoscere opere, pensiero e contesto storico degli autori 

 collocare un brano all’interno della produzione dell’autore e 
raffrontarlo al genere letterario cui appartiene 

 riconoscere le principali caratteristiche espressive di un testo: 
stile, lessico, struttura del contenuto 



 integrare la cultura classica nel processo storico e culturale che 
ha portato a quella occidentale contemporanea 

Lingua: 

 utilizzare un lessico tecnico 

 individuare i periodi sintattici e i loro rapporti di coordinazione e 
subordinazione 

 riconoscere gli indicatori morfologici 

 affrontare il problema della traduzione di un testo scomponendolo 
in sottoproblemi logicamente connessi 

 adottare un atteggiamento attivo nei confronti del testo 
formulando ipotesi e individuando i criteri di verifica di tali ipotesi 

 fornire una traduzione in italiano appropriato. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO E VERIFICHE 
Sono state rispettate le indicazioni del piano di lavoro. 
 
TESTI IN ADOZIONE 
PONTIGGIA - GRANDI, Bibliotheca latina 3, Principato, 2014 
DEGL’INNOCENTI Elisabetta, In pratica e in teoria, Paravia, 2009 

Per la traduzione d’autore in parte si è utilizzato il manuale di 
letteratura in adozione, in parte i testi sono stati forniti in fotocopia. 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

Letteratura: 

Nota: In generale si sono studiati tutti i testi antologici relativi agli 
autori in programma, ma si sono poi evidenziati solo quelli ritenuti 
più significativi per illustrare il pensiero dell'autore. 

 Età giulio-claudia: caratteri generali 31-35 

 Fedro: caratteri generali 37 

 antologia 67 

 Persio: caratteri generali 45-48 

 choliambi 76 

 Lucano: caratteri generali 49-54 

 nekromànteia 87 

 Seneca: caratteri generali 126-129, filosofia e potere 129, 
l’interiorità 131, De clementia 134, Naturales Quaestiones 135, 
Apokolokyntosis 137; tragedie 139, fortuna 141 

 la morte liberatrice (Ad Marciam) 148 

 l’esame di coscienza (De ira) 151 



 il tempo (Ad Lucilium)162 

 la libertà del sapiente (Ad Lucilium)172 

 dio (Ad Lucilium) 177 

 gli schiavi (Ad Lucilium) 182 

 gli studi (Ad Lucilium)186 

 Medea 194 

 Petronio: caratteri generali 202-214 

 Trimalchione 217 

 lupo mannaro 221 

 matrona di Efeso 231 

 Quintiliano: caratteri generali 247, 252 

 l’istruzione collettiva 256 

 le letture 258 

 l’opinione su Seneca 259 

 Marziale: caratteri generali 286, 287-294 

 epigrammi b 296, d 297 

 Bilbili 298 

 vita ideale 299 

 spettacolo 301 

 satirici 304 

 Vacerra 306 (+Gadda 307) 

 Erotion 308 

 pugnale di ghiaccio 310 

 Giovenale: caratteri generali 311-317 

 le satire dell'indignatio 318 

 Tacito: caratteri generali 342 

 Dialogus 343; la fiamma dell'eloquenza 360 

 Agricola 344: proemio 362, antieroismo 364 

 Germania 346: schede razzismo 375 e mos maiorum 388, 
descrizione 365, autoctonia e purezza 368, 372, donne 386, ai 
confini i Fenni 398 

 Historiae 349-351: scheda libertas 402, proemio 400, Galba 
403, degrado 404, Vitellio 405 

 Agricola 344: l’antieroismo esemplare di Agricola 364 

 Annales 351: Tiberio 407, Velleio Patercolo 411, Britannico 
413, Agrippina 414 

 Età di Adriano e degli Antonini 435-439 

 Apuleio: caratteri generali 456-461 

 Apologia: il filosofo e il mago 472 

 Metamorfosi: trasformazione di Lucio 482, Amore e Psiche 
486, Iside 493 

 



 
 
 
Lingua e Autori: 

Passi antologici sul tema "Imperialismo e guerra", in accordo 
con l’argomento scelto come interdisciplinare dal consiglio. 
Vista la finalità di questa sezione della disciplina, oltre all'attenzione 
al contenuto e al metodo di documentazione diretta sui testi, si sono 
sempre curate l'analisi del periodo e l'analisi grammaticale, 
riprendendo in classe, quando necessario, o consigliando il ripasso 
autonomo di argomenti male assimilati. 
 

 Persio, Choliambi e passi delle Satire (in fotocopia) 

 Lucano, Pharsalia, II, 284-325: Discorso di Catone 

 Seneca, Naturales Quaestiones, I, 1-17 passim 

 Livio, XXXIII, 32-33, discorso di Tito Quinzio Flaminino 

 Tacito, Agricola, 30,1-31,3 discorso di Calgaco 

 Tacito, Historiae, I, 16: Discorso di Galba 

 Tacito, Historiae, IV, 73-74 discorso di Ceriale 

 Seneca, De tranquillitate animi, 4,1-6 la collaborazione 

 Seneca, Epistole 8,1-7 p.172 la libertà 

 Seneca, Epistole 24,17-21 p.174 cotidie morimur 
circa 300 righe/versi 

 
Tutto il programma di autori è stato verificato con compiti scritti di 
traduzione senza vocabolario, analisi linguistica e commento dei 
testi studiati. 
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GRECO 
DOCENTE: ANTONELLA POLESEL 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI, COGNITIVI, OPERATIVI RAGGIUNTI 

Nel corso del triennio la classe ha seguito lo studio del greco 
con interesse, soprattutto nell’ambito letterario. Vari studenti, inoltre, 
hanno contribuito alla vivacità delle lezioni con osservazioni acute e 
domande stimolanti. 

Nell'ambito linguistico si evidenziano le maggiori difficoltà, sia 
perché gli studenti più deboli non hanno dato fondo alle loro risorse 
per migliorarsi, sia perché molti hanno trascurato il costante ripasso 
delle nozioni grammaticali accontentandosi di conseguire strategie 
di traduzione sufficienti alla comprensione generale di un testo di 
media difficoltà, ma non tali da evitare loro occasionali impasse o 
fraintendimenti. Un discreto numero di allievi invece si muove con 
maggior disinvoltura, ha conseguito buone competenze di 
traduzione e ha scoperto il gusto dell’accurata scelta lessicale. 
 
Obiettivi educativi raggiunti a livello discreto: 

 relazionarsi con insegnanti e compagni in modo corretto  

 svolgere il proprio ruolo di studente assumendone le 
responsabilità  

 mettere in relazione lo studio del passato con analoghe situazioni 
contemporanee riflettendo sull'evoluzione del pensiero, dei valori 
e delle istituzioni 

 ascoltare con attenzione, prendere appunti, confrontare i dati 
nuovi con le conoscenze precedenti ed eventualmente chiedere 
spiegazioni o fare considerazioni personali  

 rispettare le consegne e i tempi 

 intervenire per contribuire al discorso (solo alcuni studenti) 

 organizzare in un breve discorso l’esposizione dei contenuti 
appresi. 

Obiettivi cognitivi complessivamente raggiunti dalla classe: 
Letteratura: 

 conoscere opere, pensiero e contesto storico degli autori 

 collocare un brano all’interno della produzione dell’autore e 
raffrontarlo al genere letterario cui appartiene 

 riconoscere le principali caratteristiche espressive di un testo: 
stile, lessico, struttura del contenuto 

 integrare la cultura classica nel processo storico e culturale che 
ha portato a quella occidentale contemporanea 



Lingua: 

 utilizzare un lessico tecnico 

 individuare i periodi sintattici e i loro rapporti di coordinazione e 
subordinazione 

 riconoscere gli indicatori morfologici 

 affrontare il problema della traduzione di un testo scomponendolo 
in sottoproblemi logicamente connessi 

 adottare un atteggiamento attivo nei confronti del testo 
formulando ipotesi e individuando i criteri di verifica di tali ipotesi 

 fornire una traduzione in italiano appropriato. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO E VERIFICHE 
Sono state rispettate le indicazioni del piano di lavoro. 
 
TESTI IN ADOZIONE 
GUIDORIZZI Giulio, Kósmos, voll. 2 e 3, Einaudi Scuola, 2016 
FLORIDI Lucia, Praktéon, D’Anna, 2012 

Testi di autori: l'antologia dalle Troiane di Euripide e il passo del 
Protagora di Platone sono stati forniti in fotocopia, per gli altri testi in 
prosa si è utilizzato il libro di versioni in adozione. 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

Letteratura: 

Nota: In generale si sono studiati tutti i testi antologici relativi agli 
autori in programma, ma si sono poi evidenziati solo quelli ritenuti 
più significativi per illustrare il pensiero dell'autore. 

I numeri di pagina fanno riferimento all’ultima edizione del 
Guidorizzi: Kósmos. 

 Lisia: caratteri generali: 738 

 Per l’uccisione di Eratostene 742 

 Per l’invaldido 750 

 Contro Eratostene 759 

 Euripide: caratteri generali 212 

 Alcesti 217, 244 

 Ippolito 218, 271 

 Medea 218, 256 

 Troiane 225, 280 

 Ifigenia in Aulide 237, 324 



 Baccanti 237, 312 

 Tucidide: caratteri generali 566-575 

 Archaiologhìa 4,1-8,2 (581), 10,2-10,5 (585) 

 il discorso di Pericle 595 

 il discorso dei Meli e degli Ateniesi 616 

 Senofonte: caratteri generali 644 

 Elleniche: le Lunghe Mura 657 

 Anabasi: la neve 661, il mare 665 

 Economico: la moglie 670 

 Ciropedia: Pantea e Abradata 680 

 lo pseudo-Senofonte 685 

 Demostene: caratteri generali 774 

 Terza Olintiaca 788 

 Terza Filippica 798 

 Sulla Corona 802 

 Isocrate caratteri generali vol.II 705, vol.III 6 

 esordio del Panegirico 722 

 Contro i sofisti 12 

 Platone: solo la parte relativa alla parola: 

 la paidèia 4, 

 il dialogo 26, 

 i sofisti 28, 

 Ione 33, 

 le parole dell'astrazione 64, 

 Gorgia 85; 

 testi in didattica: il dono di Theuth, Ione e l'invasamento 
poetico 

 Aristotele: solo la parte relativa all’educazione: 

 Aristotele e Alessandro 94; 

 la comunicazione 98; 

 Poetica: la mimesi 102, la catarsi 106; l'unità 111; 

 Retorica:i generi 125 

 Ellenismo: caratteri generali 2-5; cultura 197-201 

 Menandro: caratteri generali 138 

 Il bisbetico 140, 162 

 La ragazza tosata 142, 165 

 L'arbitrato 145, 173 

 Lo scudo 146, 183 

 La Samìa 147, 186 

 Callimaco: caratteri generali 212 

 Áitia 214: prologo dei Telchini 222, Acontio e Cidippe 226 



 Giambi 215: la contesa fra l'alloro e l'ulivo 237 

 Inni 216: Artemide 241, Pallade 246, Demetra 250 

 Ecale 218, 254 

 Epigrammi 219, 259 

 Teocrito: caratteri generali 266 

 Le Talisie 280 

 Il Ciclope 290 

 L'incantatrice 294 

 Ila 304 

 Apollonio Rodio: presentazione 322-328 

 proemio (vv. I,1-22) 330 

 Ila (vv. I,1207-1272) 338 

 le dèe (vv. III,1-159) 

 Medea (vv. III,744-824) 356 

 Epigramma ellenistico: caratteri generali 414-419 

 letture antologiche a scelta 436-468 

 Polibio: caratteri generali 478 

 La teoria delle forme di governo 493 

 Scipione e Polibio 507 

 Plutarco: caratteri generali 596 

 Vite parallele 600: Cesare 625, Antonio 638 

 Luciano di Samosata: caratteri generali 657 

 La storia vera: la balena 676 

 Dialoghi: Menippo 680, Zeus e Prometeo 682 

 il romanzo ellenistico: caratteri generali 710 

 Senofonte Efesio: Abrocome ed Anzia 719 

 Longo Sofista: Dafni e Cloe 739 

 Eliodoro: Etiopiche 743 
 
Alcuni studenti hanno letto il saggio di Mauro Bonazzi, Atene, la città 
inquieta, e ne hanno esposto le parti relative all’Epitafio di Pericle e 
al Dialogo dei Meli e degli Ateniesi in un incontro di reciproco 
scambio tra la nostra classe e una classe quarta. 
  



Lingua e Autori: 
Passi antologici sul tema "Imperialismo e guerra", in accordo 

con l’argomento scelto come interdisciplinare dal consiglio. 
Vista la finalità di questa sezione della disciplina, oltre all'attenzione 
al contenuto e al metodo di documentazione diretta sui testi, si sono 
sempre curate l'analisi del periodo e l'analisi grammaticale, 
riprendendo in classe, quando necessario, o consigliando il ripasso 
autonomo di argomenti male assimilati. 
 
prosa: 
Tucidide, Epitafio di Pericle            nn.187 e 188 

       Dialogo Meli e Ateniesi          nn. 193 e 194 
Isocrate, Panegirico: Atene, patria della cultura...          n. 223 
Platone, Protagora: Il mito della creazione dell’uomo     (in fotocopia) 

(132 righe) 

poesia: 
Euripide Troiane: 

 Monologo di Cassandra vv. 365-405 

 La caduta di Troia vv.542-566 

 Andromaca moglie vv.645-664 

 Andromaca madre vv. 740-763 

 Ecuba e gli dèi vv.884-889 (6); vv.1277-1281 

 Terzo stasimo vv.1060-1099 

 Compianto su Astianatte vv. 1167-1206 
(167 versi) 

 
Tutto il programma di autori è stato verificato con compiti scritti di 
traduzione senza vocabolario, analisi linguistica e commento dei 
testi studiati. 



 FILOSOFIA   
CLASSE  5B classico

OBIETTIVI COGNITIVI E OPERATIVI RAGGIUNTI
Allo stato attuale mediamente gli alunni hanno raggiunto discreti livelli di 
profitto, anche se la valutazione più precisa richiede le verifiche, scritte e 
orali, dell‘ultimo mese di scuola. Alcuni alunni si distinguono per aver seguito 
il programma con autentico interesse e per aver progressivamente sviluppato
capacità sempre più autonome di rielaborazione personale dei contenuti, con 
risultati molto buoni.
Le competenze raggiunte con discreta sicurezza dalla classe nel suo insieme
sono quelle che riguardano i seguenti obiettivi:
1)la consapevolezza del significato della riflessione filosofica, che, 
parafrasando Fritz Waismann,  si configura come ricerca dei “crepacci 
nascosti”  sotto il sentiero levigato e rassicurante del senso comune e delle 
conoscenze scientifiche;
2) la consapevolezza del significato delle principali domande filosofiche, 
quella sull’essere, sull’uomo, sull’agire, sulla conoscenza;
3)la capacità di cogliere il legame di un autore, o di un tema, con il contesto 
storico-culturale;
4)la capacità di istituire un confronto critico fra diverse posizioni su uno 
stesso tema;
5)la capacità di sostenere una tesi con argomentazioni     logicamente 
plausibili;
6)la capacità di rielaborare  i contenuti, attraverso la riflessione personale e 
l‘approfondimento;
7)la capacità di padroneggiare strumenti espressivi e argomentativi per 
l’interazione comunicativa verbale, utilizzando il lessico e le categorie proprie 
della disciplina;
8)la capacità di considerare criticamente affermazioni ed informazioni   al fine
di giungere a convinzioni fondate e a scelte consapevoli.

CONTENUTI
Il programma ha sviluppato i temi proposti con l'obiettivo di evidenziare il 
processo di crisi della fiducia moderna nella ragione. In particolare è stato 
trattato il tema otto-novecentesco della crisi dell'etica razionale fino alla 
nuova attenzione al problema morale nel dibattito filosofico contemporaneo.
Nella prima fase dell'anno si è ritenuto di dare spazio alla trattazione di temi 
del programma di quarta liceo, nell'ambito della filosofia hegeliana, che non 
erano stati completamente svolti nel precedente anno scolastico, ma di sicura
rilevanza al fine di comprendere la coscienza moderna e la sua successiva 
crisi (9 ore di spiegazione, 1 di interrogazione e 1 verifica scritta).
 



PROGRAMMA D'ESAME
  La libertà morale come autodeterminazione incondizionata della

coscienza. Riflessioni sull'etica kantiana(6 ore di spiegazione, 2 di
interrogazione).

-Hegel, l'astrattezza dell'imperativo categorico. La morale come  
sedimentazione dei grandi processi storico-culturali.
-Bergson, l'obbligazione morale.
 -Moore, legge di Hume e fallacia naturalistica;
-Jonas, la critica dell'etica tradizionale e il principio responsabilità.
- Habermas, influenze kantiane nell'etica del discorso.
 
Testi:
Bergson, “Resistenza alle resistenze”,“L'imperativo categorico”, da “Le due 
fonti della morale e della religione”, in Luigi Pinto, (a cura di), L'obbligazione 
morale, Napoli, 1960
-Moore, “Che cosa è bene”, da “Principia ethica”, in Mancini, Marzocchi, 
picinali, Filosofia, Bompiani, Milano.
-Jonas, “Un nuovo imperativo per l'uomo”, da “Il principio responsabilità”, in 
Cioffi, cit., vol. 3b.
-Habermas, “Pluralismo, fondazione postmetafisica ed etica deldiscorso”, da 
“L'inclusione dell'altro” e “Etica kantiana ed etica del discorso”, in Cioffi, 
vol.3b.

Marx. La morale come sovrastruttura e falsa coscienza
-Emancipazione politica ed emancipazione umana
-Lavoro, alienazione e riappropriazione
-Concezione materialistica della storia e socialismo
-L'utopia marxista (Bloch) e la critica dell'utopia: Jonas, paura e 
responsabilità contro “il principio speranza”.
(7ore di spiegazione, 2 di interrogazione)

Testi:
-Feuerbach, “La religione come alienazione”, da “L’essenza del 
Cristianesimo”, in Cioffi, vol.3a,  cit.
-Marx, "La religione è l'oppio dei popoli", da “Per la critica della
filosofia del diritto di Hegel. Introduzione”,  in Cioffi, Il testo filosofico, III vol., 
tomo I, Mondadori, Milano
-Marx, "Lavoro e alienazione", da “Manoscritti economico-filosofici”, in Cioffi, 
vol. 3a, cit.
Marx, “La critica del pensiero liberale”, da “La questione ebraica”, in Cioffi, 
vol.3a, cit.
Marx, “La storia e la coscienza”, da “Per la critica dell'economia politica”, in 
Cioffi, vol.3a, cit.
Marx, Engels,  “Elogio della borghesia”, “La nascita del proletariato”, 
“Socialismo e comunismo critico-utopistici”, da “Il  manifesto del partito 



comunista”, in Cioffi, vol.3a, cit.

 Kierkegaard. Lo scacco dell'etica
Le possibilità e la scelta: vita estetica e vita etica. Il peccato e l’angoscia.
Il pensatore soggettivo e la dialettica dell’esistenza
La dialettica della disperazione, il paradosso, la fede.
(3 ore di spiegazione, 2 di interrogazione)
Testi:
Kierkegaard, “Vita estetica e vita etica: spontaneità e libertà”, “La vita etica: 
un rapporto interiore con il dovere”, da “Aut-Aut”, in Cioffi, vol. 3a

Il Positivismo
Il Corso difilosofia positiva di Comte: la classificazione delle scienze e la 
legge dei tre stadi.
Mill, empirismo e liberalismo.
La teoria dell’evoluzione e l’origine dell’uomo.
(4 ore di spiegazione, 1 di interrogazione)

La dissoluzione della tradizione filosofica e scientifica dell'Occidente.
Schopenhauer.Il mondo come rappresentazione e come volontà. 

-I gradi di oggettivazione della volontà.
-Dalla metafisica alla morale: servitù dell'intelletto e liberazione. Il problema 
della libertà e della liberazionedalla volontà.
(3 ore di spiegazione, 2 di interrogazione)
Testi:
Schopenhauer, "Affermazione o negazione della volontà di vivere?", da “Il 
mondo come volontà e rappresentazione”, in Cioffi, vol.3a,cit.   

Nietzsche. Gli ideali morali come maschere della volontà di potenza
-Filologia e filosofia. Spirito apollineo e spirito dionisiaco. Socrate e la 
mortedella tragedia. Il tramonto dei miti giovanili. L'illuminismo di Nietzsche.Il 
prospettivismo nietzscheano. La filosofia del mattino. Genealogia della   
morale. L'annuncio della morte di Dio. Il superuomo. L'eterno ritorno 
dell'uguale. La volontà di potenza. La filosofia del "martello": la distruzione 
della tradizione occidentale. 
(6 ore di spiegazione e 2 di interrogazione)
Testi:
Nietzsche, "La morte di Dio", da “La gaia scienza”, in Cioffi, cit.
Nietzsche, L’utilità e il danno della storia per la vita, da “Considerazioni 
inattuali”, in Cioffi, vol.3a, cit.
Nietzsche, Come il mondo vero divenne favola, da “Crepuscolo degli idoli”, in 
Cioffi, cit.
Nietzsche," La morte di Dio e il superuomo", "Le tre metamorfosi", "L'eterno 
ritorno dell'uguale", da “Così parlò Zarathustra”, in  Cioffi, cit.;



La  “rivoluzione psicoanalitica”: elementi di irrazionalismo e di
positivismo. Gli ideali morali come sublimazioni dei meccanismi pulsionali.

-Freud e la scoperta dell'inconscio.La teoria e la terapia delle nevrosi
-L'interpretazione dei sogni: la via per conoscere l'inconscio
-La teoria della sessualità
-La metapsicologia e la sistemazione della teoria psicoanalitica.
(4 ore di spiegazione)
Testi:
Freud, "La seconda topica", da “Introduzione alla psicoanalisi”, in Cioffi, cit.
Ricoeur, "I maestri del sospetto", da “Della interpretazione. Saggio su Freud”, 
in Cioffi, cit.
Ferraris, “Invecchiamento della scuola del sospetto”, in Rovatti, Vattimo (a 
cura di), “Il pensiero debole”, p.122-125, Feltrinelli,  Milano, 1983

Bergson.Tempo della scienza e tempo della coscienza. 
(1 ora di esposizione)
Testi:
Bergson, “Durata e libertà”, da “Saggio sui dati immediati della coscienza”, in 
Cioffi, vol.3a, cit.

Linguaggio e realtà nel primo Wittgenstein
 La filosofia come chiarificazione del linguaggio. L’esclusionedel linguaggio

etico dal dominio della conoscenza.
(2 ore di esposizione)
Testi:
Wittgenstein, “Tractatus logico-philosophicus”, (lettura di alcune proposizioni 
proposte dal libro di testo).

Husserl. Il fallimento delle scienze e il compito etico della filosofia  
(2 ore di spiegazione)
Testi:
Husserl: “Il fallimento delle scienze”, da “La crisi delle scienze europee e la 
fenomenologia trascendentale”, in Cioffi, vol.3b.

Heidegger.
 Analitica esistenziale: esistenza autentica, essere-per-la-morte, la cura.

(2 ore di spiegazione)

Testi: Heidegger, “Il significato esistenziale della morte” da “Essere e tempo”, 
in Cioffi, cit.

Dopo il 15 maggio (per approfondimento, non costituisce parte del 
programma d'esame):

Sartre.L'esistenzialismo come morale umanistica dell'impegno totale.



Testi:
Sartre, “La condanna alla libertà”, da “L'esistenzialismo è un umanismo”, in 
Cioffi, cit.; “Esistenzialismo e marxismo”, da “Critica della ragione dialettica”, 
in Cioffi, cit.

METODOLOGIA E STRUMENTI
Per rispondere alla finalità dell’insegnamento di questa disciplina e 
raggiungere gli obiettivi definiti nel Piano di Lavoro, sono state adottate le 
seguenti modalità operative:
-Trattazione storica della filosofia, finalizzata alla chiarificazione dei termini 
costitutivi di un problema. 
-Valorizzazione del carattere teoretico della disciplina attraverso confronti e 
collegamenti riguardanti un problema.
-Presentazione degli argomenti attraverso la lezione frontale,    integrata  
dalla lettura dei testi filosofici ritenuti didatticamente e culturalmente 
significativi, di cui si è cercato di  evidenziare le strategie argomentative, i 
concetti fondamentali e le scelte lessicali.

VERIFICHE E VALUTAZIONI
L’accertamento dei livelli culturali raggiunti è stato effettuato attraverso 
verifiche orali e  prove scritte, secondo le tipologie dell'esame di Stato. Per la 
valutazione della prova sono stati considerati i seguenti elementi:
1) completezza e precisione dei contenuti appresi;  2) capacità di definizione 
di termini e concetti; 3) capacità di analisi e di sintesi; 4) aderenza alla 
richiesta; 5) chiarezza e coerenza espositiva; 6) appropriato uso del lessico 
specifico; 7) capacità di argomentare e di operare confronti; 8) autonomia di 
giudizio e capacità di produrre riflessioni personali organiche.
Manuale in adozione: Cioffi, Luppi, Il discorso filosofico, vol.2 e 3, tomi A e B, 
Mondadori, Milano

Pordenone, 03 maggio 2018
                                                                                   L’insegnante
                                                                                Renata Novaretti                



 Storia 
Classe 5 B classico

OBIETTIVI COGNITIVI   E  OPERATIVI  RAGGIUNTI
La  classe  risulta  differenziata  nel  possesso  di  conoscenze  e  nella
padronanza riguardante l'uso degli  strumenti  di   analisi,   interpretazione e
rielaborazione. Alcuni alunni, molto motivati, hanno raggiunto buoni livelli di
autonomia nel percorso di maturazione delle competenze richieste, mentre
alcuni  dimostrano ancora incertezze  nella  elaborazione  dei  contenuti.  Allo
stato attuale, comunque, la classe si colloca su livelli di profitto mediamente
discreti,  anche se la valutazione più precisa richiede le verifiche,  scritte e
orali, dell’ultimo mese di scuola. 
Sembrano  generalmente  acquisite  le  competenze  che  hanno  impegnato
capacità  diverse,  segnatamente  quelle  relative  alla  comprensione  dei
fenomeni  storici,  alla  loro  collocazione  in  una  dimensione  diacronica
(confronto tra epoche diverse) e sincronica (confronto tra aree geografiche e
culturali  diverse);  quelle   di  analisi   e  di  ricostruzione  della  dinamica  dei
processi   storico-sociali;  di  comprensione e riconoscimento dei momenti di
frattura e di continuità nei processi di breve e di lungo periodo;  le capacità di
analisi e interpretazione dei documenti; la capacità di servirsi correttamente
del  linguaggio  specifico  della  materia;  la  capacità  di  produrre
approfondimenti,  per  esposizioni  orali,  elaborati  scritti;  le  capacità  di
rielaborazione e interpretazione di testi critici.

METODOLOGIE DIDATTICHE
Per il  conseguimento degli obiettivi indicati  sono state adottate le seguenti
modalità operative:
-   esposizione esaustiva ma sintetica dei  problemi e degli  eventi    storici
attraverso la  lezione frontale,  per  le  conoscenze di  base della  disciplina;-
riferimento al materiale documentario e storiografico;- consultazione di carte
geo-politiche  per  la  contestualizzazione  chiara  degli  eventi  nello  spazio  e
confronti  con la situazione attuale;-   visione di film di argomento storico e
discussione; - esposizioni di temi e argomenti sviluppati autonomamente da
parte degli alunni anche con l’ausilio di PowerPoint.

VERIFICHE E VALUTAZIONI
Per  l'accertamento  dei  livelli  culturali  sono  stati  utilizzati  i  tradizionali
strumenti  di  verifica,  prevalentemente   interrogazioni  e   prove  scritte  di
tipologia B. 
Le verifiche hanno controllato il  livello  delle  acquisizioni  reali  raggiunte in
termini di conoscenze, abilità, competenze, considerando in particolare: 
1)  capacità  di  rievocare  correttamente  i  contenuti,  con  completezza  e
precisione nell’uso  del  lessico e  delle  categorie  propri  della  disciplina;  2)
aderenza alla richiesta; 3) capacità di collocare i contenuti nella dimensione
spazio-temporale; 



4) capacità di cogliere i nessi di interdipendenza nella dinamica strutturale e
congiunturale delle diverse formazioni storiche;
5)  capacità  di  riferirsi  opportunamente  alle  fonti  per  documentare
affermazioni;  6)  capacità di  esprimere valutazioni  autonome che traggano
tuttavia alimento dal confronto con le principali interpretazioni storiografiche.
La  valutazione  finale  è  stata  più  globale,  considerando  anche  la
partecipazione  al  dialogo  educativo,  l’interesse,  l’impegno,  l’autonomia  e
l’efficacia del metodo di studio, la progressione dell’apprendimento. 

CONTENUTI
Il  programma  ha  sviluppato  l'analisi  del  Novecento,  fino  alla  crisi  del
bipolarismo  e  alla  decolonizzazione.  La  prima  parte  dell'anno  è  stata
dedicata  alla  crisi  dell'equilibrio  ottocentesco,  alla  seconda  rivoluzione
industriale e all’imperialismo (9 ore di spiegazione e 3 di interrogazione).

PROGRAMMA D'ESAME
 L'età  giolittiana   

(4 ore di spiegazione e 3 di verifica scritta)
 Il  “nuovo  corso”  dello  Stato  liberale,  la  svolta  riformatrice,  il  decollo
industriale. Socialisti, cattolici, nazionalisti.  La crisi del giolittismo.
La disgregazione   dell’Impero ottomano, le crisi  marocchine,  la guerra di
Libia, le guerre balcaniche. 

Documenti e testi critici:  
     Lehner, Origini e sviluppo del nazionalismo in Italia, da “Il nazionalismo in
Italia”, in Desideri, Storia e storiografia, III vol., d'Anna, Firenze, 1997;
     Giolitti:  “Il  programma liberale (da un discorso del 1899)”,  in Manzoni
-Occhipinti, p.88;
     Salvemini, Giolitti, corruttore dei costumi politici degli italiani, da 
“Il  ministro  della  malavita”,  in  De Bernardi,  Guarracino,Tempi  dell’Europa,
tempi del mondo, Mondadori, Milano, 2004

 La Grande guerra e la rivoluzione russa
(9 ore di lezione, 4 di interrogazione e 1 di verifica scritta)
La  prima guerra mondiale. Le cause del conflitto e lo scoppio della guerra.
L’Italia dalla neutralità all’intervento.   I  caratteri  della guerra,  le operazioni
militari  e  i  fronti  del  conflitto.  Dal  crollo  del  fronte  orientale  alla  vittoria
dell’Intesa.    
La rivoluzione russa.      La rivoluzione di febbraio.      Le Tesi d’aprile.      La
rivoluzione d’Ottobre.  Economia e  conflitto  sociale  in  Russia  1918-22.  Da
Lenin a Stalin. L’Unione Sovietica: il socialismo in un solo paese.

Documenti:
“Il movimento operaio tra pacifismo e sostegno ai governi belligeranti”, dalla
risoluzione del Congresso di Basilea, 1912, in Manzoni, cit.



“Il neutralismo dei cattolici italiani”, da “Guerra e civiltà”, in Manzoni, cit.
Giolitti, La lettera del “parecchio”, da “Memorie della mia vita”, in Desideri       
Wilson, "I  Quattordici punti" , dal messaggio al Congresso di T.W.Wilson, in
Manzoni-Occhipinti, cit.
Lenin, Le Tesi di aprile, in Manzoni – Occhipinti, cit.

 La lunga crisi europea
(10 ore di spiegazione e 3 di interrogazione)

Il  “biennio  rosso”  europeo.  Le  difficoltà  della  pace.  Il  fallimento  della
rivoluzione in Germania.La repubblica democratica tedesca. Il biennio rosso
in Italia. La sovversione nazionalista: la questione adriatica e l’occupazione di
Fiume
Il fascismo in Italia. La crisi dello Stato liberale. Il fascismo al potere. 
La “Grande crisi” e i suoi insegnamenti economici.1929: il crollo di Wall
Street.  Gli  squilibri  dell’economia  statunitense.  Le  cause  della  recessione
internazionale.  Le  risposte  di  breve  periodo  e  le  conseguenze  di  lungo
periodo. Il New Deal  roosveltiano. Keynes e  la pianificazione dell’economia
liberale.

Documenti:
Il Manifesto dei Fasci di combattimento, in Manzoni-Occhipinti;
Appello “Ai liberi e forti”: nasce il Partito popolare; in Manzoni,..., cit., p.254;
Il" Discorso del bivacco",  in Manzoni-Occhipinti, cit.

 L’età dei totalitarismi
(10 ore di spiegazione e 4 di interrogazione)

L’Italia  fascista.  Fascistizzazione  della  società.  Dirigismo  e  autarchia.
Imperialismo e politica estera. L'antifascismo. Le interpretazioni del fascismo:
De Felice. 
Il nazismo.  La fine della repubblica di Weimar e la dittatura di Hitler. Il Terzo
Reich, politica economica e politica estera. 
Il regime staliniano nell’Unione Sovietica.  La collettivizzazione forzata e i
piani quinquennali. La repressione di massa.
Definizioni di totalitarismo: Hannah Arendt, Stoppino.

Testi e documenti:
-Le  Bon,  “La  folla  e  le  sue  caratteristiche  psicologiche”,  in  Manzoni,
Occhipinti, p.31
-Gentile  G.  “Il  fascismo  si  autogiustifica”,  da  Manifesto  degli  intellettuali
fascisti, in Desideri, cit.
-Croce,  “Non  ci  sentiamo  di  abbandonare  la  nostra  vecchia  fede”,  da
Risposta al manifesto degli intellettuali fascisti, in Desideri, cit.
-De Felice, “I ceti medi emergenti”, da Intervista sul fascismo,  in Manzoni-
Occhipinti, pp.339-341.



-Leni Riefenstahl,   “Trionfo della volontà",  1934, (visione film)
-Arendt, “Da dove viene il successo dei movimenti totalitari”, da “Le origini del
totalitarismo”, in Manzoni, cit.
-Stoppino, “Totalitarismi di destra e di sinistra”, da “Dizionario di politica, in
Manzoni, cit.
-Gentile E., “Mussolini e il progetto di rifare gli italiani”, da “La grande Italia”,
in Manzoni, cit.

 La Seconda Guerra Mondiale   e la nascita del bipolarismo 
(8 ore di spiegazione, )

Rapporti internazionali negli anni precedenti lo scoppio del conflitto. Guerra
civile  di  Spagna.  Dall’invasione  della  Polonia  alle  offensive  dell’Asse  in
Europa e nel Mediterraneo. L’Italia in guerra. La Resistenza nell’Italia divisa. I
movimenti di resistenza in Europa. Il crollo dell’Asse dalla svolta del ‘43 alla
fine della guerra.  Il processo di Norimberga e il diritto delle genti.
La divisione del mondo in due blocchi.  L’egemonia sovietica nell’Europa
orientale e il sistema di alleanze americano. La guerra fredda. 

Testi:
 -Pavone, La Resistenza come guerra civile, in Manzoni-Occhipinti, cit .;
-Truman,  Il  contenimento  dell'influenza  sovietica  (dal  messaggio  al
Congresso, 1947), in Manzoni, ..cit., p. 506

 I problemi del mondo diviso 
(5 ore  di spiegazione)

La decolonizzazione e le sue conseguenze. Rivoluzioni anticoloniali in Asia
e Africa. Il movimento dei non-allineati. La questione mediorientale.
L'Italia repubblicana. Ricostruzione e sviluppo economico. Dal centrismo al
centro-sinistra. Gli anni del conflitto sociale (1968-77). Sviluppo del terrorismo
e trame nere. Dalla crisi del centro-sinistra ai governi di “unità nazionale”.
 Testi:
-Kruscev, “Gli errori di Stalin”, dal Rapporto al XX congresso del Pcus, 1956,
in Manzoni, cit.
-Lanaro, “La continuità tra l'Italia fascista e l'Italia repubblicana”, da “Storia
dell'Italia repubblicana, in Manzoni, cit.

Dopo  il  15  maggio  ripasso  e  approfondimento  con  due  saggi  di  Luciano
Canfora:  “Esportare  la  libertà.  Il  mito  che  ha  fallito”  e  “1956.  L'anno
spartiacque”,  come  contributo  all'approfondimento  interdisciplinare
“Imperialismo e guerra”.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Costituzione e Resistenza, Costituzione e antifascismo

Costituzione  italiana:  presupposti  ideologici,  caratteri  peculiari,  principi
fondamentali.. Lettura, analisi e commento dei primi dodici articoli, degli ultimi



due e della XII Disposizione transitoria e finale.

La  classe  ha  aderito  al  progetto  “Nei  tuoi  panni” ,  sulla  Prima Guerra
Mondiale, con una uscita didattica a Trieste per la visita al Museo della guerra
per  la  pace  Diego  de  Henriquez  e  al  progetto  sulla  Metodologia  della
ricerca storica, in collaborazione con Eupolis, con una attività di 5 ore, in
aula e sul territorio, condotta dalla dott.ssa Venier sullo sviluppo urbanistico e
architettonico di Pordenone tra gli inizi del Novecento e  gli anni del boom
economico. 

Manuale in adozione: 
Manzoni, Occhipinti,  Scenari Documenti Metodi, III vol.,  Mondadori, Milano,
2012

Pordenone, 03 maggio 2018                       L'insegnante
                                                                    RENATA NOVARETTI



Situazione della classe 
 
La classe presenta continuità didattica nella disciplina.  
Gli studenti hanno risposto sempre in maniera positiva all’impostazione 
didattica, mostrando disponibilità a collaborare con l’insegnante, pur con 
differenze nella partecipazione in classe.  
Per quanto riguarda la preparazione linguistica si evidenzia una situazione 
generalmente buona in termini di conoscenze, abilità espressive in lingua, 
impegno ed interesse. Va altresì notato che, nel corso del presente anno 
scolastico, è emerso  un coinvolgimento meno attivo e partecipativo verso i 
temi proposti in classe, che non ha però inciso sul rendimento che si attesta 
complessivamente su livelli positivi.  
Alcuni allievi sono riusciti a superare  superato  difficoltà iniziali con uno 
studio via via più sistematico degli argomenti proposti, ma presentano ancora 
una competenza comunicativa piuttosto essenziale e non sempre corretta e 
fluida.  
Tutti gli allievi hanno raggiunto, seppur con livelli diversi, gli obiettivi specifici 
della disciplina preventivati nel piano di lavoro e sono quindi in grado di:  

• Comprendere messaggi orali di vario genere. 
• Comprendere e analizzare testi diversi 
• Produrre testi orali e scritti di tipo narrativo e descrittivo, rispondere a 

questionari su argomenti trattati o su brani di letteratura.  
• Lavorare in gruppo in situazioni di problem solving.  

 
Metodi didattici adottati  
Tenendo in considerazione la situazione della classe, in riferimento alle 
procedure didattiche già avviate negli anni precedenti, si è privilegiato un 
percorso per temi e non esclusivamente focalizzato sullo studio letterario; ciò 
ha comportato quindi l’utilizzo di fonti di vario genere (fotografie, opere 
artistiche,video, film) e testi di tipologia diversa in lingua originale (articoli, 
brevi saggi, discorsi).  
Con questo metodo si è innanzitutto inteso incoraggiare e valorizzare le 
abilità di ricerca autonoma delle informazioni, di selezione e di una loro 
adeguata interrelazione, non sempre e necessariamente secondo criteri 
cronologici. Tutto questo ha contribuito, nel complesso, a creare anche una 
maggiore autonomia nello studio.  
La scelta di tale impostazione metodologica è stata motivata dall’esigenza di 
offrire agli studenti momenti di riflessione e spunti tematici per interrogarsi e 
porsi in atteggiamento critico rispetto a questioni e temi d’attualità.Alcuni dei 
temi svolti, inoltre, hanno offerto possibilità di collegamenti trasversali con 
altre discipline, in linea con quelle che sono le più aggiornate indicazioni 
ministeriali. 
Tale impostazione metodologica ha voluto anche conseguire un obiettivo più 



specificatamente linguistico: fornire agli studenti gli strumenti per 
comprendere ed utilizzare la lingua inglese nelle sue diverse realizzazioni, sia  
in riferimento agli scopi comunicativi che ai registri linguistici. 
Conseguentemente, le lezioni sono state svolte in modo differenziato, 
alternando lezioni frontali con attività laboratoriali in aula d’informatica e lavori 
di gruppo in classe e a casa. In alcuni momenti gli allievi hanno avuto parte 
attiva nella presentazione alla classe degli approfondimenti svolti 
singolarmente.  
 
Contenuti curriculari proposti  
Il programma è stato diviso in due moduli, in parte correlati tra loro.  
L’elemento che ha caratterizzato costantemente la scelta dei testi e la 
specificità delle attività è stato il confronto tra passato e presente, cercando di 
trovare legami e/o differenze tra le questioni e tematiche rilevate negli autori 
e brani analizzati. 
Il secondo modulo ha subito un taglio rispetto alla programmazione iniziale a 
causa di una riduzione delle lezioni previste  dovuta ad impegni della classe 
in altre iniziative. 
La programmazione più generale, con tutti i documenti analizzati e utilizzati 
durante l’anno viene allegata al presente documento.  
 
	
	
 
Modulo 1 
 
The Past into the Present   
 
WW1. 
Pictures : Life in the trenches 
Painting: P.Nash, The Menin Road 
WW1 Recruitment 
 

 
Pictures related to 21st century 
wars/conflicts chosen by students 

 
War Poets:  
R:Brooke, The Soldier  
W.Owen, Dulce et Decorum Est  
S.Sassoon, Suicide in the Trenches 
 
  

War poetry today  
The meaning of Remembrance Day 
War Correspondents:  
James Nachtwey,TED talks – My 
photographs bear witness  
Janine Di Giovanni, TED talks, What 
I saw in  the war  
Christiane Amanpour, TED Talks, 
How to seek truth in the era of fake 
news 
 



 
WW2 
Modernism 
V.Woolf, Mrs Dalloway - Clarissa and 
Septimus -  
T.S.Eliot, The Waste Land - 
               The Burial of the Dead 
                What the Thunder Said 

 
National Geographic: Masks – 
Revealing the trauma of war and art 
therapy  

 
Political Speeches: 
Churchill, “Blood, toil, tears and 
sweat”   
King George VI’s Speech 
 

 
Speakers for/against Wars :  
Nelson Mandela, “Peace is not just 
the absence of conflict” 
Speeches chosen by students 
Building Peace: ICAN, The UN 
 

 
W.H.Auden, Refugee Blues 

 
The refugee crisis 
Warsan Shire, Home 
Terrorism: a new war 
Simon Armitage, Out of the Blue, 
Text One – from Part III 
 

	
Modulo 2 
	
Intercultural encounters 
 
Asia 
E.M.Forsters, A Passage through 
India 
Film: The Viceroy’s House 
 

 
S.Rushdie, Midnight’s Children 
Monica Ali, Brick Lane 
Hanif Kureishi, My Son the Fanatic 

 
Africa 
Wole Soynka, Telephone 
Conversation, from Voices 
 

 
Chimananda Ngozi Adichie, 
Americanah
 

	
 
Verifiche e Valutazione  
Le verifiche orali e scritte hanno avuto, quando possibile, cadenza mensile e 
sono consistite principalmente in attività preparatorie alle prove d’esame. 
E’ stata proposta la tipologia ministeriale di tipo B, optando per la 
presentazione di un breve articolo e tre domande a seguire, due di 



comprensione del testo e una a carattere argomentativo; si è attribuito un 
peso maggiore in termini di punteggio alla domanda finale. E’ sempre stato 
concesso l’uso del dizionario monolingue.  
Attraverso la parte orale si è cercato di verificare non solo la correttezza 
strutturale e lessicale della L2 costruita nel percorso didattico, ma anche la 
conoscenza degli argomenti trattati in classe. 
Nella valutazione finale si è, inoltre, tenuto conto della partecipazione attiva in 
classe, della puntualità e serietà nello svolgimento dei compiti assegnati.  
	
	
	



MATEMATICA- Anno scolastico 2017/18 
 
Con riferimento a quanto esposto nel Piano di Lavoro della classe, gli obiettivi 
specifici della disciplina e quelli generali che complessivamente possono dirsi 
raggiunti, sono:  
     • Correttezza nel comportamento e nell'adempimento dei propri doveri  
     • Disponibilità a migliorarsi  
     • Disponibilità ad accettare le proposte didattiche, sforzandosi di 
apprenderle e personalizzarle  
     • Consapevolezza delle proprie capacità di approfondire e di 
rielaborare,come pure degli eventuali limiti personali  
    • Capacità di riferire in modo sintetico le procedure seguite nelle indagini  
    • Uso di un linguaggio specifico  

• Capacità di risolvere semplici problemi scegliendo gli strumenti 
matematici più consoni; 

• saper riprodurre e costruire semplici dimostrazioni. 
• saper rappresentare funzioni elementari nel piano cartesiano. 
• conoscere i concetti e gli strumenti fondamentali dello studio di una 

funzione limitatamente allo studio delle funzioni razionali intere e fratte 
    • Disponibilità a lavorare in gruppo  
 
La classe si è dimostrata generalmente impegnata e disposta ad apprendere. 
Possiede, nel complesso ,una buona capacità di esposizione,ad eccezione di 
pochi alunni  particolarmente emotivi. 
Per un gruppo di alunni,sono presenti difficoltà nell’applicazione dei 
contenuti,soprattutto  per lacune pregresse a livello algebrico elementare non 
del tutto superate. 
 
 
Metodologia: 
per l'acquisizione dei contenuti previsti   è stato  privilegiato un 
processo di apprendimento volto alla maturazione di una 
graduale autonomia rispetto alla figura 
dell'insegnante.Si è favorito,in genere un uso personale di appunti 
atti ad integrare il testo scolastico. Le lezioni frontali sono state  
integrate dall'attività dei ragazzi in classe,in cui, singolarmente o a 
gruppi,sono state effettuate applicazioni relative ai contenuti proposti. 
 
 
Valutazioni: 
Accanto alle tradizionali forme di verifica,scritte e orali,sono state eseguite 
anche verifiche secondo la tipologia B della terza prova d'esame,inoltre è 
stata fatta una simulazione della terza prova utilizzando sempre la tipologia 
B.  



Attività di recupero: 
La classe ha avuto la possibilità  di  avvalersi degli sportelli didattici messi a 
disposizione della scuola e di recuperi in itinere in classe. 
 
Programma d'esame  
 
Cap17-le funzioni e loro proprietà (tutto) 
 

• Funzione e loro classificazione-proprietà 
 
Cap 18-i limiti-paragrafi 1-2-3-4-5  
 

• Intervalli e intorni-punti isolati e di accumulazione-definizione di limite 
finito e infinito di una funzione in un punto e all’infinito 

• Funzioni continue 
• Asintoti orizzontali e verticali 
• Par.6:Teoremi sui limiti:unicità,permanenza del segno,confronto-solo 

enunciati 
 
Cap19- il calcolo dei limiti 1-2-3-6-7-8-9 
 

• Operazione con i limiti 
• Forme indeterminate 
• Limiti notevoli con dimostrazione 
• Le funzioni continue:teoremi di Weierstrass,dei valori intermedi,di 

esistenza degli zeri( solo enunciati) 
• Punti di discontinuità di una funzione 
• Gli asintoti-la ricerca dell’asintoto obliquo senza dimostrazione 
• Grafico probabile di una funzione 

 
Cap 20-la derivata di una funzione par:1-2-3-4-5-6-7-8-11 
 

• La derivata di una funzione 
• Retta tangente al grafico della funzione 
• Continuità e derivabilità: teorema con dimostrazione 
• Derivate fondamentali con dimostrazione 
• Teoremi sulle regole di derivazione con dimostrazione ( tranne la 

derivata di una funzione composta) 
• Derivate di ordine superiore 
• Teoremi sulle funzioni derivabili:Lagrange,Rolle,De L’Hospital solo 

enunciati 
 



Cap 21-lo studio delle funzioni par 1-2-3-4-6 (i teoremi senza 
dimostrazione) 
 

• Funzioni decrescenti e crescenti 
• Massimi, minimi e flessi 
• Massimi, minimi e flessi orizzontali e derivata prima 
• Flessi e derivata seconda 
• Concavità,convessità 
• Studio di una funzione limitata alle funzioni razionali intere e fratte 

 
Cap 22- Integrale indefinito par 1-2-5-6-7 solo enunciati 
 

• Definizione di primitiva di una funzione 
• Definizione di integrale indefinito 
• Gli integrali indefiniti immediati 
• Definizione di integrale definito 
•  Il teorema fondamentale del calcolo integrale(senza dimostrazione) 
• Calcolo delle aree di superfici piane,area del segmento parabolico 

 
*L’argomento degli integrali definiti e indefiniti è stato trattato solamente a 
grandi linee con semplici esempi di applicazione 
 
Testo usato: Bergamini-Trifone: matematica.azzurro volume 5  



Fisica - Anno scolastico 2017/18 
 
Con riferimento a quanto esposto nel Piano di Lavoro della classe, gli obiettivi 
specifici della disciplina e quelli generali che complessivamente possono dirsi 
raggiunti, sono:  
• Correttezza nel comportamento e nell'adempimento dei propri doveri  
• Disponibilità a migliorarsi  
• Disponibilità ad accettare le proposte didattiche, sforzandosi di apprenderle 
e personalizzarle  
• Consapevolezza delle proprie capacità di approfondire e di 
rielaborare,come pure degli eventuali limiti personali  
• Capacità di riferire in modo sintetico le procedure seguite nelle indagini  
• Uso di un linguaggio specifico  
• Interesse per i possibili collegamenti tra le discipline e la realtà quotidiana  
• Disponibilità a lavorare in gruppo  
• Disponibilità ad ampliare le conoscenze attraverso,per esempio,corsi di 
approfondimento, conferenze,laboratori .  
Attività di recupero: 
La classe si è avvalsa degli sportelli didattici messi a disposizione della 
scuola. 
Valutazioni: accanto alle tradizionali forme di verifica,scritte e orali,tests,sono 
state eseguite anche verifiche secondo la tipologia B della terza prova 
d'esame e una simulazione di terza prova sempre di tipologia B. 
. 
Programma d’esame  
 
 
Cap 25    La carica  e la legge di Coulomb  
               (tutto eccetto l’esperimento di Coulomb par.6) 
 

• L'elettrizzazione per strofinio  
• I conduttori e gli isolanti  
• L'elettrizzazione per contatto  
• La legge di Coulomb  
• L'elettrizzazione per induzione  

 
Cap 26    Il campo elettrico e il potenziale 
                (tutto fino al paragrafo 9) 
  

• II vettore campo elettrico  
• Le linee del campo elettrico  
• campo elettrico di una carica puntiforme e di più cariche puntiformi.  
• Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 



• Il flusso del  campo elettrico e il teorema di Gauss 
• l'energia potenziale elettrica  
• Il potenziale elettrico  
• II potenziale di una carica puntiforme  
• Le superfici equipotenziali 
• La deduzione del campo elettrico dal potenziale 

 
Cap 28     La corrente elettrica continua  
                         (tutto) 

• L’intensità della corrente elettrica  
• Generatori di tensione e i circuiti elettrici 
• La prima legge di Ohm 
• Resistori in serie e in parallelo 
• Le leggi di Kirchhoff 
• La forza elettromotrice 

 
Cap 29     La corrente elettrica nei metalli 
                        ( paragrafi 1-2-3) 
 

• I conduttori metallici 
• La seconda legge di Ohm 
• La dipendenza della resistività dalla temperatura fino pag 868 

 
Cap 31    Fenomeni magnetici fondamentali 
                    (fino paragrafo 7) 
 

• Forza magnetica e linee del campo 
• Forze tra magneti e correnti 
• Forze tra correnti 
• Intensità del campo magnetico 
• Forza magnetica su un filo percorso da corrente 
• Campo magnetico di un filo percorso da corrente 
• Campo magnetico al centro di una spira e campo magnetico di un 

solenoide 
 
Cap 32       Il campo magnetico   
                (tutto esclusi i paragrafi 4-7) 
 

• La forza di Lorentz 
• Moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
• Flusso del campo magnetico 
• Le proprietà magnetiche dei materiali 



• Il ciclo di isteresi magnetica 
 
Cap 33      L’induzione elettromagnetica  
                ( i primi quattro paragrafi fino pag 988) 
 

• La corrente indotta 
• La legge di Faraday-neumann 
• La legge di Lenz 
• L’autoinduzione 

 
 
 
 
 
Testo usato: Le traiettorie della fisica (da Galileo a Heisemberg) vol 3  

                                                                        ed  Zanichelli 

 

 



 
disciplina:  SCIENZE   NATURALI  
 

docente:    Fulvia Tedeschi 
 
 

● Situazione  della  classe   
   Classe vivace, la 5aB è gruppo alquanto eterogeneo per attitudini, 
metodo di lavoro, responsabilità nell’impegno ed anche per personali 
interessi. Gli allievi, considerati nel loro insieme, hanno inizialmente 
seguito l’attività didattica con un’adeguata partecipazione che ben presto, 
tuttavia, ha lasciato il posto ad un atteggiamento essenzialmente 
recettivo, talora anche accompagnato da cali di attenzione e di 
concentrazione. Anche sul fronte dell’impegno la classe ha giocato al 
ribasso; buona parte degli alunni, infatti, non ha dedicato allo studio di 
Scienze la continuità ed il rigore che sarebbero stati necessari per dare 
una sistemazione organica alle loro conoscenze e competenze. 
L’applicazione domestica è stata, per molti, alquanto discontinua e, in 
alcuni, finalizzata quasi esclusivamente alle occasioni di verifica; anche gli 
allievi più capaci e motivati non sempre hanno riservato alla materia 
dedizione e tempi adeguati e non sono riusciti, di conseguenza, a mettere 
in luce pienamente le potenzialità in loro possesso. Gli obiettivi perseguiti  
sono stati raggiunti in modo soddisfacente solo da una parte della classe; 
nella loro essenzialità dal resto degli allievi. Permangono alcuni casi di 
fragilità, in cui un apprendimento essenzialmente mnemonico ha reso 
difficoltoso il conseguimento delle competenze richieste. 
 
● 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, comprese le verifiche, solo 50 ore 
di lezione, di cui 3 incomplete; 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.  
 
●  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 (C. Manganaro) – DOC. 15 MAGGIO 2018 –  5^B   classico  
SITUAZIONE DELLA CLASSE: 
La classe 5^Bc, formata da 25 studenti, 6 maschi e 19 ragazze, ha mantenuto la 
docente nei tre anni del triennio. Gli studenti hanno dimostrato nel complesso, in 
tale periodo, un adeguato livello di partecipazione, impegno e motivazione, 
nonostante una faticosa applicazione responsabile e matura; le fragilità relazionali 
hanno inciso sui rapporti interpersonali fra studenti e con i docenti. Durante il 
presente anno scolastico l’insegnante ha ritenuto di procedere svolgendo uno studio 
cronologico dei principali movimenti artistici, approfondendo, in particolare, autori e 
opere del Novecento a partire dal mese di febbraio. Una attenzione speciale si è 
rivolta allo studio dei temi dell’arte contemporanea in relazione anche alla visita alla 
Biennale di arte di Venezia, in seguito alla quale si sono svolte attività di 
approfondimento e di sviluppo delle competenze di ricerca, espositive e 
argomentative. Nel complesso il lavoro svolto durante il corrente anno scolastico ha 
mostrato i reali livelli di maturazione individuale e le competenze raggiunte, nel 
complesso buoni  risultati sono stati ottenuti dagli studenti. 

Durante l’anno le attività si sono svolte seguendo quanto indicato nel ‘Piano di 
lavoro di classe’ e con le modalità programmate, lavoro che la classe ha seguito 
impegnandosi con sostanziale regolarità, si stanno concludendo in modo proficuo 
anche gli ultimi argomenti oggetto di approfondimento. Il Piano di lavoro di 
quest’ultimo anno di corso ha condotto al raggiungimento degli obiettivi della 
disciplina indicati dal POF, attraverso le unità di apprendimento volte a sviluppare 
competenze nell’area della riflessione critica, dell’esposizione orale e della lettura e 
interpretazione d’opera. Il testo visivo, in generale, è stato analizzato nelle sue 
implicazioni formali, di significato e storico sociali. Gli studenti hanno dimostrato 
anche adeguate capacità di ricerca, collaborazione e organizzazione, in alcuni casi 
buone abilità di esposizione, creative e di progetto (FAI, esposizioni di visite, CLIL), 
inoltre sanno tutti gestire programmi di lavoro a computer come Word, Powerpoint e 
Prezi. 
 

ATTIVITA’ SVOLTA: 
L’articolazione delle lezioni, riferita al programma Ministeriale sintetizzato nel PTOF 
e esplicitato nei Piani di lavoro di inizio anno, ha previsto la seguente scansione: 

• L’evoluzione del ruolo degli intellettuali: fra Illuminismo e Novecento: il 
mercato dell’arte (sett. e ottobre). 

• Uomo tra storia e natura: l’800 romantico (nov). 
• Il Naturalismo nell’età della seconda Rivoluzione industriale: realismo e 

impressione (dic-gennaio). 
• L’artista indaga nell’animo umano: le Avanguardie artistiche del XX secolo 

(febb- aprile). 



• La crisi postbellica: astrazione e gestualità, pubblicità e sperimentalismo 
anni ’60, il concetto, il corpo e l’ambiente. (maggio) 

• L’arte contemporanea: opere, autori, mercato dell’arte, mostre, collezioni e 
museografia (tutto l’anno) 

 

CONOSCENZE: Alla fine del triennio l’alunno conosce: 
• Opere e autori del programma ministeriale elencati. 
• gli eventi artistici, i principali autori e le loro opere, la loro collocazione spazio-

temporale (in termini generali e più specifica nel Novecento); 
• le relazioni tra eventi artistici diversi e anche lontani nello spazio e/o nel 

tempo; 
• le principali tecniche artistiche; 
• il lessico specialistico. 

 

ABILITA’: Alla fine del triennio l’alunno sa: 
• collegare gli eventi artistici al contesto socio-culturale cui appartengono, 

cogliendo i significati di tali legami; 
• analizzare un’opera d’arte relativamente a: materiali e tecniche usate, aspetti 

stilistici e formali, scelte iconografiche; 
• utilizzare con correttezza il lessico specialistico per l’analisi delle opere.  
• cogliere i significati che il linguaggio visivo veicola; 
• individuare gli aspetti di continuità e di innovazione rispetto alla tradizione 

precedente (relativamente a: materiali e tecniche, iconografia, aspetti stilistici) 
e ne comprende il significato; 
 

COMPETENZE: Alla fine del triennio l’alunno: 
• produce un discorso organico e sa sintetizzare; 
• utilizza le conoscenze e le competenze per ricavare informazioni dai dati 

studiati, riflettere sui fenomeni e trarne considerazioni significative per la 
rielaborazione personale (addirittura progettuale); 

• riconosce nell’opera d’arte significativi legami con aspetti e componenti dei 
diversi campi del sapere (umanistico, scientifico, tecnologico…), e comprende 
il senso di tali relazioni; 

• impiega gli strumenti acquisiti per l’approccio ad opere non studiate in 
precedenza. 

• Sa orientarsi fra le diverse offerte formative legate alla disciplina e ai suoi più 
diversi risvolti  (culturali, sociali, filosofici, tecnici, scientifici…) 

 

STRATEGIE DIDATTICHE E RECUPERO: 
L’attività didattica si è svolta con diverse metodologie: brevi lezioni frontali, 
proiezione di immagini, mappe concettuali, lavoro sulla meta cognizione, 
presentazioni da parte degli studenti, conferenze, …. Per tutti gli studenti sono state 
proposte attività curricolari di potenziamento e/o recupero in itinere. Le attività di 
potenziamento-recupero sono state inserite in corso d’anno: attività metacognitive, 



di ripasso in classe, mappe concettuali, percorsi diversificati di apprendimento, 
cooperative learning, uscite didattiche, conferenze interclasse, progetti formativi. 
STRUMENTI DIDATTICI: 
Libro di testo: Cricco, Di Teodoro, ‘Itinerario nell’arte’, vol. 3 ed. azzurra, Zanichelli. 
Mezzi informatici (hardware e software), proiettore, lavagna, aula informatica, riviste 
specializzate, … 
STRUMENTI DI VERIFICA: 
Le verifiche hanno avuto modalità di svolgimento orale, ma anche prove scritte 
quali simulazioni della terza prova con tre immagini proposte e da commentare in 10 
righe ciascuna. Si sono proposte anche prove differenti, scritte a scelta multipla, 
vero/falso, a completamento. Preparazione di conferenze e presentazioni. 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Si sono considerati nella valutazione parametri inerenti l’impegno, la partecipazione 
al dialogo educativo, la motivazione, l’organizzazione autonoma dei lavori di 
presentazione alla classe, le prove e i tests, e il quaderno. Si sono valutati il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: proprietà di linguaggio, ricchezza di 
informazioni e conoscenza dello sviluppo diacronico dei movimenti artistici, 
rielaborazione dei contenuti e capacità di strutturarli in mappe, precisione 
concettuale, abilità nel desumere e contestualizzare informazioni anche e 
soprattutto a partire dall’analisi delle opere, abilità nell’uso dei mezzi informatici, 
capacità progettuali, capacità organizzative, motivazione al compito, frequenza 
scolastica e metodo di lavoro.   
Attività di approfondimento 
PROGETTO FAI – Fondo Ambiente Italiano - (autunno: Polcenigo, novembre: 
teatro Verdi, Primavera: Sacile) 
VISITE  GUIDATE: 1. visita alla Biennale di arte di Venezia: ‘Viva arte Viva’, ogni 
allievo ha scelto un’autore/opera da presentare al rientro a scuola in Conferenze 
interclasse. (ottobre/dicembre). 2. Teatro Verdi (Mattinate Fai x le scuole). 3. 
Guggenheim Collection Venice (CLIL): uscita finale con presentazione di un opera 
in inglese da parte di ogni allievo. 
TEMI SVOLTI: Il mercato dell’arte: le origini, le case d’asta, le fiere, i collezionisti, il 
caso Guggenheim, la polemica sul valore del mercato. 
                        I luoghi dell’arte:Musei e Collezioni, edifici, modalità espositive, Expo. 
CONFERENZE INTERCLASSE: l’arte contemporanea e i temi della   Biennale ‘Viva 
arte Viva’ sono stati approfonditi con ricerca, presentazione adeguata (Prezi) e 
esposizione a due classi quarte dell’istituto. 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO PROPOSTE (extrascolastiche):  
 Conferenze di arte moderna prof. Del Puppo (UNIUD) – 3 incontri. 
 Conferenze di Formazione sul Restauro dei materiali – 7 incontri, relatori vari. 
 Film a tema artistico. 
   



POTENZIAMENTO CLIL: vedere anche materiali allegati 
Teaching History of Art in my usual language is hard ……  so I decided to teach it in 
English! After attending CLIL courses, finally I decided to try CLIL lessons in some 
of my classes. It was not so easy to speak in a foreign language in front of my 
students because some of them know English better than me. However my first 
CLIL lesson gave me more self-confidence.  
At the beginning, during my lecture my students were very embarrassed and 
sometimes laughing because of the unusual language that I was using to teach Art 
History. After this first moment the students started to learn new vocabulary and 
begun to work, express opinions and discuss in English and I felt proud of those 
classes (5Bc, 5Cc, 5Dc) achievements.  
Moreover after I finished the CLIL lectures (3 classes/3 lessons = 6 hours each) they 
attended a guided tour in the Guggenheim Collection in Venice, after which they had 
to present a masterpiece of the Collection, everything has been done in English as 
the conclusion of the course. It appeared to me that those few lectures in English 
gave my students an opportunity to use English in a different way and learning 
specific knowledge about Art. 

STUDENTS  ACIVITY  REGISTER 

5 B CLASSICO 
 STUDENTS 1 LESSON 

2H    2.2.18 
2 LESSON 
2 H   7.2.18 

3 LESSON 
2 H  20.2.18 

GUGGENHEIM 
ACTIVITY 6 H 

 
TOT 

1.  BARAZZA GRETA 2 2 absent 6 10 
2.  BASEOTTO ELISA 2 2 2 6 12 
3.  CANCIAN VALENTINA 2 2 absent 6 10 
4.  CIRIANI ELISA absent 2 2 6 10 
5.  COLORIO GIULIA 2 2 absent 6 10 
6.  COZZARINI ANDREA absent 2 2 absent 4 
7.  DE SANTIS M.ANTONIA 2 2 2 absent 6 
8.  DE ZOTTI ANNA 2 2 absent 6 10 
9.  FARINELLA ANDREA 2 2 absent absent 4 
10.  IOAN RACHELE 2 2 absent 6 10 
11.  MADONNA NOEMI 2 2 absent 6 10 
12.  MARTINI LUCIA 2 2 absent 6 10 
13.  NARDO SIMONE 2 2 absent 6 10 
14.  PIGNAT F. MATIAS 2 2 absent absent 4 
15.  PORTOLAN GIUSY 2 2 2 6 12 
16.  RIGO SERENA 2 2 2 6 12 
17.  SAM FEDERICA 2 2 absent 6 10 
18.  STOPPA ALESSANDRO 2 absent 2 absent 4 
19.  STROPPA ANNA 2 2 absent 6 10 
20.  TOSETTI PAOLA 2 2 1 6 11 
21.  TRAINA LETIZIA 2 absent absent absent 2 
22.  VIANELLO ANNA absent 2 absent absent 2 
23.  VIANELLO COSTANZA 2 2 2 absent 6 
24.  ZILLI SIMONE 2 2 absent 6 10 
25.  ZORZETTO ALBA   absent 6 6 

 



cl.5B classico  documento 15 maggio 2018 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE:  MAURIZIO BRESSAN 

 
Presentazione dei livelli raggiunti 

 
La classe 5B del liceo classico, costituita da sette elementi di sesso 

maschile e da quattordici di sesso femminile, nel corso dell’anno scolastico si 
è comportata sempre in modo corretto e rispettoso; ha partecipato con 
alterno impegno e alcune volte in modo poco efficace allo sviluppo della 
lezione. 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 mostrata determinata 
ad affrontare le proposte e ha sempre cercato di mettersi alla prova in tutte le 
attività motorie, anche le 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 incontrato difficoltà di concentrazione e ha ottenuto 
risultati poco soddisfacenti. 

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

Le lezioni si sono tenute il martedì dalle ore 12.10 alle 14.00. Lo 
sviluppo della programmazione si è svolto all’interno della palestra di 
piazza Maestri del Lavoro. Purtroppo per motivi climatici e/o organizzativi 
non vi è stata occasione di frequentare il parco San Valentino per svolgere le 
attività sportive in ambiente naturale all’aria aperta. 

Lo sviluppo delle capacità stimolate nei discenti dalla programmazione 
annuale, ha risentito decisamente delle numerose iniziative didattiche e 
culturali, che sono state programmate in orario curriculare; ha risentito dei miei 
impegni istituzionali e non da ultimo ha risentito del calendario scolastico. 
 

Competenze 
 

Alcuni studenti si sono distinti per aver raggiunto un livello molto 
soddisfacente di competenze e abilità motorie; altri sono rimasti a un livello 
solamente discreto. Probabilmente, per questi studenti, il ridotto numero di 
lezioni svolte può aver influito nel processo di sviluppo delle proprie abilità 
motorie, così da rimanere inespresse. A tal proposito evidenzio che una 
parte consistente della componente femminile della classe, pur nel limite 
delle proprie capacità, di rado si è messa alla prova nelle proposte più 
impegnative, faticose, complesse e competitive. Ciò ha consentito loro di 
progredire solo in parte nelle prestazioni individuali. 

Sottolineo che per alcuni studenti i risultati delle verifiche sullo 
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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. 

 

 
 

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; 

Metodologia 

Contenuti disciplinari svolti 
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facilitare la scoperta di nuove strategie motorie; educare al senso di 
responsabilità. 

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

Verifiche e valutazione 

Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze e capacità 
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attraverso il linguaggio proprio della disciplina sportiva via via affrontata; 
l’eventuale mancanza dell’abbigliamento sportivo con la conseguente 
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. Bc 
 

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 
Prof.ssa Emanuela Nardo 
 

BILANCIO CONCLUSIVO  SULLA CLASSE  
  E PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO 

 

La classe, composta da individualità con ottimi livelli di apprendimento e 

preparazione, anche se non sempre supportata da opportuna positiva 

autoconsapevolezza, si è dimostrata propositiva e partecipativa. Da subito 

interessati e collaborativi, gli studenti hanno fatto propri gli approfondimenti 

culturali proposti ed hanno raggiunto 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, 
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.  

Ore totali di lezione: 21 
 

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 dal 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 teologia della liberazione.                                                                
- 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. 



- Visione film: “Paradiso amaro” di Alexander Payne. 
- Questioni di etica: lavoro interattivo. 

5.  ELEMENTI DI ESCATOLOGIA CRISTIANA 

- La vita oltre la vita.
 

- Dai Novissimi all'Escatologia moderna. 

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 
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