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PREMESSA 

 
Presentazione e storia della classe  
 
La classe è composta da 22 studenti (16 ragazze e 6 ragazzi); all’inizio 
dell’anno è rientrata l’alunna che ha frequentato lo scorso anno scolastico 
all’estero ed è stata inserita una studentessa che in passato aveva già 
frequentato questa scuola.  
Quest’anno scolastico ha visto l’avvicendamento dei docenti negli 
insegnamenti di IRC e di Scienze naturali. 
La classe ha dimostrato nel tempo un atteggiamento in aula e un 
comportamento a scuola e nelle occasioni extrascolastiche sempre corretto: 
gli studenti sono stati disponibili al dialogo educativo, rispettosi nei rapporti 
con i docenti e con le persone che hanno incontrato nel loro percorso 
scolastico e discretamente collaborativi tra loro, tenendo conto della 
eterogeneità dei caratteri e degli interessi di ciascuno.  
Il giudizio dei docenti continua ad essere complessivamente positivo per 
l’attenzione in classe e la partecipazione, che in questo ultimo anno è stata 
sicuramente più evidente, soprattutto nelle discipline dell’ambito umanistico; 
l’impegno individuale nello studio e la disponibilità e l’entusiasmo 
nell’approfondimento personale di alcuni argomenti proposti sono per molti 
studenti davvero notevoli e il profitto è soddisfacente, con livelli di rendimento 
mediamente discreti e con punte di eccellenza. A fronte di potenzialità 
individuali sicuramente emerse e positive, tuttavia, permangono alcune 
fragilità, imputabili in buona parte ad una certa incostanza nello studio 
personale. 
 
Competenze didattico-formative acquisite 
 
Gli studenti, pur in maniera diversificata, si sono dimostrati in grado di 
 
• saper programmare e articolare lo studio personale in modo autonomo e 
funzionale al proprio apprendimento e al lavoro in classe, rispettando i tempi 
delle consegne e gli impegni per le verifiche 
 
• saper collaborare con i compagni nella progettazione, nella realizzazione e 
nella presentazione di lavori di gruppo 
 
• saper valutare con attenzione i risultati conseguiti e coglierne criticità e 
punti di forza, utilizzando il dialogo educativo come momento di formazione e 
miglioramento più generale 
 



• saper analizzare, confrontare e sintetizzare problemi, dati, eventi storici, 
linguistici, filosofici, scientifici, letterari e artistici e su di essi elaborare 
riflessioni personali, utilizzando la terminologia specifica nei diversi ambiti 
disciplinari. 
 
Strategie didattiche 
 
Nell’attività in classe, pur nella specificità e secondo le esigenze di ogni 
disciplina, sono state utilizzate modalità diversificate di lavoro:  
 
• lezione frontale 
• attività laboratoriali 
• attività di gruppo 
• relazioni e approfondimenti degli studenti 
• utilizzo di strumenti multimediali e informatici  
• dibattiti e discussioni guidate 
 
Criteri di verifica e valutazione 
 
Per la verifica dell’apprendimento sono state proposte prove di vario tipo per 
misurare in modo più analitico il livello raggiunto dagli studenti in relazione 
alle diverse competenze e per permettere agli studenti di esercitarsi in tutta la 
gamma di prove orali e scritte, anche in vista dell’esame di Stato. 
In base a quanto stabilito dal Piano dell’Offerta Formativa, sono stati tenuti in 
considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto, anche l’impegno 
dimostrato, la partecipazione al dialogo educativo, il progresso rispetto alla 
situazione iniziale, l’autonomia e la responsabilità dimostrate nell’impegno 
scolastico. 
 
Per quanto riguarda la preparazione all’Esame di Stato e alle relative prove 
sono state programmate 2 simulazioni di Prima Prova, 2 di Seconda e 2 di 
Terza; per quest’ultima è stata scelta la Tipologia B (quesiti a risposta 
singola), con 4 materie per simulazione (con la rotazione delle discipline) e 3 
quesiti per materia (per un massimo di 10 righe ciascuno), da svolgere in 3 
ore e mezza. 
 
Strategie di recupero 
 
Per il recupero degli alunni in difficoltà sono state adottate le seguenti 
strategie: 
 
• interventi didattici durante le ore curricolari, attraverso momenti di revisione 

di particolari argomenti; 



• utilizzo del lavoro di gruppo in forma laboratoriale per consolidare strategie 
operative; 

• utilizzo delle verifiche orali come momento di chiarimento e/o 
consolidamento delle conoscenze; 

• ripasso collettivo e ricerca dei collegamenti interdisciplinari (a partire dal 
mese di maggio); 

 
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 
- tirocini individuali   

 
Progetti, percorsi e attività svolte 
 
La classe ha aderito alle seguenti attività: 
 
“Ovidio. La felicità di leggere un classico” con Nicola Gardini, nell’ambito di 
“pordenonelegge.it” 2017  
 
“Uomini contro. Tra Iliade e Grande Guerra” con Alice Bonandini, Marco 
Fucecchi e Alberto Camerotto, in collaborazione con “Classici contro” 
nell’ambito di “pordenonelegge.it” 2017  
 
“Profili. Il capo e la folla” con Emilio Gentile, nell’ambito di “pordenonelegge.it” 
2017  
 
“Io e lei” con Edoardo Boncinelli, nell’ambito di “pordenonelegge.it” 2017  
 
“Le due teste del tiranno. Metodi matematici per la libertà” con Marco 
Malvaldi, nell’ambito di “pordenonelegge.it” 2017  
 
Approfondimento sulla satira nel mondo antico a cura di “Classici contro” con 
gli interventi di Francesca Bragato, Il corpo e il successo nella satira di 
Luciano di Samosata, e di Viviana Callegari, La satira della religione in 
Luciano di Samosata (Università di Venezia) 
 
Analisi e commento a cura di cinque studentesse del saggio di Mauro 
Bonazzi, Atene, la città inquieta e partecipazione di tutta la classe all’incontro 
con l’autore promosso dalla casa editrice Einaudi 
 
Partecipazione alla lezione a due voci Una lezione atomica: tra Latino e 
Fisica proposta da Marco Bergamasco e Armando Pisani del Liceo “M. 
Buonarroti” di Monfalcone nell’ambito del Certamen Lucretianum Naoniense 
 
Visita alla Biennale d’Arte VIVA ARTE VIVA a Venezia e lezione tenuta dagli 
studenti ai compagni del quarto anno  
 
Partecipazione all’attività autunnale del FAI sul tema “Il teatro Verdi e la storia 
dei teatri di Pordenone” 
 
Adozione della pièce teatrale La cena dei cretini di Francis Veber nell’ambito 
di “Adotta uno spettacolo” 



 
Partecipazione alla conferenza di Antonio Lucci, Fare filosofia con i media. 
Cinema, Serie televisive e Videogames  
 
Visita guidata al sacrario di Redipuglia e al Museo della Guerra per la Pace 
Diego de Henriquez (nell’ambito del progetto “Nei tuoi panni”)  
 
Conferenza del prof. Ivano Vassura, Dove va la plastica? Il ciclo di vita dei 
polimeri artificiali dalla produzione allo smaltimento promossa dalla casa 
editrice Zanichelli 
 
Uscita in mattinata a Gemona con laboratorio didattico sugli aspetti scientifici 
della sismicità del territorio e sulle caratteristiche architettoniche del restauro 
degli edifici  
 
Incontro con esperti dell’Associazione “Voce donna” sul tema delle violenze 
nei confronti delle donne 
 
Conferenza sulla donazione di sangue, organi e midollo a cura di AVIS, 
AFDS, AIDO, ADO, ADMO (alcuni studenti sono donatori di sangue) 
 
Viaggio di istruzione in Grecia 
 
A titolo individuale o in numero limitato gli studenti hanno partecipato agli 
incontri promossi dall’“Associazione Italiana di Cultura Classica” sul tema 
della satira tra antichità, modernità e contemporaneità; alle lezioni di 
Geopolitica curate dai docenti del Liceo Michele Casella e Cristiano Riva e 
alle lezioni sull’arte contemporanea “Ma è arte questa?” a cura di Alessandro 
Del Puppo (Università di Udine) organizzate dall’Associazione Amici di Parco 
 
Alcuni studenti hanno inoltre partecipato ai seguenti concorsi: 
Olimpiadi di Italiano (7) 
Olimpiadi di Filosofia (5) 
Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche (2) 
“Vinci un tutor” organizzato dal Rotary Club Pordenone (4) 
“Giochi virgiliani” promossi dal Liceo “A. Canova” di Treviso (1) 
America first: intervento nell’ambito de “Le Nuove vie della seta: opportunità 
per l’Italia e il Friuli Venezia Giulia”, iniziativa congiunta del Circolo della 
Stampa, delle scuole “Marchesini” e “Leopardi-Majorana” e delle 
rappresentanze della realtà economica del territorio (1) 
Torneo di basket nell’ambito del Progetto ANMIL (1) 
 
Percorsi di approfondimento personale 
 



Gli studenti sono impegnati nella preparazione degli approfondimenti 
personali di cui produrranno titolo, mappa concettuale e biblio/sitografia entro 
l’inizio dell’Esame di Stato. 
 
 



 

Manuali  in adozione 
 

 G.Baldi, S. Giusso, M.Razetti, G. Zaccaria – Il piacere dei testi – 
volumi  G. Leopardi, 4,5,6- Paravia 2007 

 Divina Commedia, Paradiso - Edizione libera 
 

Docente: Maria Carolina Tedeschi 
 

Presentazione della classe 
 
La classe ha acquisito durante l’ a.s. le competenze promosse, sia per la 
produzione scritta che per quella orale. La maggior parte degli studenti, infatti, 
è in grado di esporre i contenuti appresi con il registro specifico della disciplina. 
Risultano abbastanza evidenti ma non ancora sempre diffusi il senso critico e 
l’intervento spontaneo. 
Nell’elaborazione dei testi, secondo le tipologie previste per l’Esame di Stato, 
la classe rivela una buona padronanza degli strumenti necessari per la stesura 
di un elaborato coerente e coeso, pur con esiti diversificati. 
L’atteggiamento generale nei confronti della materia è stato improntato a 
collaborazione e disponibilità, accompagnate da impegno e costanza nel 
lavoro domestico perlopiù puntuali. 
La classe è stata comunque attenta, pronta a recepire gli stimoli offerti e a 
rispondervi, sebbene su sollecitazione nella maggior parte dei casi, anche con 
riflessioni personali e originali, nonché valide. 
 

Programmazione per competenze 
 
La programmazione, coerente con le indicazioni del P.T.O.F., è stata articolata 
secondo il seguente prospetto, in cui più abilità e conoscenze hanno concorso 
allo sviluppo di una o più competenze: 
 

Competenze Abilità Conoscenze 
( articolate in moduli) 

 Saper leggere 
un testo e 
coglierne il 
significato  

 Saper 
confrontare le 
diverse 
interpretazioni 

 Collocare gli 
autori nel 
contesto 
storico-culturale 
in cui operano 

 Individuare gli 
elementi 
caratterizzanti 

 Romantici- 
smo: 
caratteri, 
visioni del 
mondo, 
generi e 
autori 
(ripresa). 



 Saper 
contestualizza
re 

 Sapere 
attualizzare 

 Saper cogliere 
l’evoluzione 
dei generi 
letterari per 
forme e 
contenuti 

 Sapere 
mettere in 
relazione le 
opere e 
l’autore con 
l’ambito 
storico-
culturale e 
politico  

 Saper operare 
confronti tra 
testi, autori e 
opere 

 Saper usare il 
lessico 
specifico della 
disciplina 

 Saper 
comunicare in 
rapporto alla 
richiesta 
comunicativa 
e al contesto 
di 
appartenenza 

la produzione 
degli autori 

 Individuare nei 
testi 
caratteristiche 
strutturali, 
contenutistiche 
e stilistiche 

 Condurre 
analisi, sintesi e 
interpretazione 
di testi in prosa 
e in poesia 

 Rielaborare, 
argomentare e 
riferire le 
conoscenze 
apprese 

 Usare il lessico 
specifico 

 Produrre testi di 
tipologia 
diversa 

 Operare 
confronti tra 
discipline e 
conoscenze 
trasversali 

 Uomini e 
titani del 
Romantici- 
smo: G. 
Leopardi e 
l’”arido vero”.  

  Ribellione e 
inquietudine 
nell’Italia 
postunitaria: 
gli 
“scapigliati” e 
G. Carducci.  

  La 
rappresenta- 
zione del 
reale in   
movimenti e 
autori: 
Realismo, 
Naturalismo 
e Verismo a 
confronto; G. 
Verga. 

 Decadenti- 
smo: motivi, 
caratteristi 
che e autori.  
Superuomo 
e“ fanciullino” 
a confronto: 
G. 
D’Annunzio e 
G. Pascoli.   

  Il ruolo del 
poeta agli 
inizi del 
Novecento.  
L’”inetto” di I. 
Svevo e la 
crisi di 
identità di L. 
Pirandello. 



 Precarietà, 
smarrimento 
e 
sradicamento 
nella lirica 
italiana della 
prima metà 
del 
Novecento. 

  Il mondo, la 
società e la 
storia in E. 
Montale.  

  La guerra, 
esperienza di 
maturazione 
in prosa (C. 
Pavese, B. 
Fenoglio,…) 
e in poesia ( 
G. 
Ungaretti,…).  

 Poesia e 
prosa nella 
seconda 
metà del 
‘900(cenni)  

 Dante, 
Paradiso (5 
canti). 

 

 
Strategie didattiche e strumenti 

 
- Lezioni frontali e dialogate, con necessari o eventuali collegamenti 
interdisciplinari. 
- Esposizioni/relazioni da parte di singoli allievi o in piccoli gruppi relative a 
singole parti o aspetti del programma 
- Lavori di gruppo e /o di approfondimento 
- Spettacolo teatrale per Adottaunospettacolo: La cena dei cretini 
- Libro di testo e Divina Commedia (in qualsiasi edizione) 
- Appunti  
- Lettura integrale di testi  
- Fotocopie integrative  



- Audio, dvd 
 

Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 
 
Le modalità di verifica e relativa valutazione della qualità del lavoro svolto non 
sono state solo di tipo formale, come interrogazioni, test, questionari, analisi di 
testi, compiti in classe, dato che si è tenuto conto anche di interventi spontanei 
da parte degli studenti, esposizione di lavori personali o altro. 
Sono stati effettuati 3 compiti scritti (comprese 2 simulazioni di Prima Prova 
d’Esame) per le tipologie previste per l’Esame di Stato e 2 o 3 verifiche orali 
per quadrimestre, utilizzando per queste anche forme scritte (test, questionari). 
Nella valutazione sommativa sono stati considerati indicatori ulteriori la 
presenza, la partecipazione attiva alle lezioni, la scrupolosità nell’esecuzione 
del lavoro domestico, la capacità di instaurare autonomi collegamenti inter e 
multi disciplinari, nonché la qualità degli interventi e dei contributi di ciascuno. 
 

Obiettivi educativi, cognitivi e operativi raggiunti 
 

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

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 (seppur a diversi livelli) distinte nei vari ambiti in cui si 

articola l'insegnamento della materia: 

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. 
 

Si richiamano di seguito alcune indicazioni specifiche, e personali, adottate 

nello sviluppo della disciplina. 

Ambito linguistico-comunicativo 
a) Consolidamento/potenziamento delle capacità espositive ed argomentative, 

sia orali che scritte 

b) nello specifico si è potenziata la scrittura delle diverse tipologie d’esame: 

- “articolo” e “saggio breve” (tipologia B ); 



-   analisi testuale (tipologia A) 

 -  tema di argomento storico e di ordine generale (tipologie C e D)  

Ambito storico-letterario 
a) Conoscenza, approfondimento e rielaborazione dei contenuti proposti; nello 

specifico: 

- acquisizione di un bagaglio minimo di conoscenze relative ai movimenti, ai 

generi, agli autori e alle opere maggiori della letteratura italiana dal primo 

Ottocento al Novecento 

- acquisizione di una certa familiarità con la lingua, lo stile e soprattutto il 

pensiero di Dante, mediante la lettura diretta di alcuni canti del Paradiso; 

b) maturazione della consapevolezza delle potenzialità della parola nonché 

delle caratteristiche e soprattutto della ricchezza e del valore dei testi letterari. 

Complessivamente si è puntato a: 

a) sviluppo delle capacità metacognitive: coscienza dei propri punti di forza e 

di debolezza, consapevolezza e gestione autonoma del metodo di studio, 

capacità di autovalutazione 

b) maturazione del senso di responsabilità e della capacità critica 

c) sviluppo di abilità di collegamenti inter e pluridisciplinare 

Contenuti  

Ambito linguistico-comunicativo 
Scritto: esercitazioni delle diverse tipologie di testo richieste dall’Esame di 

Stato in relazione a finalità, struttura, specificità di registro. 

Sono state effettuate anche 2 simulazioni comuni di Prima prova d’esame, a 

dicembre e a maggio. 

Orale: “interrogazioni” tradizionali, momenti informali di dialogo-discussione 

aperti a tutta la classe, prove scritte (test). 

Ambito storico-letterario 
Panoramica sullo svolgimento della letteratura italiana dalla metà dell’800 al 

‘900, strutturata in moduli articolati per temi, movimenti, generi, autori e tempi. 

Lettura, interpretazione e commento di alcuni canti del Paradiso di Dante 

Alighieri. 



 Premessa: il suddetto svolgimento ha avuto come punto di partenza il testo, 

letto e interpretato in funzione e della ricostruzione della poetica di un autore e 

della panoramica storico – letteraria di appartenenza. 

Nella trattazione dei singoli moduli si sono sviluppati i seguenti raccordi 

interni, anche di eventuale natura interdisciplinare, cui si fa riferimento 

nell’elenco dei contenuti: 

a) Gli autori dinanzi al "progresso" 
b) I poeti e il potere 
c) Estetismo ed edonismo 
d) Il Romanticismo: autori, temi e forme 
e) Il Decadentismo e la crisi dei valori 
f) L’intellettuale del Novecento fra impegno, evasione e 

emarginazione 
g) Parola e poesia: evoluzione, forme e tecniche 
h) Il romanzo tra Ottocento e Novecento 
i) La crisi dei del soggetto, la frammentazione dell’individuo nel 

Novecento 
 

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO 
 

Il Romanticismo: temi ed eroi del movimento in Europa e in Italia (la 
concezione dell’arte e della letteratura; la polemica tra classicisti e romantici 
in Italia; i limiti della Ragione; mito dell’infanzia, del primitivo, tensione verso 
l’infinito, concetti di popolo e nazione, il valore della storia, l’esule, il ribelle…). 
I generi letterari: la poesia, il romanzo (dal romanzo storico a quello di 
argomento contemporaneo).  (Ripresa) 
Raccordo interno: d 
 
A.W. Schlegel: “La melanconia romantica e l’ansia di assoluto” (da Corso di 
letteratura drammatica) 
Madame de Stael: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 
P. Giordani: “Un italiano” risponde al discorso della de Stael 
G. Berchet: La poesia popolare… (da La lettera semiseria) 
 
G. Leopardi: la vita, il pensiero, la poetica del vago e indefinito, Zibaldone, 

Canzoni e Idilli, Operette morali, i Grandi Idilli, l'ultimo Leopardi. 

Raccordo interno: d 
 
Dallo Zibaldone   La teoria del piacere – Il vago, l’indefinito e le rimembranze 
della fanciullezza – La rimembranza – Indefinito e infinito – Ricordanza e 
poesia 



Dai Canti  Ad Angelo Mai 

                           L'infinito 

A Silvia 

Ultimo canto di Saffo 

La quiete dopo la tempesta 

   Il passero solitario 

   Il sabato del villaggio 

                            A se stesso 

                            La ginestra (vv.1 – 51 e 297 – 317) 

Dalle Operette morali  Dialogo della Natura e di un Islandese 

Attraverso i testi si è ricostruito il percorso del recanatese, dalla tensione 
romantica verso l'aspirazione al piacere infinito sino alla riscoperta illuministica 
della Ragione che, con la caduta definitiva delle illusioni viste come inganno 
della Natura matrigna, sfocia nella scelta dell'atteggiamento titanico. 
 

L’ETA’ POSTUNITARIA 

La Scapigliatura: i legami con la poesia di Baudelaire; il rifiuto del 

conformismo letterario e di costume, il ripudio della società materialistica 

negatrice dell'ideale. 

Raccordo interno: b 
 

E. Praga, Preludio – La strada ferrata 

A. Boito, Dualismo 

C. Arrighi, La Scapigliatura e il 6 febbraio(fot.) 

Del movimento italiano sono stati analizzati in particolare l'origine del termine, 

le caratteristiche sociologiche e intellettuali dei componenti, il conflitto artista-

società, i rapporti coi modelli europei, specialmente quello baudeleriano, e 

l'antimanzonismo.  

G. Carducci: la vita, l'evoluzione ideologica e letteraria, la prima fase della 

produzione, le Rime nuove, Odi barbare, Rime e ritmi. Il contrasto "luce-



ombra". Carducci "scudiero dei classici", romantico o prodromo della 

sensibilità decadente? 

Raccordo interno: a 
 

da Rime nuove          Idillio maremmano 

    Il comune rustico  

dalle Odi barbare  Alla stazione in una mattina d'autunno 

                                     Nella piazza di San Petronio 

Presentata nelle linee essenziali l’evoluzione ideologica e letteraria di 

Carducci (dalla polemica contro l'Italia postunitaria e dall'anticlericalismo alle 

posizioni monarchiche e conservatrici…), ci si è soffermati sulle tematiche 

riconducibili al Romanticismo e su quelle già anticipatrici della sensibilità 

decadente, ma soprattutto sul significato del classicismo carducciano, 

sull'opposizione simbolica luce-ombra, sul rapporto che lega l'artista alla 

macchina e in genere alla modernità.  

G. Verga: il verismo di Verga e il naturalismo zoliano: analogie e differenze. 

La tecnica narrativa (rifiuto del narratore "onnisciente", "eclisse" dell'autore, la 

"regressione", straniamento e straniamento rovesciato), l'ideologia verghiana 

(il pessimismo, il conservatorismo), i rapporti con il Positivismo (da un lato 

l'accettazione delle teorie di Darwin e del meccanismo della "lotta per la vita", 

dall'altro l’immunità dai miti contemporanei come quello del progresso). Lo 

svolgimento dell'opera (dalla svolta di Rosso Malpelo al progetto dei Vinti). I 

Malavoglia: il conflitto 'Ntoni-padron 'Ntoni, modernità e tradizione; la struttura 

narrativa bipolare (il coro di Aci Trezza diviso fra personaggi portatori di valori 

puri e la comunità cinica, mossa dall'interesse). Mastro-don Gesualdo: 

l'interiorizzarsi del conflitto valori-economicità, la sconfitta esistenziale di 

Gesualdo, il confronto con Mazzarò, protagonista de La roba. Libertà: un 

apologo tragico sull'immutabilità dell'ordine sociale. 

Raccordi interni: a - h 
 

E.e J.de Goncourt, Prefazione( Un manifesto del Naturalismo) di Germinie 

Lacerteux 



E. Zola, Prefazione (Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale), 

Romanzo sperimentale 

L. Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità 

G. Verga - Prefazione di Eva (Arte, Banche e Imprese industriali) ,de L’amante 

di Gramigna (Impersonalità e regressione),de I Malavoglia( La travolgente 

fiumana del progresso) 

da Vita dei campi     Rosso Malpelo – Fantasticheria 

da I Malavoglia       Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

                                  I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e     

interesse economico 

                                 L’abbandono del “nido” e la commedia dell’interesse 

                                 Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta 

                                 L’addio al mondo premoderno 

dalle Novelle rusticane        La roba  

da Mastro-don Gesualdo    La tensione faustiana del self-made man 

                                            La morte di mastro don Gesualdo 

Definite le caratteristiche in generale del Verismo italiano, individuate 

attraverso i testi succitati le radici sociali e culturali di posizioni ideologiche e 

letterarie tanto diverse quali sono quelle di Zola e Verga, l'interesse si è 

incentrato sulle tecniche narrative, sul senso del darwinismo verghiano, sul 

progressivo superamento dell'idealizzazione romantica del mondo contadino, 

sul conflitto valori-economicità, sul conservatorismo dello scrittore siciliano. 

IL DECADENTISMO 

Decadentismo: l’origine del termine, la visione del mondo (rifiuto del 

Positivismo, corrispondenze, panismo), la poetica (estetismo, rivoluzione del 

linguaggio poetico: musicalità, analogia, simbolo, sinestesia), temi e miti della 

letteratura decadente, l’artista e il suo rapporto con il pubblico. 

Raccordi interni: b -  e  
 

P. Verlaine , Arte poetica – Languore 



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

O. Wilde da Il ritratto di Dorian Gray Prefazione, I principi dell’estetismo – Un 

maestro di edonismo (cap.II) 

J.K.Huysmans da A ritroso, La realtà sostitutiva – (cap.II). 

A partire dagli stimoli forniti dai testi ci si è soffermati sul rifiuto del Positivismo, 

sul motivo del mistero e delle “corrispondenze”, sul panismo e sulle figure del 

poeta veggente e dell’esteta, del superuomo e del “fanciullino”, sulle tecniche 

espressive, sul valore metaforico della malattia e della morte, sul vitalismo e 

sul velleitarismo, sul concetto di “perdita dell’aureola” e, in genere, sul 

rapporto conflittuale artista-società. 

G. D’Annunzio: la vita come “opera d’arte”, l’esordio, Il piacere e l’estetismo, 

i romanzi del superuomo, le opere drammatiche, le Laudi, il periodo “notturno”. 

Raccordi interni: a, b, c, e, g 
 

da Il piacere        Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti 

da Le Laudi La sera fiesolana 

                           Lungo l’Affrico… 

   Meriggio 

                            La pioggia nel pineto 

Da Notturno        La prosa “notturna” 

Da Le vergini delle rocce   Il programma politico del superuomo (libro I) 

Particolare attenzione è stata data alla biografia dell’autore, visto il principio 

estetico per cui bisogna fare la vita come l’opera d’arte; si è analizzato poi il 

passaggio dall’estetismo al superomismo senza mai trascurare di segnalare i 

momenti di ripiegamento interiore dell’artista; si è affrontato il discorso sul 

particolare modo di presentarsi dell’atteggiamento antiborghese e 

antidemocratico del pescarese e continuato pure il percorso intrapreso con 

Carducci di analisi del rapporto intellettuale e macchina.  

G. Pascoli: la vita, la visione del mondo e la poetica, l’ideologia politica, le 

raccolte, le soluzioni formali. 



Raccordo interno: g 
 

da Myricae    Arano 

Novembre 

                                              X Agosto 

     L’ assiuolo 

     

dai Canti di Castelvecchio   Il gelsomino notturno 

da Il fanciullino    “E’ dentro noi un fanciullino…” Una poetica 

decadente 

da Poemetti                           Italy (alcune parti) 

Segnalati i dati biografici utili alla comprensione delle poesia del romagnolo, 

abbiamo analizzato, sempre a partire dai testi, i rapporti di Pascoli col 

Positivismo, il simbolo e la poetica del “fanciullino”, il sublime delle piccole 

cose, la tematica del “nido” e il significato del nazionalismo pascoliano, le 

soluzioni formali e il lessico che, nella mescolanza dei codici diversi segnala 

una infrazione della norma dominante nella poesia italiana e, in genere, la 

caduta di “quella certezza assistita di logica che caratterizzava la nostra 

letteratura fino a tutto il primo romanticismo” (Contini). 

IL PRIMO NOVECENTO 

I. Svevo: la vita, Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno (la figura dell'inetto, 

"salute e malattia"; Svevo e la psicanalisi). 

Raccordi interni: a – h - i 
 
Da Senilità    Il ritratto dell’inetto – La trasfigurazione di Angiolina (capp.1 e 14) 

da Una vita   Le ali del gabbiano(cap.8) 

da La coscienza di Zeno     La morte del padre- La salute “malata” di Augusta- 

Psico-analisi. 

Segnalati alcuni dati biografici di qualche interesse (l'ambiente triestino sfondo 

dei romanzi, il lavoro impiegatizio e il salto di classe sociale, l'incontro con la 

psicanalisi, il successo segnato dagli incontri con Joyce e Montale), affrontato 



il discorso sull'inettitudine e sul motivo degli alibi, ci si è soffermati in 

particolare sui mutamenti, dal punto di vista narrativo e contenutistico, tra i 

primi romanzi e l'ultimo, sul concetto di narratore inattendibile, sull'ironia di 

Zeno, sulle categorie di "salute" e "malattia", sul valore straniante della 

diversità e della mobilità, sui rapporti di Svevo con la psicanalisi, sulle 

differenze fra "flusso di coscienza" joyciano e controllo della coscienza e 

tempo sveviani.   

L. Pirandello: la vita, la visione del mondo e la poetica (il "perpetuo 

movimento vitale" e le "forme", la "trappola", l'eroe estraniato, molteplicità del 

reale e relativismo, l'"umorismo"), le novelle, i romanzi, il teatro. 

Raccordi interni: h - i  
 

dalle Novelle per un anno     Il treno ha fischiato – La trappola- Ciaula scopre 

la luna 

da Il fu Mattia Pascal       La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

                                         Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” 

 da L'umorismo               Un’arte che scompone il reale 

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

personaggio 

Una volta illustrate, pur rapidamente, alcune delle tematiche care a Pirandello 

(il "perpetuo movimento vitale" e le "maschere" imposte dal meccanismo 

sociale, la critica all'idea di identità individuale, la "trappola" e la figura del 

"forestiere della vita", il "relativismo conoscitivo" e la poetica dell'"umorismo") 

soprattutto grazie ad estratti dal saggio su L'umorismo , sono state presentate 

le novelle, cercando analogie e differenze tra queste e quelle verghiane; 

successivamente ci si è soffermato sui romanzi maggiori rintracciando in essi 

le problematiche anticipate in fase di presentazione dell'autore, per poi 

passare al teatro individuando il contesto in cui si inserisce il dramma 

pirandelliano, dapprima con l'esplosione dall'interno dell'azione scenica 

borghese, quindi nei testi metateatrali con il rifiuto degli intrecci e delle 

convenzioni del suo tempo.  



Il Crepuscolarismo: la definizione di Borgese, contenuti e forme dimesse, i 

modelli, le diverse cifre stilistiche di Corazzini e Gozzano; la parodia delle 

mitologie dannunziane. 

Raccordi interni: f - g  
 

S. Corazzini da Piccolo libro inutile Desolazione del povero poeta… 

G. Gozzano dai Colloqui           Totò Merumeni 

La presentazione del movimento, delle tematiche principali e delle peculiarità 

stilistiche dei maggiori esponenti è stata condotta a partire dai testi succitati, 

senza trascurare l'individuazione dei legami di derivazione o di opposizione 

con i modelli pascoliano e dannunziano. 

Il Futurismo: la velocità e la macchina, il nazionalismo e l'esaltazione della 

guerra, il rifiuto dei valori del passato, la distruzione della sintassi, le "parole 

in libertà", l'analogia e le soluzioni grafiche. 

Raccordi interni: a – f- g  
 

Filippo Tommaso Marinetti    Manifesto del Futurismo  

              Manifesto tecnico della letteratura futurista 

A. Palazzeschi           E lasciatemi divertire! 

La contestazione contenutistica e formale del Futurismo, presentata 

essenzialmente a partire dai testi sopra indicati, si è ben inserita nel percorso, 

segnalato, intellettuale e progresso. 

TRA LE DUE GUERRE 

G. Ungaretti: la vita, la poetica (dalla distruzione al recupero del verso 

tradizionale), le raccolte e il rapporto coi modelli (Petrarca e Leopardi). 

Raccordi interni: f -g  
 

da L’allegria                Il porto sepolto 

                      Veglia    

                       I fiumi 



                                               Soldati 

                                               Commiato  

                                               Mattina  

                                               In memoria 

da Sentimento del tempo      L’isola 

da Il dolore                             Tutto ho perduto – Non gridate più   

Al di là dei cenni biografici utili alla comprensione delle liriche ungarettiane (i 

luoghi della vita del poeta sfondo delle sue poesie, l'esperienza della guerra, 

l'incontro con la fede, i lutti familiari), l'analisi dei testi si è incentrata sulla 

ricerca della purezza originaria della parola ma anche personale, sulla 

missione del letterato (Il porto sepolto), sulla poetica dell’"attimo", sulle 

rielaborazioni in chiave poetica della vicenda bellica (si pensi al particolare 

senso dell'Allegria di naufragi); quindi sono stati studiati il recupero dei modelli 

leopardiano e petrarchesco e, in generale, delle forme tradizionali, per 

passare infine alla rivisitazione in chiave universale delle esperienze private 

nelle ultime raccolte (cfr. Il dolore). 

E. Montale: la vita, la poetica (il "correlativo oggettivo", la poesia come 

conoscenza in negativo), le raccolte. 

Raccordi interni: a – b- f - g  
 

da Ossi di seppia         I limoni 

Non chiederci la parola 

    Meriggiare pallido e assorto 

    Spesso il male di vivere... 

                                     Cigola la carrucola… 

da Le occasioni   Non recidere, forbice, quel volto 

    La casa dei doganieri 

Da La bufera e altro     L’anguilla 



L'analisi è partita da "Non chiederci la parola", il documento principe della 

poetica di Montale, che, assieme a "Spesso il male di vivere", ha consentito 

un discorso sul "correlativo oggettivo" come alternativa all'insufficienza della 

comunicazione verbale .Vi è stata la necessità di un confronto tra la già citata 

"Non chiederci la parola" e "Commiato" di Ungaretti: dunque a partire dalla 

disamina degli aspetti formali dei due componimenti si è sviluppata una 

riflessione più ampia sul ruolo che debba assumere il poeta per i due autori. 

Necessaria è stata allora la lettura almeno dei vv. 1-12 de "I limoni" per chiarire 

la polemica di Montale verso la tradizione aulica e ufficiale, in generale nei 

riguardi della figura del poeta vate. "Meriggiare pallido" ha fornito poi 

un'occasione di confronto fra la prospettiva pessimistica del ligure, fiduciosa 

in un razionalismo senza speranza e privo di conforto, e quella titanica 

dell'ultimo Leopardi, ugualmente tesa al rifiuto degli "ameni inganni". Anche il 

tema della memoria ("Cigola la carrucola", "Non recidere forbice", "La casa 

dei doganieri") ha permesso un recupero di tematiche già trattate (primo 

Leopardi), per un raffronto tra la poesia dell'immaginazione e del vago del 

recanatese e quella scettica nei confronti di ogni "varco" consolatorio di 

Montale.  

S. Quasimodo: la vita, l'ermetismo, i miti della terra e dell'infanzia, le raccolte 

del dopoguerra e le nuove soluzioni espressive. 

Raccordi interni: f - g  
 
 Da Acque e terre Vento a Tindari - Ed è subito sera 

Da Giorno dopo giorno Alle fronde dei salici 

Ripercorse in sintesi le due fasi principali della poesia di Quasimodo, quella 

ermetica e quella invece dell'impegno, aperta a forme di un messaggio più 

accessibile, ci si è soffermati su "Vento a Tìndari" che ha fornito un'occasione 

di riflessione sui motivi del viaggio interiore e del tempo perduto (per es. il 

procedimento della "memoria involontaria" di Proust). 

U. Saba: la vita, caratteristiche formali della produzione poetica, i temi 

(solidarietà e condivisione del dolore, gli animali, la figura femminile) il 

Canzoniere come racconto. 

Raccordi interni: f - g  
 

dal Canzoniere  Trieste 



    Ulisse 

     Amai 

    A mia moglie 

    La capra 

Una volta percorsi gli eventi della biografia  che mettessero in luce i rapporti 

con la città natale, con i genitori (causa di turbe che condussero il poeta al 

contatto col mondo della psicanalisi), con la cultura contemporanea, con la 

guerra e la persecuzione ebraica, motivata poi l'assunzione dello pseudonimo 

e rilevata l'importanza nella poetica di Saba del suo incontro da autodidatta 

con la tradizione letteraria, è stata analizzata la lirica "La capra" .Analizzata in 

"A mia moglie" la figura femminile nella poesia di Saba in confronto alla 

tradizione letteraria di ascendenza stilnovistica . 

IL SECONDO DOPOGUERRA 

Il Neorealismo: alle origini del Neorealismo: l'impegno e l’eredità gramsciana. 

Narrativa di guerra e di Resistenza. Il filone tematico del meridionalismo. La 

letteratura regionalistica. La polemica su Metello e la crisi del Neorealismo. Il 

cinema. 

Raccordi interni: a –b- f - h  
 

E. Vittorini, da Conversazioni in Sicilia -  Il “mondo offeso”(cap.35) 

P. Levi, da Se questo è un uomo – Il canto di Ulisse(cap.2) 

B. Fenoglio, da Il partigiano Johnny   Il “ settore sbagliato della parte giusta” 

 

I.Calvino: biografia, la dimensione realistica; tra fiaba e allegoria, la 

dimensione del fantastico; dalla fantascienza al gioco del narrare. 

Raccordi interni: f - h  
 

Da Il barone rampante   Il barone e la vita sociale: distacco e 

partecipazione 

Da Se una notte d’inverno….      La letteratura: realtà e finzione. 



Dopo una breve trattazione biografica, si è ripercorso l'itinerario dell’autore dal 

Neorealismo de Il sentiero dei nidi di ragno al prevalere della componente 

fantastica nella trilogia de I nostri antenati, per analizzare infine l'influsso dello 

strutturalismo e la ricerca nel "labirinto" della realtà nella produzione 

successiva al 1964. 

Genere -  la poesia oltre l’Ermetismo: A. Zanzotto, La beltà: Al mondo 

Autore -  C.E. Gadda, l’ingegnere-scrittore: la vita, linguaggio e visione del 

mondo. 

- La cognizione del dolore: un duplice ritratto di don Gonzalo; le 

ossessioni di don Gonzalo 

- Quer pasticciaccio brutto de via Merulana: il caos oltraggioso del reale 

“barocco” 

Autore - P. P. Pasolini, l’intellettuale “corsaro”: la vita, le prime fasi 

poetiche, la narrativa e l’ultimo Pasolini. 

- Le ceneri di Gramsci: le ceneri di Gramsci (sezioni I e IV) 

- Da Una vita violenta: degradazione e innocenza del popolo 

- Da Scritti corsari: rimpianto del mondo contadino e omologazione 

contemporanea 

Dante Alighieri, Paradiso Canti I, VI, XI, XII, XXXIII 

Strumenti e metodi 
 
Si è utilizzata l'ora di lezione per abituare gli allievi alla ricezione e alla fruizione 
critica di testi da cui evincere il messaggio, i nuclei concettuali, le finalità 
dell'emittente, il suo punto di vista. A tale scopo, pur facendo precedere il 
lavoro di analisi dei testi da un breve inquadramento storico-culturale per 
agevolare la comprensione e l'assimilazione dei contenuti, si è privilegiato il 
metodo induttivo, sollecitando l'intervento continuo della classe al fine di 
sottolineare differenze sintattiche e lessicali fra comunicazione scritta e orale, 
di individuare i vari registri linguistici, di cogliere il nesso imprescindibile fra 
forma e contenuto, fra elementi formali e stilistici (livelli metrico, retorico, 
sintattico, lessicale) e messaggio complessivo.  
Per quanto concerne lo scritto, l'analisi sistematica delle varie tipologie 
testuali è stata finalizzata alla produzione di elaborati differenziati secondo le 
tipologie previste dalle indicazioni ministeriali per la prova d’esame. Si è 
favorita soprattutto la riflessione sulle tecniche argomentative e sulla 
strutturazione armonica e consequenziale del discorso, non trascurando, 
tuttavia, l'arricchimento del bagaglio lessicale, anche in virtù dei collegamenti 



semantici che è possibile stabilire con il latino e, in genere, con le lingue 
indoeuropee. 

Verifiche e valutazione 

Le verifiche orali e scritte hanno preso avvio sempre dall'analisi di testi: gli 

studenti sono stati chiamati ad individuare le strutture tematiche dei vari 

componimenti e la loro organizzazione, a mettere in rapporto fra loro le opere 

studiate e ricostruire attraverso i dati acquisiti i lineamenti della storia 

letteraria, ai fini di valutare la padronanza degli strumenti linguistici di base sia 

in sede di lettura che di riesposizione, di un metodo di analisi e di precise 

coordinate storico-critiche. I compiti scritti, 2 e una simulazione di prima prova 

per il I quadrimestre, 3 ( compresa la II simulazione di prima prova) per il II, 

sono stati conformi alle indicazioni ministeriali( analisi del testo, articolo o 

saggio breve, tema di argomento storico e/o di ordine generale);sono stati 

somministrati pure alcuni questionari sugli argomenti trattati, con cui valutare 

le nozioni apprese, la capacità di utilizzare la lingua in maniera scorrevole e 

di organizzare le proprie idee in modo coerente e consequenziale. 

Per criteri e metodi di verifica e di valutazione sono stati adottati quelli approvati 
dal C.d.C; tuttavia è opportuno fornire 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 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 trasformata anche 
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, volto a rendere consapevole l’alunno dei progressi 
conseguiti o dei limiti che hanno ostacolato il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati: è stato, infatti, ritenuto opportuno rendere noti 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 non come un giudizio 
inappellabile. 
 
Pordenone, 15 maggio 2018                          Maria Carolina Tedeschi 



LATINO 
docente: Alessandra Bazzi 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Gli studenti hanno dimostrato interesse per gli argomenti di letteratura proposti, 
intervenendo spesso con contributi di interpretazione e approfondimento 
personale. Partendo da questo atteggiamento partecipe, nel corso del triennio 
buona parte degli alunni ha affinato le capacità di lettura e comprensione dei 
testi antichi nella loro dimensione formale e tematica; in alcuni permane in certi 
casi una qualche ingenuità e approssimazione nell’analisi e nella 
concettualizzazione. 
Più diversificate risultano invece le competenze in ambito linguistico: alcuni 
studenti hanno raggiunto livelli di eccellente e ottima padronanza degli 
strumenti grammaticali utili alla traduzione; la maggior parte della classe 
possiede competenze discrete e sufficienti per affrontare la traduzione dei testi 
proposti; in qualche caso, invece, l’analisi delle strutture sintattiche più 
complesse e l’interpretazione lessicale e semantica non sempre permettono 
un’efficace comprensione ed espressione del testo di partenza. 

 
COMPETENZE 

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

 
METODI 

 
La presentazione sintetica degli argomenti letterari è stata affidata per 
economia di tempo a lezioni frontali, utilizzando contestualmente i passi 
antologici in italiano o con testo a fronte – sulla base della proposta dei manuali 
- e con integrazioni fornite dall’insegnante, affidando il confronto con il manuale 
e la sistemazione di quanto detto in classe al lavoro domestico. In più occasioni 
gli studenti hanno esposto oralmente e con il sussidio di strumenti digitali 
approfondimenti e integrazioni o, a volte, parte del programma stesso. 
Nel secondo quadrimestre la classe ha partecipato all’analisi e alla 
presentazione interclasse del saggio di M. Bonazzi, Atene la città inquieta in 



preparazione all’incontro con l’autore (quattro ore complessive); sono state 
dedicate inoltre tre ore circa all’esposizione in classe a coppie dei seguenti altri 
saggi di cultura classica: L. Canfora – G. Zagrebelsky, La maschera 
democratica dell’oligarchia; M. Bettini, Elogio del Politeismo; L. Canfora, Noi e 
gli antichi; A. Marcolongo, La lingua geniale; L. Canfora, Cleofonte deve 
morire; N. Gardini, Con Ovidio. La felicità di leggere un classico; I. Dionigi, Il 
presente non basta; L. Canfora, Tucidide: la menzogna, la colpa, l’esilio. 
Un’ora settimanale è stata dedicata ad attività laboratoriale per l’analisi, la 
comprensione e la traduzione in classe di passi d’autore. 
 

VERIFICHE 
 

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



CONTENUTI 
 

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

 
 

I poeti elegiaci (3 ore) 
 
Le origini del genere elegiaco e i principali modelli greci. Temi e caratteristiche 
ideologiche dell’elegia romana. Cornelio Gallo. 
 
Tibullo e il corpus Tibullianum. L’idealizzazione della semplicità della vita 
agreste. 
Corpus Tibullianum, I, 1 “La vita ideale”. 
 
Properzio. L’articolazione dell’opera in funzione di impegno progressivo 
nell’ambito del circolo di Mecenate (“l’integrazione difficile”). La funzione del 
mito in rapporto alla storia personale del poeta. 
Elegiae, I, 1 “L’elegia proemiale”; IV, 4 “Un esempio di poesia eziologica: la 
leggenda di Tarpea”. 

 
Ovidio (4 ore) 
 
Cenni biografici e cronologia essenziale delle opere. La produzione elegiaca 
prima della relegatio. Le Metamorfosi. La produzione elegiaca dall’esilio. 
Amores, I, 3 “Ritratto del poeta elegiaco”; I, 9 “Militia amoris”;  II, 1 “Il pubblico 
del poeta elegiaco”; II, 4 “Il catalogo è questo”; 
Heroides, XIX “Ero scrive a Leandro”; 
Ars amatoria, I, vv. 89-134 “Luoghi di caccia amorosa: il teatro”; III, vv. 103-
128 “Al mio stile di vita questa è l’epoca adatta”; 
Metamorfosi, I, vv. 452-567 “Apollo e Dafne”; X, vv. 243-297 “Il mito di 
Pigmalione”;  
Tristia, IV, 10 “Lettera ai posteri: la mia vita”  
 
L’età giulio-claudia (1 ora) 
 
Lineamenti storici e cronologia. 
Cenni alla storiografia dell’età giulio-claudia: gli storici di tendenza senatoria 
(Tito Labieno e Cremuzio Cordo); la storiografia filoimperiale (Historiae ad 
Marcum Vinicium libri duo di Velleio Patercolo; Factorum et dictorum 
memorabilium libri di Valerio Massimo e Historiae Alexandri Magni di Curzio 
Rufo). 
 
La poesia in età neroniana (1 ora) 



 
La ripresa dei generi praticati in età augustea: le Eclogae di Calpurnio Siculo; 
le Saturae di Persio. 
Saturae III, 60-118 “Malattie del corpo e malattie dell’animo”; 
Saturae V, 14-16 “Elogio del maestro Anneo Cornuto: dichiarazione di poetica” 
 
Lucano (2 ore) 
 
Cenni biografici. Il Bellum civile: le fonti, i modelli e l’originalità dell’opera. I 
personaggi del poema e la tensione ideologica in rapporto allo Stoicismo. Il 
contrappunto dialettico con Virgilio. Le caratteristiche dello stile. 
Bellum civile, I, vv. 1-7 “L’argomento del poema”; I, vv. 129-157 “La quercia e 
il fulmine”; VI, vv. 719-830 “Macabro rito di necromanzia”; VIII, vv. 663-711 “Il 
truncus di Pompeo”; IX, vv. 544-586 “Al nume non occorrono parole”. 
	
Seneca (12 ore) 
 
Gli elementi biografici in relazione con le vicende politiche contemporanee. 
La produzione in prosa: i dialoghi e i trattati; le Lettere a Lucilio. 
La produzione tragica. 
Apokolokyntosis. 
 
Il difficile ruolo di un intellettuale a confronto con il potere. 
Apokolokyntosis, 5 - 7, 1 “Claudio sale in cielo”; De clementia, I, 1 “Elogio di 
Nerone”; a confronto con Tacito, Annales, XIV, 51-56 “Il ritiro di Seneca dalla 
vita pubblica” (Lettura in italiano online da A. Perutelli, G. Paduano, E. Rossi, 
Storia e testi della letteratura latina, Zanichelli 2010) 
 
Il significato dell’esistenza e il tempo che ci appartiene. 
Consolatio ad Marciam, 19, 3-20,3 “Solo la morte ci rende liberi”; De ira III, 36 
“L’esame di coscienza”; De tranquillitate animi, 2; 13-15 “Taedium vitae e 
commutatio loci”; Epistulae ad Lucilium, 1 “L’uso del tempo”; 24, 17-21 “Cotidie 
morimur”  
 
Sulla via della saggezza. 
Epistulae ad Lucilium, 2 “Le letture”; 7, 1-5 “Il potere corruttore della folla”; 8, 
1-7 “La libertà del saggio”  
 
Lo sguardo del saggio e l’interesse per il genere umano. 
Lettura integrale di Epistulae ad Lucilium, 47 “Anche gli schiavi sono 
uomini”  
 
Lo studio e la rappresentazione delle passioni. 
Medea, vv. 116-178; 698-718 “Il furore di Medea”  



 
Petronio (4 ore) 
 
L’autore del Satyricon e il ritratto di Petronio in Tacito, Annales, XVI, 18 – 19. 
Il genere letterario e i modelli greci. Il Satyricon: il contenuto. La parodia della 
società della prima età imperiale e i temi del dibattito culturale contemporaneo.  
 
Satyricon, 1-4 “Una disputa de causis corruptae eloquentiae”; 32-34 “Cena 
Trimalchionis: l’ingresso di Trimalchione”; 61-64 “Cena Trimalchionis: il lupo 
mannaro e altre storie”; 75-78 “Cena Trimalchionis: conclusione e fuga”; 110, 
6-112, 8 “La matrona di Efeso”; 118 “Contro l’epica storica”; 132,15 
“Un’ambigua dichiarazione di poetica” 
 
Società e cultura nell’età dei Flavi e di Traiano 
Epica nell’età dei Flavi: cenni. (1 ora) 
 
Quintiliano (1 ora) 
 
I dati biografici. L’Institutio oratoria: la struttura dell’opera e il modello 
ciceroniano per la formazione dell’orator. Le cause della decadenza 
dell’oratoria. 
 
Quintiliano pedagogo e psicologo dell’età evolutiva ante litteram. 
Institutio oratoria, I, 2, 17-29 “Vantaggi della scuola pubblica e gradualità 
dell’apprendimento”; I, 8, 1-5 “Il valore formativo delle letture”  
 
La critica letteraria. 
Institutio oratoria, X, 1, 125-131 “Lo stile corruttore di Seneca” 	
 
Giovenale (1 ora) 
 
Dati biografici. La partizione e le caratteristiche delle satire.   
 
Il genere satirico e le dichiarazioni di poetica. 
Saturae I, vv. 1–87; 147–171 “Una satira programmatica: facit indignatio 
versum”  
 
Il verum e le aberrazioni dei mores. 
Saturae VI, vv. 434–473 “Ritratti di donne: la letterata saccente e la dama che 
si fa bella”  
 
Marziale (2 ore) 
 



I dati biografici. Le opere e la poetica del vero. I modelli greci e l’originalità della 
produzione epigrammatica di Marziale. Temi e struttura dell’epigramma di 
Marziale. 
 
Dichiarazione di poetica. 
Epigrammata, I, 4 “Lasciva est nobis pagina, vita proba”; IV, 49 “Confiteor: 
laudant illa, sed ista legunt”; VIII, 3 “Dum tua multorum vincat avena tubas”; X, 
4 “Legas Aetia Callimachi”  
 
La rappresentazione della realtà. 
Epigrammata, X, 47 “La vita ideale”; Liber de spectaculis 7 “Spettacoli: un 
cruento pantomimo”; Epigrammata, I, 10; 47; II, 38; VIII, 10; X, 8; X, 91 
“Epigrammi satirici” Epigrammata, XII, 32 “Quadri di vita romana: lo sfratto di 
Vacerra”  
 
Il mondo personale e degli affetti. 
Epigrammata, V, 34 “Epigramma funebre di Erotion 1”; V, 37 “Epigramma 
funebre di Erotion 2”  
 
Plinio il Giovane (1 ora) 
 
Epistulae X, 96-97 ”Carteggio Plinio – Traiano: la questione cristiana”  
 
Tacito (6 ore) 
 
Tacito. I dati biografici e la carriera politica. 
Le opere di carattere monografico e le opere storiografiche. La concezione 
della storia e lo stile per esprimerla. 
 
Il punto sulle cause della decadenza dell’oratoria. 
Dialogus de oratoribus 36 “L’antica fiamma dell’eloquenza” 
 
L’epoca attuale e la possibilità di esprimere la propria virtus. 
Agricola, 1-3 “Il proemio dell’Agricola”; 42 “L’antieroismo esemplare di 
Agricola” 
 
Lo studio antropologico dell’Altro: la Germania. 
Germania, 1 “I confini della Germania”; 2 “Autoctonia, origine e divisione del 
popolo germanico”; 4 “Purezza della stirpe germanica”; 13 “La consegna delle 
armi e il comitatus”; 14 “Passione dei Germani per la guerra”; 18-19 “Fierezza 
e integrità delle donne germaniche” 
 
Il compito dello storico. 
Historiae, I, 1-3 “Il proemio delle Historiae” 



 
Principatus e libertas. 
Historiae, I, 16 “Discorso di Galba a Pisone” 
 
La storiografia drammatica e la dimensione psicologica della storia. 
Annales, I, 7-12 passim “Doppiezza di Tiberio e servilismo dei senatori”; 
Annales, XIV, 3-10 “Il matricidio” 
	
L’età degli Antonini: la cultura nell’età degli Antonini tra Grecia e Roma (1 ora) 
 
Apuleio (4 ore) 
 
I dati biografici e le opere di carattere autobiografico (Apologia o De magia), 
epidittico (Florida) e divulgativo (De deo Socratis; De Platonis dogmate; De 
mundo). 
Le Metamorfosi: fonti e contatti con la produzione greca. La struttura del 
romanzo e il significato dell’opera come viaggio iniziatico. Le caratteristiche 
stilistiche della prosa di Apuleio. 
 
L’apologia di un brillante conferenziere. 
Apologia, 25-27 “Il filosofo e il mago” 
 
La curiositas e la prima metamorfosi di Lucio. 
Metamorfosi, I, 1 “Prologo dell’opera”; 11-13; 18-19 “Funeste conseguenze 
della magia”; III, 21-25 “Metamorfosi di Lucio in asino”  
 
La fiaba di Amore e Psiche 
Metamorfosi, IV, 28 – V,20 “La novella di Amore e Psiche (1)”; V, 21–23 “La 
novella di Amore e Psiche (2)”; V, 24 – VI, 24 “La novella di Amore e Psiche 
(3)” 
 
La conclusione dell’iniziazione 
Metamorfosi, XI, 1-7 “Apparizione di Iside”; XI, 12-15 “Nuova metamorfosi di 
Lucio e discorso del sacerdote di Iside” 
 
Lettura integrale di Giovanni Pascoli, Thallusa (fotocopia) 
	
	
TESTI IN ADOZIONE:  
 
G. Pontiggia – M.C. Grandi, Bibliotheca Latina. L’età di Augusto, Principato  
G. Pontiggia – M.C. Grandi, Bibliotheca Latina. Dalla prima età imperiale ai 
regni romano-barbarici, Principato  



Tacito. Le patologie del potere, a cura di M. Gori, Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori 
E. Degl’Innocenti, In pratica e in teoria, Paravia 
	



GRECO 
docente: Alessandra Bazzi 

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

 
CONTENUTI 

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

 
 

Euripide  (18 ore) 
 
Cenni biografici e limiti cronologici in rapporto con le vicende storiche 
contemporanee. La produzione teatrale e la cronologia delle opere. 
 
Ideologia e critica sociale nella prima produzione. La funzione del prologo. 
Alcesti, vv. 244-392 “La morte di Alcesti”; vv. 629-740 “Il litigio tra padre e figlio” 
Medea, vv. 446-626 “Medea e Giasone”; vv. 1021-1080 “Il monologo di Medea” 
Ippolito, vv. 1-57 “Il prologo divino”; vv. 176-266 “La sofferenza di Fedra”; vv. 
616-668 “Le donne: un ambiguo malanno”. 
  
Alla vigilia della spedizione in Sicilia la dura realtà della guerra dalla parte dei 
vinti.  
Qual è la causa della guerra? 
Troiane, vv. 511-567 “La notte fatale di Troia”; vv. 860-1059 “L’agone tra Elena 
e Ecuba”; 
Elena, vv. 483-647 “L’incontro tra Elena e Menelao”. 
 
Irrazionalità, indifferenza divina e riscatto umano nel segno della philanthropìa. 
Eracle, vv. 922-1015 “La follia di Eracle”. 
 
I drammi d’intreccio e il ruolo della tyche, anche a confronto con Sofocle, Edipo 
re. 
Lettura integrale in italiano di Ione e lettura in lingua originale dei  
vv. 237-380: “Incontro tra Ione e Creusa”; 
vv. 429-451: “I cattivi maestri”; 
vv. 585-647: “Prospettive diverse” 
 
La crisi della ragione e i limiti della polis. 



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



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



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



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

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

 
2) “Oralità e scrittura” 
I limiti conoscitivi della scrittura. Il mito di Theuth nel Fedro  
  
3) “La poesia come divina follia” 
Dal dialogo Ione: la poesia non è una τέχνη, ma un’ispirazione divina che non 
attinge la conoscenza (la metafora della calamita)   (fotocopia) 
 
Lettura integrale in italiano di Platone, Menone e in lingua originale di 
81c5 – 86a1 “La dimostrazione geometrica del teorema di Pitagora: 
conoscere è ricordare”  
 
Aristotele  (1 ora)   
 
Il primo trattato di critica letteraria dell’antichità: la Poetica. 
Poetica 1447a-1447b15; 1448a 1-16; 1448b 4-30 “La mimesi”; (fotocopia) 
Poetica 1449b20-1450a 24 “La catarsi tragica”;    (fotocopia) 
Poetica 9, 1451a 16-36 “L’unità del racconto e il carattere universale della 
poesia”.           (fotocopia) 
 
L’Ellenismo  (1 ora) 



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



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



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



Discipline: storia e filosofia 

 

Docente: Di Fusco Cristina 

 

Dopo tre anni di lavoro insieme a questa classe ritengo di poter concordare 

con la presentazione della coordinatrice, per quanto concerne il livello 

generale di impegno e rispetto reciproci e la disponibilità a rispondere alle 

richieste dell’insegnante finalizzate alle verifiche. Purtroppo, però, nonostante 

esistano numerose punte di effettiva ed encomiabile eccellenza, non si può 

negare che permangano delle resistenze a partecipare attivamente e ad 

interagire nel dialogo educativo. Molti di loro, infatti, pur risultando 

individualmente pronti a farsi coinvolgere, capaci di suscitare interrogativi e 

cercare risposte sostenendo i propri punti di vista con coerenza logica e 

argomentata, si sono dimostrati in più occasioni decisamente refrattari ai 

tentativi di uscire dalla modalità della lezione frontale o dell’esposizione 

individuale. Tale atteggiamento, forse riconducibile alla presenza di forti 

legami interpersonali tra pochi ma non ad un reale affiatamento tra i molti, ha 

generato, nonostante i vari tentativi messi in campo non solo nelle mie 

discipline, l’impossibilità di aumentare i momenti di confronto dialettico in 

classe. Oltre ad un rammarico personale per non essere riuscita a rompere 

alcuni automatismi, primo fra tutti lo studio concentrato solo in prossimità 

delle verifiche di alcuni o la scarsa partecipazione a momenti di lettura in 

classe di testi filosofici e storiografici e di dibattito su temi di attualità, ritengo 

che la classe nel suo complesso abbia faticato a cogliere quella che invece 

dovrebbe essere la cifra del modello di apprendimento dell’ultimo anno di 

liceo. 

In definitiva, quindi, conoscenze e competenze risultano abbastanza 

differenziate, soprattutto per quanto riguarda la responsabile e autonoma 

organizzazione dell’impegno, l'espressione sia scritta che orale e la 

comprensione di testi con linguaggio specifico, oltre che evidentemente la 

capacità di sostenere un confronto dialettico.  
 

STORIA 

Obiettivi 

L’apprendimento ha riguardato la terminologia specifica della disciplina, 

l'interpretazione storiografica, gli eventi, i processi, le strutture, i concetti 

connessi allo studio della storia contemporanea. 

Al di là della successione diacronica degli eventi, lo studente ha appreso ad 

analizzare anche da un punto di vista sincronico la complessa rete di 



relazioni esistenti tra le diverse dimensioni e i diversi tempi delle formazioni 

storiche esaminate. 

Nel corso dell’anno, l’insegnante ha curato l’acquisizione delle seguenti 

competenze e abilità: 

§ Collocare spazio-temporalmente un evento o un fatto storico complesso nel 

contesto di riferimento al fine giungere ad una valutazione significativa e 

pertinente della sua rilevanza storica. 

§ Stabilire e spiegare i rapporti di correlazione e di dipendenza causale tra 

eventi e dimensioni del divenire storico, individuandone analogie e differenze, 

continuità e fratture. 

§ Conoscere, analizzare e comparare le diverse istituzioni sociali, culturali, 

economiche e politiche nella loro evoluzione storica. 

§ Impiegare i termini specifici in modo appropriato al contesto. 

§ Distinguere, a partire da brani selezionati, le diverse interpretazioni 

storiografiche essenziali alla comprensione di un evento storico. 

§ Condurre autonomamente un approfondimento su un determinato 

argomento, utilizzando materiali e strumenti diversi, per produrre testi scritti, 

esposizioni orali e presentazioni multimediali. 

Metodologie didattiche 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 

socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 

l’insegnante ha strutturato, in costante rapporto dialogico con gli studenti, i 

propri interventi didattici nell’ambito di ciascun modulo secondo le seguenti 

modalità: 

§ Esposizione sintetica e problematica delle caratteristiche salienti del 

periodo storico esaminato. 

§ Illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base. 

§ Modellizzazione delle relazioni tra fatti storici e schematizzazione dei 

principali nodi teorico-concettuali. 

§ Costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento tra aspetti 

centrali ed aspetti secondari riferiti ad una formazione storico-sociale o alla 

successione di momenti diversi della dinamica storica. 

Nel corso dell'ultimo mese è stato affidato ad alcuni allievi, su iniziativa 

volontaria, il compito di esporre alla classe alcuni nodi problematici della 

seconda metà del novecento, importanti per il dibattito sulla contemporaneità. 

Strumenti 

Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 

strumenti didattici: 



§ Testo adottato: Marco Manzoni, Francesca Occhipinti, Storia. Scenari. 

Documenti. Metodi. Vol.3 e fotocopie da altri manuali 

§ Mappe concettuali 

Verifiche e criteri di valutazione 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti 

strumenti di verifica: 

§ indagini informali in itinere; 

§ prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione di 

competenze e abilità specifiche; 

§ esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche storiche concordate, con 

l’eventuale ausilio di strumenti multimediali. 

§ simulazioni di Terza prova scritta. 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

Valutazione formativa: raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in 

termini di conoscenze, competenze e capacità. 

Valutazione sommativa: progressione e ritmi di apprendimento; attenzione, 

impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 

partecipazione al dialogo educativo. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

E. J. Hobsbawn, “Introduzione” a Il secolo breve 

 

La società di massa. Dalla pace armata alla guerra 

Letture: G.Le Bon, La folla e le sue caratteristiche psicologiche 

 

Verso la crisi degli equilibri 

Letture: G. Giolitti, Il programma liberale 

              E. Gentile, Il decollo industriale italiano 

 

La prima guerra mondiale 

Letture: B. Mussolini, Guerra, una parola paurosa e fascinatrice 

             G. Salvemini, Fare la guerra a sostegno delle forze della pace 

             I quattordici punti di Wilson 

 

La rivoluzione russa 

Letture: M. Flores, Il soviet, protagonista della rivoluzione 

              Lenin, Le tesi di aprile, tutto il potere ai lavoratori 



 

Gli anni Venti e Trenta 

Letture: J.M. Keynes, I pericoli della pace 

             Il fascismo delle origini, un movimento sanamente italiano 

             E. Lussu, Mussolini alla Camera: il discorso del bivacco 

             La denuncia di Matteotti: il voto non è valido 

             B. Mussolini: «Assumo tutta la responsabilità di quanto è avvenuto» 

             H. C. Hoover, I valori dell'individualismo 

F. D. Roosevelt, Il New Deal 

Il nazionalsocialismo: per la costruzione di una grande Germania 

 

L'Europa dei totalitarismi 

Letture: H. Arendt, Da dove viene il successo dei movimenti totalitari 

              R. De Felice, I ceti medi emergenti 

              Le leggi razziali 

              P. Gobetti: I due antifascismi 

              G. Salvemini: Non si può insegnare storia se manca la libertà 

              A. Gramsci: Scrivere dal carcere, sotto l'occhio di una costante 

censura 

              A. Hitler: I principi del nazionalsocialismo 

              Per il sangue e l'onore tedesco: le leggi razziali 

              J. Stalin: Superiamo i paesi capitalisti 

 

La Seconda guerra mondiale 

Letture: M. Bloch, La responsabilità dei militari francesi  

    B. Mussolini, Un'ora segnata dal destino 

             C. Pavone, La Resistenza come guerra civile 

             L. Klinkhammer, La strategia del terrore nell’Italia occupata 

             W. Churchill, La decisione di sganciare la bomba atomica 

             M. Flores, Il processo di Norimberga e il crimine di genocidio 

 

L'età della guerra fredda 

Letture: H. Truman, Il contenimento dell'influenza sovietica 

             N. S. Kruscev, Gli errori di Stalin 

             J. F. Kennedy, L'impegno per la pace 

             La Comunità economica europea 

 

 



L'Italia repubblicana e il boom economico: caratteri generali 

 

Percorsi di storia del Novecento 

La decolonizzazione e il nuovo assetto del mondo 

L’Unione Europea: caratteri generali 

La caduta del muro di Berlino e il dissolvimento dell’Unione Sovietica  

Globalizzazione, neoliberismo e politiche keynesiane 

 

FILOSOFIA 

 

Obiettivi 

§ comprendere correttamente i contenuti della sezione manualistica del libro 

di testo; 

§ esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e nei 

suoi tratti specifici; 

§ comprendere il lessico filosofico e saperlo impiegare in modo appropriato in 

relazione al contesto; 

§ analizzare i testi filosofici, individuandone gli aspetti teorici essenziali, la 

struttura logico-argomentativa e il genere testuale specifico; 

§ stabilire rapporti di correlazione tra concetti e teorie filosofiche appartenenti 

a momenti storici e ad autori diversi; 

§ riconoscere, a partire dal manuale, le diverse interpretazioni critiche 

riconducibili ad un problema, ad un autore, ad una scuola o ad un periodo 

storico-filosofico particolari. 

L’attività didattica è stata finalizzata all’acquisizione della terminologia 

specifica, dei problemi, dei concetti e delle teorie filosofiche nella loro 

evoluzione storica e in alcuni nuclei tematici fondamentali. 

Metodologie didattiche 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 

socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 

l’insegnante ha strutturato i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun 

modulo secondo le seguenti modalità: 

§ delineazione delle tematiche filosofiche a partire dall’analisi e dalla 

interpretazione dei testi; 

§ illustrazione delle situazioni problematiche suscitate dall’indagine filosofica; 

§ illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; 

§ spiegazione dei percorsi attraverso cui si è evoluta una problematica 

attraverso il pensiero di diversi filosofi; 



§ spiegazione dei percorsi secondo cui si è snodato, si è evoluto e si è 

articolato il pensiero di un singolo filosofo; 

§ costruzione quadri sintetici e riassuntivi finalizzati a delineare argomenti e 

temi considerati secondari. 

 

Strumenti 

Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 

strumenti didattici: 

§ testo adottato: Fabio Cioffi. Giorgio Luppi, Amedeo Vigorelli, Emilio Zanette, 

Anna Bianchi “Il discorso filosofico”, Vol 3a e Vol 3b 

§ mappe concettuali 

Verifiche e criteri di valutazione 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti 

strumenti di verifica: 

§ prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione di 

competenze e abilità specifiche; 

§ simulazioni d’esame, nelle tipologie previste dalla Terza prova scritta; 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

Valutazione formativa: raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in 

termini di conoscenze, competenze e capacità. 

Valutazione sommativa: progressione e ritmi di apprendimento; attenzione, 

impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 

partecipazione al dialogo educativo. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Autori e testi 

G. W. F. HEGEL  

• Capisaldi del pensiero Hegeliano: Finito e Infinito; Realtà e Razionalità ;  
   Il compito della filosofia e la Dialettica. 
   La dialettica tra signoria e servitù nella Fenomenologia dello spirito 
   La dialettica dell’eticità e lo Stato 
   La filosofia della storia 

A. SCHOPENHAUER 

• Il mondo come volontà e rappresentazione: il rapporto con Kant 
• La vita tra dolore e noia 
• Le vie di liberazione umana 

Lettura: “Affermazione o negazione della volontà?” 
                      



S. A. KIERKEGAARD 

• La differenza tra essenza ed esistenza: il singolo 
• Gli stadi dell’esistenza:Estetico, Etico, Religioso 
• La condizione umana 

Letture:”L’angoscia e la fede” 
                      “Il singolo” 

SINISTRA E DESTRA HEGELIANA: caratteri generali 

L. FEUERBACH 

• Religione e antropologia 
• L’alienazione religiosa 
• L’umanismo come filosofia dell’avvenire 

Lettura: “La religione come alienazione”                   
K.  MARX 

• La critica della filosofia e il concetto di prassi 
• Il Manifesto (caratteri generali) 
• La storia come lotta di classe 
• Borghesia e proletariato 
• La critica a Hegel 
• La critica a Feuerbach 
• La critica al socialismo utopistico 
• Il concetto di alienazione 
• La critica all’economia politica e la critica all'ideologia 
• La critica alla società e allo stato borghese 
• Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura 
• Dittatura del proletariato e futura società comunista 
• Il Capitale (caratteri generali) 

Lettura: “Lavoro e alienazione”  
              “La critica del pensiero liberale” 
              “La storia e la coscienza” 
L'ETA’ DEL POSITIVISMO e DELL’EVOLUZIONISMO 

• I caratteri generali del Positivismo 
           A. COMTE 

• La legge dei tre stadi 
• La sociologia 

J.S. MILL 
Libertà e società 

         H. SPENCER 

Il Positivismo evoluzionista 

 

ELEMENTI DI FILOSOFIA 1: etica, politica filosofia della storia 

 

 



F. W. NIETZSCHE 

• Vita e opere: la periodizzazione del suo pensiero 
• Il senso tragico del mondo 
• Il linguaggio e la storia 
• Il periodo illuministico 
• Oltreuomo, eterno ritorno, volontà di potenza 
• La critica della morale e della religione 
• Le diverse forme di nichilismo 
           Letture: dalla Gaia scienza, aforisma 125 

da Così parlò Zarathustra, “prefazione”, “la morte di Dio e il superuomo”, “la 

visione e l’enigma”  

da Crepuscolo degli idoli, “la morale dei signori e la morale degli schiavi” 

Alcuni allievi hanno letto integralmente un’opera a scelta 

LA CRITICA DEL PARADIGMA SCIENTIFICO POSITIVISTA E LA 

CRISI DELLA CULRURA EUROPEA: caratteri generali 

M. WEBER 

• la complessità dell’azione e differenza tra metodo delle scienze naturale e 
scienze storico-sociali 

• l'avalutatività della scienza 
• la critica a Marx 
• la critica al Capitalismo, “disincanto del mondo”, “politeismo dei valori” 
• i tipi ideali 
• etica della responsabilità e etica dell'intenzione 

Lettura: “Il politeismo dei valori” 
FREUD E LA PSICOANALISI 

• che cos’è la psicoanalisi? 
• la prima e la seconda topica 
• la terapia psicoanalitica 
• la teoria della sessualità 
• il disagio della civiltà 

E. HUSSERL 

• l'idea di Fenomenologia (caratteri generali) 
• la critica alla psicologia scientifica 
• erlebnis, intenzionalità, mondo della vita 
• il paradosso dell'io e analisi della temporalità 
Lettura da la Crisi delle scienze europee: “Il fallimento delle scienze” 

         M. HEIDEGGER 

• la Fenomenologia come metodo 
• l'analitica esistenziale 
• I modi fondamentali dell'esserci nel mondo 
• l'essere-per-la-morte e il tempo 
• tecnica, arte, linguaggio 



Letture: “Il circolo ermeneutico” 
L'ESISTENZIALISMO (caratteri generali) 

         J.P. SARTRE 

         Sartre e il marxismo 

         Letture: “La condanna alla libertà” da L’esistenzialismo è un umanismo  

         “ Esistenzialismo e marxismo” 

L’EPISTEMOLOGIA 

 Il Falsificazionismo di Popper 

 La concezione popperiana del progresso scientifico 

 La teoria dei paradigmi di Kuhn 
Letture: K.Popper, “Induzione e falsificazione” 
             T. Kuhn, “Scienza normale e rivoluzioni scientifiche” 

 

Approfondimenti della filosofia del Novecento: 

 H. Arendt, Le origini del totalitarismo (caratteri generali) 

 L. Wittgenstein, la differenza tra Tractatus e Ricerche filosofiche  

 La scuola di Francoforte (caratteri generali) 
T. W. Adorno e M. Horkheimer, “Il dominio dell’uomo sull’uomo”, da La 
dialettica dell’Illuminismo 

 M. Foucault, “Diritto di morte e potere sulla vita” 

 L’ermeneutica (caratteri generali) 
H.G.Gadamer, “I presupposti oscuri” 

 P. Ricoeur, “I maestri del sospetto” 

 La Bioetica (caratteri generali) 

 H. Jonas, “Un nuovo imperativo per l’uomo” 
 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI 

 

 Approfondimenti individuali degli studenti (“Tesine”) 

In vista della prova orale d’esame, agli studenti che ne hanno fatto richiesta 

sono stati forniti materiali, indicazioni bibliografiche e suggerimenti al fine di 

fornire i principali strumenti storico-filosofici necessari all’approfondimento 

delle tematiche individuate. L’insegnante ha dato inoltre la propria 

disponibilità alla revisione di testi. 

 

Attività extracurriculari 

- Partecipazione nell’ambito di Pordenonelegge (festa del libro con gli 
autori) a “Profili. Il capo e la folla” con Emilio Gentile e “Io e lei” con 
Edoardo Boncinelli. 



- Partecipazione alla conferenza di Antonio Lucci, Fare filosofia con i 
media. Cinema, Serie televisive e Videogames  

- Visita guidata al sacrario di Redipuglia e al Museo della Guerra per la 
Pace Diego de Henriquez (nell’ambito del progetto “Nei tuoi panni”)  

- Partecipazione alle Olimpiadi di filosofia (alcuni allievi) 

- Partecipazione al corso di geopolitica (alcuni allievi) 

- Partecipazione alla Summer school di filosofia edizione 2017 (due 
allievi) 
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CLASSE: 5^C classico – a.s. 2017-2018 
 
 
 

PREMESSA: 
 
 
 
La classe ha manifestato discreta motivazione nei confronti della materia nel 
corso del triennio e dimostrato un adeguato livello di partecipazione alle 
attività proposte anche durante il presente anno. 
Gli studenti hanno talvolta lavorato in gruppo e o a coppie, attività che ha 
permesso loro di esprimersi in modo più sicuro ed autonomo. Vari elementi 
hanno affinato coerenti capacità critiche ed argomentative personali. 
Mediamente la classe si attesta su produzioni di livello soddisfacente sul 
piano scritto più che orale, essendo gli studenti molto attenti all’ascolto ma 
meno inclini alla produzione personale ed al coinvolgimento attivo. 
In alcuni casi permangono lacune di carattere grammaticale e lessicale, 
dovute a discontinuità nello studio. 
La produzione orale è stata incoraggiata con attività diversificate e supportate 
dallo strumento informatico, metodologia questa che ha permesso il confronto 
di opinioni e favorito l’analisi testuale. 
Nel complesso si può affermare che la classe in questi tre anni  ha raggiunto 
un accettabile livello di competenze sia a livello scritto che orale ed ha 
dimostrato consapevolezza rispetto alla valenza della disciplina per quanto 
attiene l’importanza della lingua a livello comunicativo, ma anche per la 
rilevanza dei possibili riferimenti interdisciplinari. 
 
 
 
OBIETTIVI COGNITIVI ED EDUCATIVI: 
 
 
Nel corso di quest’anno, come già evidenziato nella premessa,  si è mirato al 
raggiungimento di obiettivi quali: 



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



tratto da settimanali anglo-sassoni o da siti quale quello della BBC o 
breakingnews seguiti da breve produzione, tipologia questa che si ritiene più 
adeguata da proporre anche in sede d’esame. 
In merito alla prova d’esame, si condivide l’opinione sul suddetto tipo di test 
con le altre colleghe dell’indirizzo classico. A tal proposito, và detto che poche 
sono state le prove di carattere letterario, dal  momento che si ritiene lo studio 
della letteratura possa essere più efficacemente verificato a livello orale. 
Come previsto dalla normativa vigente, In sede di terza prova scritta, si ritiene 
più consono l’approccio ad un breve testo di carattere giornalistico visti i 
ridotti tempi a disposizione, la tipologia delle prove somministrate durante 
l’anno, il numero di discipline coinvolte, nonchè il maggior interesse degli 
studenti verso argomenti di attualità. 
 
 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
  
(nel testo in adozione ‘Performer Literature’, AAVV, ed. Zanichelli), ove non 
diversamente specificato): 
 
 
LETTERATURA: 
 
 
SPECIFICATION 6: The new frontier: 
 
The beginning of an American identity; the new American businesses; the 
question of slavery 
 
WHITMAN: ‘I hear America singing’; 
 
BACH: ‘Out by myself’; 
 
 
 
 
 
SPECIFICATION 7: The great watershed: 
 
The Edwardian Age and WW1; 
 
Paintings by Nash and video about the Christmas truce; 



 
War poets: 
 
OWEN: ‘Dulce and decorum est’; 
 
BROOKE: ‘The soldier’; 
 
YEATS: ‘Easter 1916’;  
 
 
T.S. ELIOT and the alienation of modern man; some lines from ‘The burial of 
the dead’ and ‘The fire sermon’ (from ‘The twentieth century’, ed. Principato); 
 
 
CONRAD: extract from ‘Heart of darkness’; 
 
 
FORSTER: extract from ‘A passage to India’; 
 
 
JOYCE: ‘Eveline’, final part of ‘The dead’ (from ‘Dubliners’);   
Some passages from ‘Ulysses’ (from chapter 13 and ‘Molly’s monologue’); 
 
 
WOOLF: ‘Orlando’: ‘The tyranny of time’ (from ‘Lit and lab’, vol. 3, Spiazzi-
Tavella, Zanichelli); ‘Mrs. Dalloway’: ‘Clarissa and Septimus’; 
 
 
Psychology: Sygmund Freud: a window on the unconscious  
 
 
SPECIFICATION 8: A NEW WORLD ORDER 
History: The USA in the first decade of the 20th century; the history of Wall 
Street 
 
FITZGERALD: ‘The great Gatsby’ (lettura integrale del testo effettuata 
durante l’estate 2016) con visione dell’omonimo film del 2013; 
 
 
AUDEN: ‘Refugee blues’; ‘Museè des beaux arts’; ‘Epitaph on a tyrant’, ‘The 
unknown citizen’; ‘Tell me the truth about love’ (from ‘Auden-Poesie scelte-
ed. Adelphi); 
 
 



ORWELL: ‘Animal farm’ from the beginning of chapter 1 (ed. Longman); 
passages from ‘1984’; 
  
 
BECKETT  and the Theatre of the Absurd: passages from ‘Waiting for Godot’ 
(ed, Zanichelli, two extracts from act 1 and 2); 
   
 
SPECIFICATION 9: MOVING FORWARD 
  
 
LARKIN: ‘Annus mirabilis’; 
 
 
GINSBERG: ‘ A supermarket in California’ from ‘Lit and lab’, vol. 3, Spiazzi-
Tavella, ed. Zanichelli; 
 
 
KEROUAC: ‘On the road’ passage in the text and ‘The be bop night’ from 
‘Now and then’, ed. Principato; 
 
 
SALINGER: ‘The catcher in the rye’ (passage from ‘Only connect’, vol. G, ed. 
Zanichelli) 
 
 
 
VIDEO ACTIVITY: 
 
FILMS: ‘The picture of Dorian Gray’ (in seguito a lettura estiva); 
             ‘The dead’ by Houston (some sequences); 
             ‘The social network’ by D. Fincher; 
             ‘The king’s speech’ by T. Hooper; 
             ‘Mrs. Dalloway’ by M. Gorris 
 

 



CLASSE 5C 
 

La classe è composta da alunni, nel complesso, sufficientemente diligenti e 
volonterosi, che si applicano allo studio serenamente e aiutandosi tra loro, 
anche se non sempre si mostrano brillanti e attivi nella partecipazione al 
dialogo educativo. 
Poche sono le persone interessate ad approfondire le materie a carattere 
scientifico, che non appassionano la maggior parte della classe, la quale si 
limita a studiarle, magari con diligenza, ma con scarso amore. 
Per quanto riguarda l’impegno nello studio, la maggior parte degli alunni si 
appllica con sufficiente regolarità, ma non assiduamente. Conosce i contenuti 
e, in buona sostanza, li sa applicare, ma il tipo di studio risulta, in alcuni casi, 
mnemonico e non sufficientemente approfondito. Vi sono, in ultimo, pochi 
alunni che, per lacune pregresse, presentano lacune diffuse. 
Il profitto medio raggiunto dalla classe nelle due materie può dirsi, nel 
complesso, più che sufficiente. 
 
 
  
 
 

METODI E STRUMENTI 
 

I nuovi argomenti sono stati introdotti, per naturali questioni di tempo, tramite 
lezione frontale, nella quale, però, si è cercato di privilegiare i momenti di 
confronto e discussione, al fine di stimolare gli studenti a partecipare 
attivamente al processo di apprendimento. Molto tempo è poi stato dedicato 
alla risoluzione in classe di numerosi esercizi, sia per consolidare i concetti 
fondamentali, che per fornire un aiuto agli alunni con esigenze di recupero. 
Per lo svolgimento dell’attività è stato utilizzato principalmente il libro di testo, 
pur invitando gli alunni ad abituarsi a prendere appunti delle lezioni frontali, 
da utilizzare come integrazione del libro di testo.  
 
 
 
 
 
MODALITÀ DI RECUPERO 
 
Il recupero è stato svolto in orario curricolare, spiegando più volte gli stessi 
argomenti, eseguendo molti esercizi in classe, coinvolgendo attivamente gli 
alunni. Gli alunni hanno avuto a disposizione anche la possibilità di avvalersi 
dello sportello didattico, che però non è stata utilizzata. 
 



VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Per ragioni di tempo sono state proposte, principalmente, verifiche scritte, in 
modo da poter dedicare più tempo alle spiegazioni e alla risoluzione in classe 
dei numerosi esercizi di cui gli alunni hanno bisogno al fine di assimilare 
adeguatamente i contenuti proposti. 
Alle verifiche è stata assegnata un’impostazione strutturata, presentando una 
parte di esercizi piuttosto semplici, per valutare il raggiungimento della 
sufficienza, esercizi di maggior impegno e complessità per le valutazioni 
intermedie, fino a presentare esercizi che contengono elementi di novità, 
rispetto a quanto svolto in classe, o che richiedono doti di originalità e 
fantasia, al fine di stimolare l’approfondimento personale e l’eccellenza, ben 
sapendo che solo pochi singoli alunni avrebbero avuto le capacità per 
affrontare questi ultimi. Per maggiore chiarezza verranno allegate le prove 
scritte di matematica e fisica assegnate nel corso dell’anno scolastico. 
Per la valutazione dell’alunno, si è data importanza alla comprensione degli 
argomenti trattati (contrapposta alla memorizzazione meccanica di una 
tecnica risolutiva), al rigore formale e alle proprietà di linguaggio, nonché alla 
destrezza e all’eleganza nell’esecuzione e nella risoluzione dei problemi 
proposti. Si è, inoltre, tenuto conto della situazione generale della classe, 
dell’interesse mostrato, del grado di partecipazione, dell’impegno profuso e 
della progressione del discente nell’apprendimento. 
 



 
 
 
Programma di matematica 
 
 
Le funzioni 
Introduzione alle funzioni 
Calcolo del dominio e dell’insieme di positività di una funzione:semplici casi 
riguardanti funzioni razionali fratte, funzioni con radici quadrate, funzioni 
logaritmiche. 
Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. 
Funzioni pari e funzioni dispari. 
Funzioni composte. 
 
 
I limiti 
Gli intervalli. Definizione di intorno. Gli intorni di infinito. I punti isolati. I punti 
di accumulazione. Definizione di limite. Per ragioni di tempo ed eccessiva 
complessità non si sono affrontate le verifiche dei limiti. Le funzioni continue. 
Limite destro e limite sinistro. 
 
Il calcolo dei limiti. 
Seguendo le indicazioni ministeriali, non è stato affrontato il calcolo dei limiti 
relativo alle funzioni goniometriche. Sono state presentate in maniera intuitiva 
le forme non indeterminate ( l m+ , l +∞ , +∞ +∞ , etc.). Si è insegnato come 
affrontare le seguenti forme di indecisione:  
La forma indeterminata +∞−∞ , nel caso di una funzione polinomiale e nel 
caso si possa utilizzare il prodotto notevole ( )( )a b a b+ − . 

La forma indeterminata ±∞
±∞

, nel caso delle funzioni razionali fratte e, per 

l’eccellenza, nel caso di funzioni irrazionali. 
La forma indeterminata 0

0
 nel caso di funzioni razionali fratte scomponibili 

senza utilizzare Ruffini. 
Non sono state affrontate forme indeterminate del tipo 00 , 0∞ ,1∞  
Non sono stati presentati i limiti notevoli. 
Definizione di funzione continua. 
Teorema di Weierstrass (solo enunciato). Teorema dei valori intermedi. 
Teorema di esistenza degli zeri. 
Punti di discontinuità di prima specie. Punti di discontinuità di seconda e terza 
specie. 
La ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione. 
 



 
 
La derivata di una funzione. 
Il problema della tangente. Definizione di rapporto incrementale. Definizione 
di derivata. Derivata sinistra e derivata destra. La retta tangente al grafico di 
una funzione. Punti stazionari. Punti di non derivabilità: flessi a tangente 
verticale, cuspidi, punti angolosi. La continuità e la derivabililtà. 
Derivate fondamentali: derivata di una costante, Dxα , xDe , lnD x , 
I teoremi sul calcolo delle derivate. La derivata del prodotto di una costante 
per una funzione (con dimostrazione). La derivata della somma di funzioni 
(con dimostrazione). La derivata del prodotto di funzioni (con dimostrazione). 
La derivata del quoziente di due funzioni (senza dimostrazione). La derivata 
di una funzione composta (senza dimostrazione). La derivata seconda. 
Applicazioni delle derivate alla fisica: velocità, accelerazione, intensità di 
corrente, relazione tra potenziale e campo elettrico. 
Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Lagrange (solo enunciato), le due 
conseguenze del teorema di Lagrange (con dimostrazione). Teorema di Rolle 
(solo enunciato). 
 
Lo studio delle funzioni. 
I seguenti concetti sono stati presentati da un punto di vista operativo e quindi 
senza dimostrazioni. La derivata prima e lo studio degli intervalli di crescenza 
e decrescenza di una funzione, la ricerca dei punti di massimo e minimo 
relativo e dei flessi a tangente orizzontale. La derivata seconda e lo studio 
della concavità (verso l’alto o verso il basso) di una funzione, la ricerca dei 
flessi a tangente obliqua. Calcolo della tangente inflessionale.  
 



Programma di Fisica 
 
 
La carica elettrica e la legge di Coulomb 
I conduttori e gli isolanti. Modello microscopico di un conduttore. 
L’elettrizzazione per contatto e per strofinio. L’elettrizzazione per induzione. 
L’elettroscopio. L’elettroforo di Volta. La polarizzazione degli isolanti. La legge 
di Coulomb. [Cap. 25 paragrafi 1,2,3,4,7] 
 
Il campo elettrico e il potenziale. 
Definizione del vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica 
puntiforme. Le linee di campo elettrico. Il flusso del campo elettrico e il 
teorema di Gauss. Applicazione del teorema di Gauss al caso di una carica 
puntiforme. 
L’energia potenziale della forza di Coulomb. Il potenziale elettrico. Le 
superfici equipotenziali. Relazione tra campo elettrico e potenziale. La 
circuitazione del campo elettrostatico. [Cap. 26 paragrafi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] 
 
La corrente elettrica continua 
L’intensità della corrente elettrica. I circuiti elettrici. La prima e la seconda 
legge di Ohm. I resistori in serie e in parallelo (con dimostrazione delle leggi). 
Le leggi di Kirchhoff. La potenza dissipata da un resistore. [Cap. 28 paragrafi 
1,2,3,4,5,6] 
 
Fenomeni magnetici fondamentali. 
Fenomeni magnetici. Il campo magnetico. Le linee di campo magnetico. 
Indivisibilità dei poli magnetici. La forza magnetica su un filo percorso da 
corrente F il B= ×

ur r ur
. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente (legge di 

Biot Savart). Deduzione, mediante le due precedenti leggi, della forza di 
attrazione o repulsione che agisce su due fili rettilinei percorsi da corrente 
(legge di Ampere). Principio di funzionamento del motore elettrico, 
dell’amperometro e del voltmetro. Il teorema di equivalenza di Ampere. [Cap. 
31 paragrafi 1,2,3,4,5,6,7,8,9] 
 
Il campo magnetico 
La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 
Il flusso del campo magnetico. Calcolo del flusso del campo magnetico nel 
caso di un filo rettilineo di lunghezza infinita. La circuitazione del campo 
magnetico e il teorema di Ampere. Calcolo della circuitazione del campo 
magnetico nel caso di un filo rettilineo di lunghezza infinita. Calcolo del 
campo magnetico di un solenoide percorso da corrente. L’elettromagnete. 
Verso le equazioni di Maxwell. [Cap. 32 paragrafi 1,2,3,4,7] 
 
 



L’induzione elettromagnetica 
La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. 
L’alternatore. [Cap. 33 paragrafi 1,2,3,5 (prima parte)] 
 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. Generalità. 
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Bilancio generale ed obiettivi educativi e cognitivi raggiunti 

La classe 5^C classico è stata da me acquisita soltanto ad inizio di 
quest’anno scolastico, e dunque è stato necessario un certo tempo per 
la conoscenza reciproca e per l’armonizzazione dei processi di 
insegnamento-apprendimento, a scapito della quantità dei contenuti 
trattati. Nonostante ciò, la classe si é dimostrata, nel corso di tutto 
l'anno, una classe piuttosto interessata e volenterosa, anche se i ritmi di 
apprendimento non sono sempre stati adeguati alla complessità delle 
discipline; l'attenzione in classe è stata adeguata, anche se alcuni 
elementi hanno evidenziato partecipazione un po’ passiva e impegno 
nello studio domestico alterno;  la gran parte degli allievi ha acquisito i 
contenuti di base delle discipline affrontate, e  alcuni di loro sono stati in 
grado di rielaborare gli argomenti proposti in modo puntuale. Gli studenti 
maggiormente motivati sono in grado di operare confronti tra i diversi 
aspetti del programma e di effettuare connessioni tra queste. Sono 
altresì in grado di interpretare situazioni geologiche particolari che 
vengano loro proposte e di proporre ipotesi plausibili sulla natura di una 
roccia, sulla base degli indizi visivi a loro disposizione. Riescono ad 
orientarsi nell’interpretazione del planisfero fisico alla luce della teoria 
della Tettonica a Zolle. Relativamente alla chimica organica e biologica, 
gli studenti hanno acquisito i concetti fondamentali: gruppi funzionali, 
meccanismi di reazioni dei diversi composti, isomeria delle molecole 
organiche e processi biochimici come la sintesi proteica e la fotosintesi, 
sebbene nelle loro linee generali. 
Nel complesso, i risultati ottenuti dalla classe sono mediamente da 
considerarsi discreti.                      
 
Criteri metodologici 
Ho cercato di stimolare i ragazzi ad interpretare i vari fenomeni di volta 
in volta studiati, fornendo loro le informazioni di base per una corretta 
lettura delle varie problematiche; particolare spazio ho cercato di 
riservare all'esposizione corretta e precisa dal punto di vista logico-
espressivo, al fine di abituare gli allievi al colloquio d'esame. Sono state 



inoltre eseguite alcune prove scritte, seguendo prevalentemente la 
tipologia “B” della terza prova di esame, che è risultata più congeniale 
agli studenti. 
Nella trattazione dei vari argomenti mi sono fondamentalmente attenuto 
ai libri di testo in adozione, pur con le necessarie digressioni e gli 
approfondimenti del caso, in ambito chimico, biologico e geologico. In tal 
modo gli studenti hanno sempre potuto contare su di un sicuro punto di 
riferimento, quale appunto il testo, da integrare con gli appunti  presi in 
classe. 
Al fine di rendere ancor più viva la materia, portandola da un piano 
prettamente teorico ad uno pratico, ho dedicato qualche lezione 
all'analisi di alcuni campioni di rocce; tale esercizio é tuttavia da 
intendersi come uno spunto per riallacciarsi a tematiche note, senza 
alcuna pretesa di acquisire dei criteri classificativi rigorosi, data 
soprattutto l'inadeguatezza del numero di ore a disposizione. Durante lo 
studio della Tettonica delle Placche, inoltre, sono stati proposti vari 
riferimenti in relazione all'attuale situazione della crosta terrestre ed ai 
meccanismi che avrebbero condotto alla morfologia odierna, il tutto 
servendosi di un planisfero fisico o di un atlante geografico.  
 
Programma svolto 
Gli argomenti del programma che sono stati oggetto di un più 
approfondito esame sono stati quelli di carattere geologico, con richiami 
alla genesi ed al ciclo delle rocce e alla dinamica esogena; attenzione si 
è data a dinamica endogena e a tettonica; la parte di programma 
relativa alla chimica organica e a quella biologica, ha riguardato le 
principali classi di composti organici e la loro reattività; i meccanismi di 
reazione e la relazione tra struttura, forma e funzione; le principali classi 
di macromolecole biologiche, la sintesi proteica e il processo di 
fotosintesi nelle loro linee generali. Per mancanza di tempo non si è 
riusciti ad affrontare il metabolismo ossidativo del glucosio. 

GEOLOGIA 

Nozioni di Mineralogia. 
I minerali e la loro struttura: celle elementari, reticolo cristallino e 
formazione di un cristallo. Le proprietà fisiche di un minerale: durezza, 
lucentezza, colore, sfaldatura. I silicati e la loro struttura chimica: 
nesosilicati, inosilicati, fillosilicati, tectosilicati. Minarali non silicatici. 

Le rocce e la loro genesi  
Rocce ignee e processo magmatico; cristallizzazione, differenziazione di 
un magma, serie di Bowen; cristallizzazione frazionata, composizione 



mineralogica e struttura di una roccia ignea. Classificazione delle rocce 
ignee.  
Genesi sedimentaria e conseguente classificazione delle rocce 
sedimentarie: rocce clastiche, chimiche, biochimiche, combustibili. 
Processi di erosione, trasporto, deposito, diagenesi. 
Processo metamorfico: definizione di metamorfismo e fattori che lo 
determinano. Conseguente struttura scistosa e saccaroide. 

I rivolgimenti della terra. 
I sismi. Onde sismiche, sismografi e sismogrammi. Intensità di un 
terremoto e localizzazione del suo epicentro. Scale di misurazione. 
Distribuzione geografica dei sismi e correlazione con la loro tipologia. 
Utilità delle onde sismiche nella determinazione della struttura interna 
della terra; discontinuità e distinzione in litosfera, astenosfera; crosta, 
mantello e nucleo; crosta oceanica e continentale e loro composizione 
geologica. 
Vulcanismo. Fattori che influenzano l'attività ignea effusiva; tipi di 
eruzione, prodotti vulcanici e conseguenti caratteristiche degli edifici 
vulcanici. Distribuzione geografica dei vulcani sotto l'aspetto tipologico.  

La teoria della tettonica. 
La teoria della deriva dei continenti di Wegener come preludio alla teoria 
della tettonica delle placche; prove e limiti della teoria. 
I punti principali alla base della moderna teoria; litosfera, astenosfera; 
margini di placca divergenti ed apertura di un bacino oceanico; margini 
di placca convergenti e sistemi arco-fossa; cenni ai margini conservativi. 
Alcune prove del modello della tettonica: campo magnetico terrestre e 
paleomagnetismo, hot spots, guyots, piano di Benioff. Il meccanismo 
presunto alla base del movimento delle placche: le correnti convettive. 
Tettonica e orogenesi. La deformazione delle rocce: faglie dirette, 
inverse, pieghe. L'orogenesi nelle zone di subduzione: collisioni 
continentali. Ofioliti e mèlanges. Un esempio: la catena dell'Himalaya. 
Cenni alle principali orogenesi nella storia geologica. Scudi continentali. 

CHIMICA ORGANICA E BIOLOGICA 

I Composti organici e le ibridazioni del Carbonio. Nomenclatura e 
proprietà fisico-chimiche degli idrocarburi alifatici: alcani, alcheni, alchini, 
composti ciclici. Tipi di isomeria: isomeria conformazionale e di struttura; 
isomeria geometrica e isomeria ottica. I gruppi funzionali: ossidrilici, 
carbonilici, carbossilici, amminici, doppio legame; formazione di radicali 
e carbocationi. Reazioni di addizione elettrofila e regola di Markovnikov 

I gruppi funzionali come sostituenti caratterizzanti le diverse classi di 
idrocarburi: alogenuri alchilici, nomenclatura e classificazione; reazioni 



di eliminazione. Alcoli, loro sintesi e reattività; Cenni ad acidi carbossilici, 
aldeidi, chetoni, ammine, esteri. Esterificazione. Polimeri e reazione di 
addizione radicalica. 

Idrocarburi aromatici ed esempi di alcuni loro derivati. Reazioni 
sostituzione elettrofila ed orientazione del secondo sostituente. 

Le biomolecole: richiami a carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici. 
Funzioni delle biomolecole. Il processo di sintesi proteica nelle sue linee 
essenziali. 

Testi Utilizzati: 
• Chimica: De Franceschi Giovanni, Passeri Luciano - Realta' e i Modelli 

della Chimica  
• Scienze della Terra, Lupia Palmieri Elvidio, Parotto Maurizio: 

Geodinamica Endogena, Interazione Geosfere e Cambiamento Clima 
• Biochimica: Mader Sylvia, Immagini e concetti della biologia 

 
Pordenone, 11/05/2018                   L'insegnante  

(Prof. Costantino Carlo) 



STORIA  DELL’ARTE (C. Manganaro) – DOC. 15 MAGGIO 2018 –  5^C   classico  
SITUAZIONE DELLA CLASSE: 
La classe 5^Cc, formata da 22 studenti, 6 maschi e 16 ragazze, ha mantenuto la 
docente nei tre anni del triennio. Gli studenti hanno dimostrato nel complesso, in 
tale periodo, un buon livello di partecipazione, impegno e motivazione, nonostante 
una faticosa attivazione di processi di interazione, poco avvezzi al dialogo hanno 
prediletto atteggiamenti piuttosto passivi, senza però mai venir meno ai propri 
impegni. 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 buoni livelli di maturazione individuale e buone competenze 
raggiunte, nel complesso buoni  sono i risultati 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 facoltative):  
 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 C classico 

 students 1 lesson 2h   
9.2.18 

2 lesson 
2 h   21.2.18 

3 lesson 
2 h  6.3.18 

Guggenheim 
activity 6 h 

TOT 

1.  ABBATI MARCELLA 2 absent 2 6 10 
2.  BESA ARIANNA 2 2 2 absent 6 
3.  BOCCALON 

ALESSANDRO 
2 2 2 6 12 

4.  BORTOLUS ANDREA 2 2 2 6 12 
5.  CARLET BEATRICE 2 2 2 absent 6 
6.  CRESTAN GIULIA 2 2 2 6  12 
7.  DI NUCCIO NUNZIA 2 absent 2 absent 4 
8.  LAMA VALENTINA 2 2 2 6 12 
9.  MARIN EMMA 2 2 2 6 12 
10   MARTIN GABRIELE 2 2 2 absent 6 
11   PETROCELLI ANNA 2 2 absent absent 4 
12   POLESEL ARIANNA 2 absent 2 6 10 
13   RAFFIN MIRIAM 2 2 2 6 12 
14   RAGGIOTTO ALEX 2 2 2 absent 6 
15   RAVANELLO MARTINA 2 2 2 absent 6 
16   RIZZETTO NICOLE 2 absent absent absent 2 
17   SAVI FILIPPO 2 absent 2 6 10 
18   SFREDDO GRETA 2 absent 2 6 10 
19   SITTA ELENA 2 2 2 6 12 
20   STEFANUTO GRAZIA 2 2 2 6 12 
21   TREVISAN ANDREA absent 2 2 6 10 
22   ZANDOLINO CHIARA 2 2 2 6 12 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE:  MAURIZIO BRESSAN 

Presentazione dei livelli raggiunti 
 

La classe 5C del liceo classico è costituita da sei elementi di sesso 
maschile e da sedici di sesso femminile. Tutti gli studenti nel corso dell’anno 
scolastico hanno tenuto un comportamento corretto e rispettoso. La maggior 
parte di loro ha partecipato alle lezioni con interesse, impegno e l’obbiettivo di 
migliorarsi, mentre per altri l’interesse a migliorare le loro prestazioni ha avuto 
poco significato. 

Clima: Il gruppo nel complesso si mantiene diviso, slegato per interesse, 
atteggiamento e partecipazione; comunica poco e raramente in modo 
spontaneo; non sempre si mostra collaborativo al suo interno.  

Le lezioni si sono tenute il giovedì 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. 

La programmazione ha avuto uno sviluppo regolare.  
 

Competenze 
 

Alcuni studenti si sono distinti, in questi anni, per aver raggiunto un 
livello avanzato di competenze e abilità motorie; altri sono rimasti a un livello 
discreto. A tal proposito evidenzio che una parte della componente femminile 
della classe, pur nel limite delle proprie capacità, di rado si è messa alla 
prova nelle attività motorie più impegnative, faticose, complesse e 
competitive. E ciò ha consentito loro di progredire solo in parte nelle 
prestazioni individuali. 

Sottolineo che per alcuni studenti i risultati delle verifiche sullo sviluppo 
delle loro capacità condizionali di velocità, forza e resistenza, hanno 
evidenziato esiti spesso appena sufficienti, rispetto alle tabelle di riferimento 
riportate nei testi di scuola media superiore. 

 

 

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 

Contenuti disciplinari svolti 
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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.  

La classe, nel corso del primo quadrimestre, ha seguito il progetto “yoga” 
per quattro lezioni. L’iniziativa è stata accolta in modo favorevole da tutti gli 
studenti. 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

Verifiche e valutazione 

Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze e capacità 
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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. Cc 
 

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 
Prof.ssa Emanuela Nardo 
 

BILANCIO CONCLUSIVO  SULLA CLASSE  
  E PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO 

 

La classe, pur con una sua fisionomia piuttosto ricettiva, si è dimostrata 

interessata e collaborativa, facendo propri gli approfondimenti culturali 

proposti. Gli studenti si sono dimostrati corretti, rispettosi e disponibili; i livelli 

di preparazione raggiunti sono ottimi. Gli allievi 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: 26 
 

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

Al termine dell'intero percorso di studio lo/a studente/ssa è in grado di:            
1. sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita; 
2. riflettere sulla propria identità attraverso confronto con il messaggio 
cristiano;  
3. aprirsi all'esercizio della correttezza etica e della solidarietà in un contesto 
multiculturale; 
4. cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella 
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;  
5. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana; 



6. interpretarne correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa; 
7. restare aperto nel confronto ai contributi di altre discipline e tradizioni 
storico-culturali. 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

1. SCELTE CONSAPEVOLI  E PROGETTI DI VITA 

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

2. SOCIETA' CONTEMPORANEA E BISOGNI VEICOLATI DAI MEDIA 

- I bisogni veicolati dai media.  
- I condizionamenti derivanti dai mezzi di comunicazione di massa. Studio, 
analisi e creazioni di pubblicità.  
- I condizionamento derivanti dai mezzi di comunicazione di massa. Valori e 
pubblicità.  
- Lettura e discussione del saggio di K. Popper: "cattiva maestra televisione". 
-Visione film: “Lo sciacallo” di Dennis Gansel. 
 
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. 
- 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 

 
 

      
 

L'insegnante 
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