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RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE 5d classico 
 
 
Presentazione e storia della classe. 
 La classe è attualmente composta da 22 allievi, come all’inizio del triennio 
liceale. Al termine del IV anno di corso ( II liceo) una alunna ha fatto 
un’esperienza di studio negli Stati Uniti, ed ha ripreso la frequenza all’inizio 
della III liceo. Per quanto riguarda la componente docenti si registra una 
sostanziale stabilità nel tempo. Si segnala tuttavia che il Prof. Costantino ha 
assunto l’insegnamento di scienze solo a partire dalla terza liceo.  
La classe costituisce, sotto il profilo relazionale, un gruppo sostanzialmente 
unito e solidale che ha condiviso il processo educativo e di crescita culturale, 
sia attraverso le consuete attività curricolari sia partecipando a varie 
esperienze proposte dalla scuola, alle quali un nutrito gruppo di allievi ha 
sempre aderito con grande disponibilità, mettendo in luce il proprio talento e 
le proprie capacità negli ambiti più diversi. Il comportamento è risultato 
educato, sostanzialmente corretto e rispettoso delle regole; anche la 
frequenza, in generale, è stata regolare; si devono però segnalare molte 
assenze, ritardi ed uscite anticipate da parte di alcuni. Molti alunni si sono 
distinti per un impegno serio e costante, capacità organizzative, talvolta 
anche per notevole curiosità e vivacità intellettuale, e hanno saputo acquisire 
nell’arco del triennio una preparazione completa e sicura nel complesso delle 
discipline scolastiche, con risultati decisamente positivi per alcuni allievi che 
hanno evidenziato capacità di sintesi, di approfondimento e di rielaborazione; 
altri invece hanno mostrato nel corso degli anni difficoltà in alcune discipline, 
accumulando qualche lacuna metodologica e contenutistica che però, la 
maggior parte di loro, grazie agli interventi in itinere, ai corsi di recupero 
attivati dalla scuola e all’impegno personale, è riuscita a superare o 
comunque a ridimensionare; solo in qualche caso permangono ancora 
fragilità e debolezze, soprattutto nelle prove scritte. 
 
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 
�Saper interpretare il proprio vissuto e cercare di capire le proprie inclinazioni 
e propri interessi anche in vista dell’orientamento futuro. 



 
 

1. essere consapevoli della finalizzazione dell'attività didattica alla crescita 
personale e considerare la valutazione scolastica un mezzo, non un fine;  
2. essere accurati e puntuali nello svolgimento del proprio lavoro;  
3. adottare criteri di metodo nello studio e nelle esercitazioni domestiche 
in modo da poter lavorare in modo efficiente e da saper padroneggiare in 
maniera adeguata quantità via via più ampie di conoscenze;  
4. consolidare le capacità logiche, (di sintesi, deduzione e induzione) allo 
scopo di eliminare progressivamente la rigidità nel ragionamento e la 
semplice memorizzazione; 
5. esporre il proprio pensiero organizzandolo logicamente e utilizzando la 
sintassi e il lessico in modo corretto e appropriato.  

 
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 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 effettuate (entro La fine dell’anno scolastico) 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 la rotazione delle discipline, 4 
materie per simulazione, 3 quesiti, da svolgere in 210 minuti  
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); 
- disponibilità dei docenti per il supporto alla stesura degli argomenti a scelta 
dei candidati. 
 
Progetti e percorsi 
 
  Conferenze nell’ambito di Pordenonelegge 
 Venezia: biennale 2017 ‘Viva Arte Viva’ con conferenza interclasse. 
 Corso FCE 
 Corso ESP 
 Corso CAE 
 Intervento sulla Satira in collaborazione con l’Università di Venezia 
 Onde gravitazionali e particelle elementari. Relativa mostra 
 Conferenze di carattere storico. 
 Progetto di storia: la Grande Guerra tra Gorizia e Caporetto 
 Progetto FAI: d’autunno a Polcenigo, d’inverno al teatro Verdi di 

Pordenone.( Ciceroni e visita). 
 Progetto CLIL in preparazione alla vista alla galleria Guggenheim 
 Viaggio di istruzione in Grecia 
 Gemona: attività sui terremoti 
 Certamen Lucretianum 
 Conferenza su filosofia e nuovi media 
 Donazione sangue AVIS e relativi incontri informativi 
 Incontro con associazione “Voce Donna” 
 Corsi per scuole di eccellenza 
 Lettura del libro “Atene Città Inquieta” ed incontro con l’autore. 
 Notte dei classici: laboratori e rivisitazione della commedia. 

 
Alternanza scuola lavoro 
 
Tutti gli studenti hanno completato il percorso, così come previsto all’inizio del 
triennio. Hanno partecipato tutti assieme al corso sulla sicurezza, progetto 
CLIL in preparazione alla vista alla galleria Guggenheim, incontro con 
l’associazione ‘Voce Donna’, settimana di orientamento Asl, progetto 
‘Martina’, settimana di orientamento ‘Conoscere il territorio’. 
Tenuti dalla scuola e individualmente hanno completato il percorso di 
alternanza seguendo le indicazioni fornite dall’istituto.  
Convenzioni, attività, ore svolte, schede di valutazione sono contenute nel 
registro elettronico. Ogni studente ha steso una relazione riassuntiva 
dell’attività svolta. 



 
 
 
 

MATERIA: ITALIANO  

DOCENTE: LOREDANA BROVEDANI 

La classe 

Nel corso del triennio, mediante un impegno e una disponibilità a collaborare 
che si sono estesi a tutti gli alunni, è stata acquisita una conoscenza 
adeguatamente estesa e approfondita dei contenuti disciplinari; sono 
globalmente state raggiunte le competenze di decodifica, comprensione, 
analisi formale e contenutistica di un testo letterario, a vario livello. Tutti gli 
alunni hanno migliorato e incrementato le loro competenze lessicali, anche in 
relazione all’acquisizione del linguaggio tecnico specifico della disciplina, e 
sanno esporre le loro conoscenze con fluidità e sicurezza. Nella classe un 
nutrito gruppo di allievi, dotati di buone capacità di comprensione e 
rielaborazione, sa condurre la propria analisi in modo autonomo e organizza 
criticamente le proprie conoscenze, con esiti molto positivi nel commento ai 
testi, nella ricostruzione dei fenomeni letterari e nello stabilire collegamenti 
interdisciplinari opportuni e corretti. Si segnala, inoltre, la presenza di alcuni 
studenti particolarmente dotati nell’ambito umanistico e specificamente 
letterario, i quali hanno dimostrato una disponibilità a collaborare con 
l’insegnante e un acuto interesse per la disciplina, tali da consentire la 
realizzazione di unità didattiche curate da loro stessi anche nella fase di 
programmazione. 

A tutt’oggi, infatti, pur nella diversità dei singoli, i componenti del gruppo 
classe sono in possesso delle conoscenze adeguate per l’analisi e la 
produzione delle principali tipologie testuali e degli strumenti indispensabili per 
sostenere l’Esame di Stato.  

Manuale in uso 

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

Obiettivi educativi, cognitivi e operativi sostanzialmente conseguiti 

Obiettivi 

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

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

Conoscenze 

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



Competenze 
In conformità con le competenze e con le abilità individuate dai docenti di 
materie letterarie e descritte nel POF e tenendo in considerazione la situazione 
di partenza sopra delineata, durante le lezioni si è fatto costante riferimento agli 
aspetti educativi concordati tra i docenti della classe. 
Essendo funzionali all'apprendimento dell'italiano si sono perseguite, in 
particolare, le seguenti competenze di cittadinanza: risolvere problemi, 
individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione. Per 
quanto concerne le competenze disciplinari specifiche, nell'arco del quinto anno 
di scuola secondaria superiore si sono promosse: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

di giornale su temi artistico- letterari, storici, economici, scientifici (tipologia 



B), temi storici (Tipologia C) e tradizionali (Tipologia D), così come 
previsto dalla normativa che regola l’Esame di Stato.  
 

in particolare: 

Competenze - capacità 

Gli allievi sanno 

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

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

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

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

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

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

1. capacità di parafrasare il testo; 

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

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

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

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

Produzione del testo (scritto e orale) 

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

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



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

Metodologia 

 Metodo di insegnamento; mezzi e strumenti di lavoro Sono stati tracciati 
innanzitutto i confini cronologici e delineate le caratteristiche sociali e culturali 
del contesto storico di riferimento, in cui sono state collocate le varie 
esperienze letterarie. Partendo dalla lettura dei testi e suscitando nei ragazzi, 
tramite il dialogo e il confronto, la capacità di porsi in rapporto agli autori con 
un atteggiamento di curiosità intellettuale, si sono effettuati su ogni testo 
considerato gli opportuni rilievi formali e stilistici, con l’obiettivo di delineare i 
caratteri principali di ogni autore. I testi sono stati letti e approfonditi in classe 
con l’aiuto e la collaborazione degli alunni. Laddove possibile è stata 
privilegiata una prospettiva interdisciplinare, intesa ad arricchire il significato 
del fenomeno letterario. Inoltre per evitare una visione esclusivamente 
nazionale della letteratura è stato impostato un approccio comparativo alla 
letteratura, evidenziando relazioni, interdipendenze, motivi dominanti che 
legano esperienze letterarie geograficamente distinte. 

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

Strumenti 
• Libro di testo  

• Testi della biblioteca 

• Saggi critici 

• Fotocopie fornite dall’insegnante 

Modalità di recupero e attività di approfondimento 

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

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

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

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

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



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

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

• Aderenza alla traccia proposta 

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

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

• Correttezza dal punto di vista sintattico, morfologico e ortografico 

• Proprietà e ricchezza lessicale 

• Equilibrio fra le parti del testo 

Non ultimo criterio l’originalità del contenuto. 

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

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

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

Tipologia D: tema di ordine generale 



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

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

Valutazione complessiva 

Nella valutazione finale si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

• conoscenza dei temi affrontati 

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

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

• precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati 

• progressione negli apprendimenti 

• attenzione ed interesse dimostrati 

• costanza nello studio 

• diligenza e senso di responsabilità 

• cura ed attenzione nel lavoro pomeridiano 

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

( Leopardi) 5 – 6. 

Da Il piacere dei testi (volume su Leopardi) 

 
• Giacomo Leopardi 
1.La vita  

T.2.Il pensiero  

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

Dallo Zibaldone: 

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

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



T.4c L’ antico (pag.24) 

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

T.4e Il vero è brutto (pag.25) 

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

T.4g Parole poetiche (pag.26) 

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

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

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

T.4m Suoni indefiniti (pag.27) 

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

 T.4o La rimembranza (pag.28) 

5. Leopardi e il Romanticismo. 

6. Incontro con l’opera: I Canti  

T.5. “L’Infinito” (pag.38) 

T.6 “La sera del dì festa” (pag.44) 

T.8“Ultimo canto di Saffo” (pag.56) 

T.9 “A Silvia” (pag.62) 

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

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

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

T.14“Il passero solitario” (pag.89) 

T.16 “A se stesso” (pag.100) 

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

6.Le Operette morali e l’arido vero  

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

 

Volume 5. 
 

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

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. 

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

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

1. Il naturalismo francese 



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

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

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

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

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

 3. La svolta verista. 

4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 

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

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

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

5. L’ideologia verghiana  

6. Il verismo di Verga e il naturalismo di Zola  

7. Vita dei campi 

T 5 Fantasticheria (pag.212) 

T 6 Rosso Malpelo (pag.218) 

T 16 La lupa (pag.314) 

8.Il ciclo dei Vinti 

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

 9. Incontro con l’opera. I Malavoglia 

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

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

e interesse economico (pag.245) 

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

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

10. Le Novelle Rusticane 

T.12 La Roba (pag.264)  

11. Il Mastro don Gesualdo  

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

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

12. L’ultimo Verga 

 

• Il Decadentismo 



Lo scenario: cultura, idee. Premessa. 

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

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

5. Decadentismo e Naturalismo - 6. Decadentismo e Novecento 

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

T1 Corrispondenze (pag.349) 

 T2 L’albatro (pag.351) 

T4 Spleen (pag.358) 

• Gabriele D’Annunzio 

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

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

piacere) 

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

3. I romanzi del Superuomo  

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

4. Le opere drammatiche  

5. Le Laudi 

6. Incontro con l’Opera. Alcyone  

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

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

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

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

6. Il periodo “notturno”  

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

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

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

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

formali - 7. Le raccolte poetiche 

8. Incontro con l’Opera. Myricae  

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

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



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

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

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

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

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

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

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

 

9. I Poemetti  

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

 10. I Canti di Castelvecchio   

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

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

 

• Il PRIMO NOVECENTO 

• La stagione delle avanguardie 
1. I futuristi 

Filippo Tommaso Marinetti 

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

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

T.3 Bombardamento (pag.668) 

 

Aldo Palazzeschi 

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

 

• Le avanguardie in Europa  

• Dadaismo e surrealismo 

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

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

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

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

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

 



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

(da Piccolo libro inutile) 

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

Colloqui) 

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

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

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

 

• Italo Svevo 

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

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

4.  Senilità  

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

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

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

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

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

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

Zeno)  

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

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

di Zeno)  

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

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

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

Zeno)  

6. I racconti e le commedie 

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

 



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

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

4. Le poesie e le novelle  

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

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

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

5. I romanzi. 

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

Mattia Pascal)  

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

Mattia Pascal)  

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

Serafino Gubbio operatore) 

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

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

teatro nel teatro.  

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

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

• Umberto Saba 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T.1 Noia (pag. 218) (da l’Allegria) 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 Il Sentimento del Tempo  

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

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

4. Il dolore e le ultime raccolte 

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

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

• Ermetismo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

seppia) 

3. Il Secondo Montale. La poesia delle Occasioni  

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

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

4. Il terzo Montale: La bufera e altro 

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

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

5. L’ultimo Montale  

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

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

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

• Il romanzo della borghesia 

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

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

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

• La guerra e la Resistenza 

• Italo Calvino 

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

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

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

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

Cristo si è fermato a Eboli) 

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

• Luigi Meneghello 
T.4 Le qualità dei compaesani e l’interesse familiare (pag. 560) ( da Libera 

nos a malo) 

• Cesare Pavese 



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

tuoi occhi.) 

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

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

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

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

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

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

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

di uno scrutatore). 

Incontro con l’Opera. Il barone rampante 

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

barone rampante) 

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

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

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

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

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

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

viaggiatore) 

Letture personali. 



PROGRAMMA INDIVIDUALE DI LATINO 
 CLASSE 5 DC - A. S. 2017-2018 – PROF. PAOLO VENTI 

 
LIVELLI DI PARTENZA 

La classe 5DC presenta un livello di preparazione di base buono ma molto 
eterogeneo, una disciplina scolastica e una capacità di applicazione autonoma 
apprezzabili. In genere le capacità di traduzione sono discrete; se in taluni allievi 
permane un certo impaccio nell’accostamento ai testi in lingua, in altri al contrario 
si sono evidenziate capacità notevoli. 
Vi sono alcuni allievi propositivi dal punto di vista culturale, partecipi e dotati di 
spirito critico e autonomia di lavoro, altri con una tendenza ad impegnarsi in modo 
meno diretto e collaborativo. Il clima, nonostante alcune difficoltà, è rimasto 
sempre  tale da favorire un efficace dialogo educativo. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
Nel corso dell'anno scolastico si sono conseguite le seguenti competenze 
linguistiche e letterarie, pur in modo diversificato da allievo ad allievo. 
1. individuare e trattare i principali fenomeni morfologici e sintattici del latino fino 

al raggiungimento di una sicura padronanza, anche con continue esercitazioni 
in classe e a casa; 

2. possedere adeguate tecniche di traduzione ai fini di una trasposizione corretta 
ed adeguata in italiano per testi via via più complessi 

3. porre adeguata attenzione alla fluidità della forma italiana di arrivo, tenendo in 
considerazione le caratteristiche del testo di partenza;  

4. utilizzare adeguate capacità logiche, di analisi, di sintesi e adeguata proprietà 
espositiva. 

5. leggere correttamente un testo latino orientandosi con relativa facilità e velocità 
nell'ambito morfologico e sintattico; 

6. padroneggiare con sicurezza gli elementi lessicali, almeno quelli più comuni: 
7. possedere una dimensione diacronica della lingua  
8. riconoscere i caratteri stilistici più generali sia della lingua poetica che dei testi 

in prosa, identificare parole-chiave;  
9. stabilire confronti con testi dello stesso autore o di altri; 
10. comprendere il contenuto nei suoi risvolti culturali, filosofici, storici, ecc. 
11. connettere il suo autore al periodo storico e culturale in cui è inserito. 
12. leggere un testo letterario in lingua affiancando diversi livelli di analisi (cenni 

ad aspetti metrici e di critica testuale, aspetti culturali, filosofici, ecc.); 
13. elaborare dei commenti testuali evidenziando i principali nuclei tematici, 

l'inquadramento storico letterario, i riferimenti culturali e antropologici; 
14. inquadrare in modo corretto le fasi della cultura latina prese in esame; 
15. esporre fatti linguistici e letterari con un lessico adeguato e specifico. 
16. leggere e comprendere le linee essenziali e le tesi di fondo di articoli e testi 

critici relativi agli argomenti affrontati 
 

CONTENUTI 



Per quanto concerne l'aspetto linguistico si sono ripassati via via alcuni costrutti 
a seconda del loro ricorrere nei testi affrontati. Si è insistito con continui esercizi 
per mantenere viva la padronanza di strutture morfosintattiche e tecniche di 
traduzione (curando la graduale crescita della difficoltà dei testi proposti e la loro 
coerenza con il programma di letteratura). 
 
Per quanto concerne lo studio della letteratura, si sono affrontati via via i seguenti 
nuclei e autori. 
 
Elegia latina (modelli greci, elegia latina, ecc.) 
 
Tibullo 

• T61 La vita ideale 

• T62 Sulle rive dell’Egeo 
 
Properzio 

• T66 L’elegia proemiale 

• T68 Cinzia tra gli ozi di Baia 

• T73 Un esempio di poesia eziologica, la leggenda di Tarpea 

• T74 Il fantasma di Cinzia 
 
Ovidio   

• T80 Il catalogo è questo 

• T82 Heroides, Ero a Leandro 

• T83 Ars amatoria Luoghi di caccia amorosa 

• T86 Metamorfosi Apollo e Dafne, 

• T89 Il mito di Pigmalione,  

• T92 Lettera ai posteri 
 

 
Vita politica e attività letteraria sotto la dinastia giulio-claudia  
Seneca. Filosofia e potere, interiorità, filosofia e scienza, vita e opere, filosofia e 
potere (De clementia), l'interiorità (De brevitate vitae, Epistulae morales), filosofia 
e scienza (Naturales quaestiones), satira menippea (Divi Claudii 
Apokolokyntosis), tragedie (il male e l’irrazionale, struttura), S. e il potere, rapporti 
tra stoicismo e potere, lingua della predicazione e lingua dell’interiorità 
 

• T27 L'esame di coscienza (De ira III, 36)  

• T30 Elogio di Nerone (De clementia I, 1) 

• T32 Taedium vitae e commutatio loci (De tranquillitate animi 2, 13-15) 

• T35 Il potere corruttore della folla (Epistulae ad Lucilium 7, 1-5) 

• T37Cotidie morimur (Epistulae ad Lucilium 24, 17-21) 

• T45 Un nefando banchetto (Thyestes 920-1068) 
 



Persio vita (cenni), Satire (contenuti), rapporti con i precedenti satirici, temi, 
visione del mondo, stile 
 

• T10 Una dichiarazione di poetica (Choliambi) 
 
Lucano vita, Farsalia sive de bello civili (struttura, temi, personaggi, epica 
paradossale, concezione del mondo, rapporti con il potere, fortuna), stile 
 

• T15 La quercia ed il fulmine (Pharsalia I, 129-157) 

• T16 Macabro rito di necromanzia (Pharsalia VI, 719-830) 
 
Petronio questione petroniana, problema del genere, struttura del romanzo, 
realismo mimetico, vita, Satyricon (struttura, temi, personaggi), la Cena 
Trimalchionis, trasmissione del romanzo, modelli, strategie narrative, realismo 
mimetico e pluristilismo 
 

• T46 Una disputa de causis corruptae eloquentiae (Satyricon1-4) 

• T47 Cena Trimalchionis: l’ingresso di Trimalchione (Satyricon32-34) 

• T50 La novella della matrona di Efeso (Satyricon 110, 6-113, 2) 
 

La cultura dell'età dei Flavi e di Traiano 
 
Quintiliano  

• T55 Vantaggi della scuola pubblica e gradualità dell’apprendimento 
(Institutio oratoria I, 2, 17-29) 

• T57 Lo stile corruttore di Seneca (Institutio oratoria X, 1, 125-131) 

• letture di passi da internet su importanza del gioco, della ricreazione, ecc. 
 
Marziale vita (cenni), Epigrammi (raccolte), temi, poetica, tecnica 
compositiva, la lingua 

• scelta di epigrammi, quasi tutti quelli presenti nel testo (T62-64-65-71-72-73-
75-77) 

 
L'età degli Antonini 
 
Giovenale vita (cenni), poetica dell'indignatio, aspetti delle Satire rapporti con i 
precedenti satirici, temi, visione del mondo, stile 
 

• T75 Una satira programmatica: facit indignatio versum (Saturae I, 1-87; 147-
171) 

• T77 Ritratti di donne: la letterata saccente e la dama che si fa bella (Saturae 
VI, 434-473) 

 
Tacito vita e opere, Dialogus de oratoribus, Agricola, Germania, Historiae, 
Annales, metodo storiografico, rapporti con il potere, pessimismo, stile 

 



• T84 L’antica fiamma dell’eloquenza (Dialogus de oratoribus 

• T89 Purezza della stirpe germanica (Germania 4)  

• T97 Il proemio delle Historiae (Historiae I, 1-3) 
 
Apuleio vita, filosofia (medio platonismo, demonologia), magia, eloquenza. La 
seconda Sofistica. L’Apologia. Le Metamorfosi (struttura, i precedenti, i temi, la 
fortuna), stile 
 

• T115 Prologo dell'opera  (Metamorphoseon I,1) 

• T117 Metamorfosi di Lucio in asino (Metamorphoseon III, 21-25) 482 

• T119 La novella di Amore e Psiche (2) (Metamorphoseon V, 21-23) 486 

• T122 Apparizione di Iside (Metamorphoseon XI,1-7) 

• T123 Nuova metamorfosi di Lucio e discorso del sacerdote di Iside 
(Metamorphoseon XI, 12-15) 498 

Traduzione di autori 
Per quanto riguarda la traduzione di autori si sono scelti i passi elencati nel 
seguito. In mancanza di un volume di autori i passi sono tratti dall'antologia 
annessa alla storia della letteratura e commentati dal docente: altri sono stati 
distribuiti in fotocopia. 
 
Ovidio: T84 Metamorphoses, 243-297 mito di Pigmalione 

 
Seneca I testi sono stati ricavati dall'antologia in uso 
 

• T33,  L’uso del tempo (Epistulae ad Lucilium 1) 

• T34,  Le letture (Epistulae ad Lucilium 2) 

• T35 Il potere corruttore della folla (Epistulae ad Lucilium 7, 1-53) 

• T39 Anche gli schiavi sono uomini (Epistulae ad Lucilium 47, 1-6; 15-21) 

 
Tacito, La morte di Agrippina, (Annales XIV, 3-10) 
 

SCANSIONE 
Per quanto concerne la scansione si è ritenuto opportuno sviluppare in parallelo 
analisi letteraria, esercizio di traduzione e analisi di testi lungo tutto l'anno 
scolastico, trovando momenti significativi per l'approfondimento e per lo sviluppo 
di percorsi culturali specifici.  
 

METODO 
L'approfondimento linguistico ha trovato spunto e si è sviluppato attraverso la 
traduzione di passi d'autore, esercizi su alcune strutture sintattiche, ricerche sul 
lessico. 



Per la letteratura si è proceduto ad un inquadramento preliminare da parte del 
docente. Lo studio degli autori è stato sempre corredato da adeguate letture 
antologiche alle quali il docente ha avuto cura di far riferimento via via.  
Per i passi scelti si è proceduto con un lavoro di traduzione e commento a scuola 
e a casa e tramite l'assegnazione di approfondimenti specifici. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Per la parte linguistica sono state effettuate 3 verifiche scritte per quadrimestre, 
consistenti in versione dal greco di passi d'autore. Si sono effettuate anche 
diverse verifiche orali di letteratura e autori per ciascun quadrimestre. Sono stati 
inoltre effettuati alcuni test scritti per ciascun quadrimestre. come preparazione 
alla terza prova dell'Esame di stato. Si è tenuto conto di approfondimenti 
personali, relazioni scritte ed orali e di quanto potesse risultare pertinente per la 
valutazione. 

 
ATTIVITÀ' DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Si rimanda a quanto esposto nel POF e nella premessa generale alla classe.  
Per la preparazione dell'esame di maturità, fin dall'inizio dell'anno si sono 
consigliate agli allievi modalità per l'approfondimento personale di argomenti legati 
al programma, seguendone in parte lo svolgimento. Il docente ha cercato di 
orientare verso lavori di carattere interdisciplinare (confronti fra testi, 
problematiche affini in autori e periodi storici diversi).  
 
Testi adottati:  Pontiggia Grandi, Biblioteca latina, II-III, Principato 
 Degli Innocenti, In pratica e in teoria, Paravia 

 

 
Pordenone, lì 15 maggio 2018 Il docente 
 Prof. Paolo Venti 
 



PROGRAMMA INDIVIDUALE DI GRECO 
CLASSE 5DC - A. S. 2017-18 - PROF. PAOLO VENTI  

 
Ciò che segue è l'applicazione nel contesto della classe 5 DC di quanto previsto 
nel POF, di cui si condividono finalità obiettivi e modalità e al quale si rimanda. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
Nel corso dell'anno scolastico si sono conseguite le seguenti competenze 
linguistiche e letterarie, fatte salve le evidenti e prevedibili differenze individuali 
1. individuare e trattare i principali fenomeni morfologici e sintattici del greco fino 

al raggiungimento di una buona padronanza; 
2. possedere adeguate tecniche di traduzione ai fini di una trasposizione corretta 

ed adeguata delle strutture della lingua greca in italiano per testi anche 
piuttosto complessi 

3. utilizzare adeguate capacità logiche, di analisi, di sintesi e adeguata proprietà 
espositiva. 

4. leggere correttamente un testo greco orientandosi con relativa facilità e velocità 
nell'ambito morfologico e sintattico; 

5. padroneggiare con sicurezza gli elementi lessicali, almeno quelli più comuni: 
6. riprodurre il testo in una forma italiana scorrevole e stilisticamente adeguata, 

tenendo in considerazione le caratteristiche del testo di partenza; 
7. possedere una dimensione diacronica della lingua  
8. riconoscere i caratteri stilistici più generali sia della lingua poetica che dei testi 

in prosa, identificare parole-chiave;  
9. stabilire confronti con testi dello stesso autore o di altri; 
10. comprendere il contenuto nei suoi risvolti culturali, filosofici, storici, ecc. 
11. connettere il suo autore al periodo storico e culturale in cui è inserito. 
12. elaborare commenti testuali evidenziando i principali nuclei tematici, 

l'inquadramento storico letterario, i riferimenti culturali e antropologici; 
13. inquadrare in modo corretto le fasi della cultura greca prese in esame; 
14. esporre fatti linguistici e letterari utilizzando un lessico adeguato e specifico. 
15. leggere e comprendere le linee essenziali e le tesi di fondo di articoli e testi 

critici relativi agli argomenti affrontati 
16. utilizzare adeguate capacità logiche, di analisi, di sintesi e adeguata 

proprietà espositiva. 
 

CONTENUTI (e scansione) 
Per quanto concerne l'aspetto linguistico si è proceduto a continui esercizi per 
mantenere viva la padronanza di strutture morfosintattiche e tecniche di 
traduzione (curando la graduale crescita della difficoltà dei testi proposti e la loro 
coerenza con il programma di letteratura). 
 
Per quanto concerne lo studio della letteratura si sono sviluppati i seguenti 
argomenti: 
 
La sofistica: aspetti generali e influenza sulla cultura del V secolo  



 
Euripide  
 

• T2 Alcesti Il litigio fra padre e figlio 

• T3 Medea e Giasone 

• T6 Le sofferenze amorose di Fedra 

• T9 L’agone fra Elena ed Ecuba 

• T12 La follia di Eracle 

• T13 Il tentato avvelenamento 

• T15 Le Baccanti sui monti 
 
La commedia arcaica ed Aristofane (Acarnesi, Cavalieri, Nuvole, Vespe, Pace, 
Uccelli, Lisistrata, Rane), drammaturgia (intreccio, scenografia, linguaggio), temi 
(questioni socio-politiche, critica letteraria) 
 

• T2 Parabasi degli Acarnesi 

• T5 Strepsiade entra nel pensatoio (133-262) 

• T6 I due Discorsi (Nuvole, 889-1104) 

• T9 Trigeo dà la scalata al cielo 

• T11 La costruzione della città aerea 

• T12 Scene di seduzione (Lisistrata 845-953) 

• T15 La contesa tra Eschilo e Euripide (Rane 830-870, 1197-1247) 
 
La storiografia: Erodoto. cenni biografici, Storie (contenuto), questione 
erodotea, il metodo storiografico, rapporti con epos, lirica, tragedia, relativismo 
culturale, visione della storia, l'uomo e la divinità, stile 
 

• T1 Proemio (Storie I, 1-5) 

• T2 Gige e Candaule (Storie I 8-12) 

• T3 Creso e Solone (Storie I 30-33 e 46-48 

• T5 Il mercato delle mogli e la prostituzione sacra a Babilonia (Storie I 196-
199) 

• T10 Il dibattito sulle costituzioni (Storie III 80-84) 
 
- Tucidide: cenni biografici, questione tucididea (contenuto e struttura delle 
Storie), metodo storiografico (utilizzo delle fonti, ricerca delle cause, esposizione, 
logoi e erga), pensiero (concezione dell'esistenza umana, della divinità, della 
storia; concezione politica), stile 
 

• 1 Archeologia (Guerra del Peloponneso  I, 17 e 20-23) 

• 2 Il metodo dello storico La storia, possesso perenne (GdP I,1,21-22) 

• 3 Il discorso di Pericle (GdP II, 34-46) 

• 4 La peste di Atene (GdP II, 47, 54) 

• 5 Il dialogo dei Meli (GdP V, 84-114; 116) 
 



- Senofonte: cenni biografici, opere (storiche; socratiche, Memorabilia; 
pedagogico-politiche, Ciropedia; tecniche, Entrate), l'uomo e lo scrittore 
 

• T3 Marcia attraverso la neve (Anabasi, IV, 5-6) 

• T4 I Greci giungono in vista del mare (Anabasi, IV, 7) 

• T7 La storia di Pantea 
 
- Oratoria: il genere (origine, tipi, fasi del discorso, parti dell'oratoria, retorica 
e politica) 
 
- Lisia: cenni biografici, Orazioni (contenuto di Contro Eratostene, Per l'uccisione 
di Eratostene, Contro Simone, Per l’invalido), etopea e sapheneia 
 

• T1 Il racconto di Eufileto (Per l'uccisione di Eratostene 6-26) 

• T2 L’arringa dell’invalido (Per l’invalido 1-14, 6-27) 

• T5 La morte di Polemarco (Contro Eratostene 4-26) 
 

- Isocrate: cenni biografici, orazioni (contenuto di Contro i Sofisti, Filippo, 
Panatenaico, Panegirico, Antidosis), pensiero (scuola e paideia, relazioni con la 
sofistica e con il platonismo, concezione politica, strateia e omonoia) stile 
 

• T3 L'esordio del Panegirico I-14 

• T4 I barbari rispetto ai Greci (Panegirico 150-152,154-160) 
• T5 L'unione fa la forza: Filippo pacificatore della Grecia (A Filippo 57-67, 72-

78)  
 

- Demostene: cenni biografici, orazioni (in particolare Filippiche, Olintiche, Sulla 
corona), pensiero (concezione politica), tecnica oratoria 
 

• T1 Sveglia Ateniesi (Olintica III, 1-12) 

• T3 Ateniesi, ve l'avevo detto (Sulla pace 1-12) 
 
Platone e Aristotele (concezione estetica) 
 

• T1 Aristotele, La poetica della mimesi (Poetica 1447a-1147b, 1448a-1448b) 

• T2 La catarsi tragica (1449b-1450a) 
 
L'età ellenistica. 
Caratteristiche storico-sociali rilevanti. Correnti letterarie, risvolti artistici, 
linguistici, religiosi 
Le filosofie ellenistiche  
 
Menandro cenni biografici, (trama del Dyskolos), innovazioni strutturali, 
linguaggio comico, personaggi, temi (cosmopolitismo e individualismo, 
philanthropia, tyche) 
 



• T1 I turbamenti di Cnemone (Dyskolos 1-188) 

• T6 La scena dell’arbitrato  
 
- Poesia ellenistica: generi e poetica 
 
- Callimaco: cenni biografici, Aitia (Elegia contro i Telchini, Acontio e 
Cidippe), Giambi (IV), Ecale, Inni (Inno a Demetra), Epigrammi, poetica, 
destinatari e temi 
 

• T1 Prologo contro i Telchini (1-38) 

• T2 Acontio e Cidippe (Fr. 67, 1-14,; 75, 1-77) 

• T7 per i lavacri di pallade 

• T8 Ecale (frammenti) 

• T13 Epigrammi  
•  

- Teocrito: cenni biografici, Idilli (Tirsi, Il Ciclope, Le Talisie, L'incantatrice, Le 
Siracusane), epilli (Ila), poetica (realismo, polieidia), temi 
 

• T2 Le Talisie (1-51, 128-fine) 

• T5 Le Siracusane (1-95) 

• T4 L’incantatrice (II, 1-63) 
 
- Apollonio Rodio: cenni biografici, Argonautiche (contenuto e struttura), 
tecniche narrative, personaggi, rapporti con il genere epico, temi 

• T2 Ila rapito dalle ninfe (I, 1207-1272) 

• T5 L'angoscia di Medea innamorata (III 744-824) 
• T7 L'uccisione di Apsirto (IV 445-491) 

  
Elegia ed epigramma nella letteratura ellenistica (struttura dell’antologia 
Palatina, la costituzione della raccolta, scuole epigrammatiche, contenuti, ecc.) 
Epigrammi di Leonida VII, 715, VII, 506, VII 652, Nosside, VII, 718, Anite VI, 312, 
Asclepiade V, 7, V, 85, V, 167, Meleagro, VII, 417, V, 179. 
 
Il  romanzo alessandrino (caratteri generali del genere, rapporto con la ripresa 
latina di Petronio e Apuleio, contenuti) 
 
Eliodoro, Etiopiche, La scena di apertura I, 1-2 671 
 
Alcuni autori che era mia intenzione sviluppare non sono stati oggetto di 
trattazione sistematica per ragioni di tempo (Polibio, Plutarco, Luciano). 
Questa parte del programma è stata sviluppata solo attraverso una serie di 
versioni  tradotte nelle ultime settimane a scopo di esercizio, per dare 
almeno un’idea dello sviluppo generale della letteratura greca in età romana. 
  

Autori 
Euripide, (dal libro di testo) 



• Euriide, Ifigenia in Aulide 330-415 (in fotocopia) 

Platone,  dal Protagora,  320c-323a 
  dal Gorgia, 483-491 
 
Il lavoro su Platone è stato svolto a margine di un lavoro che ha visto coinvolte 
molte classi del Liceo e che è consistito nella lettura del volume di Mauro Barazzi, 
Atene, la città inquieta. Tale lavoro si è concluso con l'incontro della classe con 
l'autore stesso. 
 

SCANSIONE 
Si è ritenuto opportuno sviluppare in parallelo analisi letteraria, esercizio di 
traduzione e analisi di testi lungo tutto l'anno scolastico, cercando momenti 
significativi per l'approfondimento e per lo sviluppo di percorsi culturali specifici.  
 

METODO 
L'approfondimento linguistico ha tratto spunto e si è sviluppato attraverso la 
traduzione di passi d'autore, esercizi su alcune strutture sintattiche, ricerche sul 
lessico. 
Per la letteratura si è proceduto ad un inquadramento preliminare da parte del 
docente. Lo studio degli autori è stato sempre corredato da adeguate letture 
antologiche alle quali il docente ha fatto riferimento via via.  
Per i passi scelti in ambito di approccio in lingua si è proceduto con un lavoro di 
traduzione e commento a scuola e a casa e tramite l'assegnazione di 
approfondimenti specifici. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Per la parte linguistica sono state effettuate 3 verifiche scritte per quadrimestre, 
consistenti in versione dal greco di passi d'autore. Sono state effettuate diverse 
verifiche orali di letteratura e autori per quadrimestre. Sono stati inoltre effettuati 
vari test scritto per ciascun quadrimestre. come preparazione alla terza prova 
dell'Esame di stato Si è tenuto conto di approfondimenti personali, relazioni scritte 
ed orali e di quanto possa risultare pertinente per la valutazione. 

 
ATTIVITÀ' DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Si rimanda a quanto esposto nel POF e nella premessa generale alla classe.  
Si veda quanto indicato per il latino. 

 
Testi adottati:  

• Giulio Guidorizzi, Il mondo letterario greco, Einaudi 

• testi di autori in fotocopia 

• Floridi, Praktéon, D’Anna 
 
 Pordenone, 15 maggio 2018 

IL DOCENTE 
Prof. Paolo Venti 



RELAZIONE FINALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO 
DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 
 
    Prof.ssa Daniela Floriduz 
 
      SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
Gli alunni hanno fruito di continuità didattica nell’ambito dell’insegnamento di 
storia e filosofia e, nel corso del triennio, sono notevolmente cresciuti in 
termini di responsabilità, attenzione, maturità, consapevolezza e accuratezza 
nel metodo di studio, non si sono mai sottratti ai momenti di verifica e hanno 
sempre accolto con disponibilità e motivazione le proposte didattiche. 
Nonostante questo, non sempre e non per tutti i ragazzi è migliorato il livello 
di interazione critica durante le lezioni frontali, che spesso si sono svolte in un 
clima di ascolto puramente ricettivo, senza l’adeguato coinvolgimento 
interlocutorio nel dialogo educativo.   
 
    OBIETTIVI COGNITIVI, EDUCATIVI, OPERATIVI RAGGIUNTI  
- buona padronanza del lessico specifico; 
- buona capacità di operare confronti tra le differenti risposte dei filosofi ad 
uno stesso problema; 
- buona capacità di rielaborare i contenuti in forma ordinata e personale; 
- discreta capacità di considerare criticamente affermazioni ed informazioni al 
fine di giungere a convinzioni fondate e scelte consapevoli  
- discreta capacità di sostenere una tesi con argomentazioni accompagnate 
da adeguati riferimenti alle conoscenze acquisite; 
- buona capacità di effettuare analisi dei testi filosofici; 
- buona conoscenza del pensiero dei singoli autori e del contesto culturale in 
cui si inseriscono; 
- buona capacità di utilizzare le categorie filosofiche del passato per 
analizzare problemi e tematiche attuali. 
 
METODI DIDATTICI ADOTTATI 
Per raggiungere gli obiettivi sopra delineati, specificamente previsti nel Pof e 
nel piano di lavoro, sono state adottate le seguenti modalità operative:  
 
- Trattazione storica della filosofia, finalizzata alla chiarificazione dei termini 
costitutivi di un problema; 
- valorizzazione del carattere teoretico della disciplina attraverso confronti e 
collegamenti riguardanti un problema; 
- presentazione degli argomenti attraverso il ricorso privilegiato alla lezione 
frontale; 
 - lettura dei testi filosofici ritenuti più significativi sia in vista di un approccio 
introduttivo ai singoli autori, sia per rafforzare la comprensione e la 



padronanza dei contenuti precedentemente presentati mediante la lezione 
frontale, sia come consegna domestica per l'approfondimento individuale, 
con l’obiettivo specifico di affinare le competenze nell’analisi del testo 
filosofico. 
 
       VERIFICHE SVOLTE 
   
L’accertamento dei livelli culturali raggiunti è stato effettuato attraverso due o 
più colloqui al quadrimestre e da prove scritte, nella forma: 
- della tipologia B dell’esame di Stato; 
- dell’analisi del testo filosofico. 
Per la valutazione delle prove sono stati considerati i seguenti elementi: 
- aderenza alla richiesta;  
- completezza, precisione, coerenza;  
- capacità espositive, appropriato uso del linguaggio specifico della disciplina; 
 - autonomia di giudizio.   
 
          CONTENUTI CURRICOLARI PROPOSTI  
 
    Programma d’esame 
 
 a) SCHOPENHAUER (7 ore) 
-la ricezione delle filosofie precedenti 
-Il mondo come rappresentazione; 
-la volontà di vivere: caratteristiche e manifestazioni 
-la critica alle forme di ottimismo, ossia la contestazione delle "false 
consolazioni" rappresentate dall'amore, dal socialismo, dalla storia, dalla 
religione, dal suicidio; 
-le vie di liberazione della volontà: arte, carità, ascesi; 
   - letture dall’antologia presente nel manuale: T1, T2 e T3, pp. 33 sgg. 
 
   b) Feuerbach E Marx (8 ore) 
-Destra e sinistra hegeliana: l’alienazione secondo Feuerbach; 
-il rapporto Marx-Feuerbach; 
-il rapporto Marx-Hegel; 
-la definizione di materialismo storico: struttura e sovrastruttura;  
-il problema dell’alienazione secondo Marx; 
-l'ideologia come falsa coscienza; 
-genesi, analisi e destino del capitalismo; 
-descrizione della società socialista preconizzata da Marx; 
-la ricezione di Marx nel dibattito filosofico attuale: cenni a La miseria dello 
storicismo di Popper; 



-letture dall’antologia presente nel manuale: “T2, p. 101 sgg e T6, pp. 113 
sgg, più testo in fotocopia da Introduzione alla critica della filosofia del diritto 
di Hegel: “La religione è l’oppio del popolo”. 
 
    c) KIERKEGAARD (3 ore) 
-Il concetto di singolo e la critica a Hegel; 
-la critica alla massificazione, l’ironia  e il concetto di “ateismo nel 
Cristianesimo”; 
-la vita estetica: il Diario del seduttore; 
-la vita etica e la vita religiosa 
    letture dall’antologia presente nel manuale: T1, T2 e T3, pp. 56 sgg. 
 
   d) Il Positivismo (5 ore) 
-Caratteri generali e definizione del Positivismo; 
-Comte: i tre stadi e la sociologia; 
-John Stuart Mill: cenni al Sistema di logica e confronto con il 
falsificazionismo di Popper; 
-aspetti filosofico-sociologici del darwinismo. 
 
   e) Nietzsche (12 ore) 
-la nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco; 
-la critica alla storia e alla scienza; 
-la Genealogia della morale e l'Anticristo; 
-morale dei servi e dei signori, il risentimento; 
-la morte di Dio e l’avvento del nichilismo; 
   -lettura brano in fotocopia da La gaia scienza: “L’uomo folle” (aforisma 125); 
-dal Freigeist all’Übermensch; 
-l'eterno ritorno; 
-la volontà di potenza. 
   -letture dall’antologia presente nel manuale: da T1 a T6 compreso, pp. 202 
sgg. 
     
  f) BERGSON (4 ore) 
-il saggio sui dati immediati della coscienza; 
-il tempo come durata; 
-Lettura dall’antologia presente nel manuale: T1, p. 289 sgg. 
 
   g) Freud (8 ore) 
-verso la psicoanalisi: i metodi di cura freudiani prima della "scoperta 
dell'inconscio"; 
-l'interpretazione dei sogni; 
-la teoria freudiana della sessualità; 
-la metapsicologia freudiana: dalla prima alla seconda topica; 
-Il disagio della civiltà; 



_Letture dall’antologia presente nel manuale: T1 e T2, pp. 378 sgg. 
 
   h) L'ESISTENZIALISMO (4 ore) 
-Caratteri generali; 
   Heidegger: 
-L'analitica esistenziale, l'Esserci come essere-nel-mondo ed essere-per-la-
morte, la concezione del tempo; 
-Letture dall’antologia presente nel manuale: T1 e T2, pp. 478 sgg. 
 
   Manuale in adozione:  
Cioffi-Luppi-BIANCHI-O’BRIEN: Il discorso filosofico, , vol. 3, tomi 1 e 2, 
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 
 
ATTIVITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 
  Sono state regolarmente attivate, nell'ambito delle ore curricolari, azioni di 
sostegno e recupero rivolte, in generale, a tutta la classe, specie in 
concomitanza con le verifiche: attraverso forme di apprendimento 
cooperativo, alcuni alunni particolarmente brillanti per quel che concerne la 
comprensione dei contenuti hanno provveduto, guidati dall'insegnante, al 
ripasso e al riepilogo dei temi oggetto di valutazione a breve scadenza. 

  
  Pordenone, 15 maggio 2018 



RELAZIONE FINALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO 
DISCIPLINARE DI STORIA 
 
    Prof.ssa Daniela Floriduz 
 
      SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
Per questa parte, si rimanda alla relazione relativa all’ambito disciplinare di 
filosofia. 
 
       OBIETTIVI COGNITIVI, EDUCATIVI, OPERATIVI RAGGIUNTI  

- buona competenza lessicale specifica; 
- buona conoscenza dei problemi e degli eventi storici; 
- discreta capacità di porre in prospettiva le formazioni storico-sociali, al fine 
di coglierne il carattere strutturale e congiunturale, dinamico, gli equilibri e 
le tensioni, i rapporti di interdipendenza tra le componenti (economia, 
politica, cultura e società); 
- discreta consapevolezza metodologica e critica degli elementi alla base 
della ricostruzione storica (periodizzazione, fonti, dibattito storiografico); 
- buona capacità di analizzare i documenti e le fonti. 

 
   METODI DIDATTICI ADOTTATI 
Per raggiungere gli obiettivi sopra delineati, specificamente previsti nel Pof e 
nel piano di lavoro, sono state adottate le seguenti modalità operative:  
 
- Definizione e utilizzo di categorie di analisi per la comprensione dei 

caratteri delle formazioni storico-sociali;  
- esposizione esaustiva, ma sintetica, dei problemi e degli eventi storici 

attraverso l’utilizzo privilegiato della lezione frontale, per le conoscenze di 
base della disciplina;  
- riferimento al materiale documentario e critico. 
- utilizzo di documentari e audiovisivi e ricorso all’intervento di esperti. 

 
          VERIFICHE SVOLTE 
   
L’accertamento dei livelli culturali raggiunti è stato effettuato attraverso due o 
più colloqui al quadrimestre e da prove scritte, nella forma: 
- della tipologia B dell’esame di Stato; 
-  del saggio breve di argomento storico  
- del tema storico.  
Per la valutazione delle prove sono stati considerati i seguenti elementi: 
- aderenza alla richiesta;  
- completezza, precisione, coerenza;  
- capacità espositive, appropriato uso del linguaggio specifico della disciplina; 



 - autonomia di giudizio.   
 
      CONTENUTI CURRICOLARI PROPOSTI  
 
    Programma d’esame 
 

a) L'EUROPA E IL MONDO TRA OTTOCENTO E NOVECENTO (10 ORE)  
-L’Italia: dalla Destra storica a Crispi; 
-L’imperialismo; 

-Il Novecento: ipotesi di periodizzazione; 
-il movimento nazionalista francese, tedesco, russo e italiano, il sionismo; 
-il socialismo: tra revisionismo, massimalismo e sindacalismo rivoluzionario, -
-le divisioni nella II Internazionale; 
-le caratteristiche della società di massa e la definizione di “partito politico”; 
-il ruolo delle donne nella società vittoriana: le “suffragette”; 
-Lettura documenti e testi presenti nel manuale: 4, pp. 34 sgg, 6 e 7, pp. 37 
sgg; 10, pp. 44 sgg; 12, pp. 47 sgg. 
-l'Italia giolittiana. 
-Lettura documenti e testi presenti nel manuale: 7, pp. 86 sgg; 9, pp. 89 sgg; 
11, pp. 93 sgg. 
 
   b) Guerra e rivoluzione (16 ORE) 
-Le cause della prima guerra mondiale; 
-il dibattito in Italia tra neutralisti e interventisti; 
-le fasi essenziali del conflitto, la nozione di nemico interno, propaganda e 
censura, la reazione dei socialisti; 
-I trattati di pace e i 14 punti di Wilson; 
-Il biennio rosso in Italia e la questione fiumana. 
-Lettura documenti e testi presenti nel manuale: 3, 4 e 5, pp. 126 sgg; da 13 a 
17, pp. 140 sgg; 18, pp. 148 sgg. 
 
-La Russia: dal governo provvisorio alla rivoluzione d’ottobre; 
-l’economia: dal “comunismo di guerra” alla NEP; 
-la Terza Internazionale e il Comintern; 
-la Costituzione dell’URSS e la società sovietica. 
-Lettura documenti e testi presenti nel manuale: 1 e 3, pp. 172 sgg; 7, p. 180 
sgg, 10, p. 185 sgg. 
 
    c) Il FASCISMO (8 ORE): 
-la situazione politica, economica e sociale nell’Italia del biennio rosso; 
-dalla spedizione su Fiume alla marcia su Roma; 
-economia e società sotto il fascismo; 
-i caratteri generali del totalitarismo e il fascismo come “totalitarismo 
imperfetto”; 



-i Patti Lateranensi e le loro interpretazioni; 
-politica estera del fascismo e leggi razziali; 
-l’antifascismo; 
-Lettura documenti e testi dall’antologia presente nel manuale: da 6 a 9, , pp. 
254 sgg; 6 e 7, p. 343 sgg; da 12 a 14, pp. 352 sgg. 
 
   d) LA GREAT DEPRESSION (4 ORE):  
-il contesto degli “anni ruggenti”; 
-i meccanismi della crisi; 
-le conseguenze: i provvedimenti del new deal e la dottrina keynesiana 
-la crisi dall’America all’Europa. 
-Lettura documenti e testi dall’antologia presente nel manuale: 14, pp. 266 
sgg; 16 e 17, pp. 272 sgg. 
 
   e) IL NAZISMO  (3 ORE):  
-La repubblica di Weimar e i piani Stresemann e Dawes; 
-leggi razziali, politica economica hitleriana, forme di ricerca del consenso, 
linee della politica estera nazista; 
-Lettura documenti e testi presenti nel manuale: da 19 a 21, pp. 276 sgg; da 
16 a 22, pp. 356 sgg. 
 
   f) Lo STALINISMO (3 ORE): 
-caratteri generali dello stalinismo, i piani quinquennali e i Gulag; 
   -lettura documenti e testi presenti nel manuale: da 23 a 27, pp. 367 sgg. 
 
   g) LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA (2 ORE) 
-Lettura documento 49, p. 376. 
 
   h) La seconda guerra mondiale (12 ore) 
-Le tensioni che scatenarono il conflitto; 
-fasi essenziali del conflitto; 
-l’Italia: dalla “guerra parallela” alla caduta del fascismo. 
-la Resistenza in Europa e in Italia e le sue interpretazioni; 
-i trattati di pace, la nascita dell’Onu, il processo di Norimberga e la nozione 
di “crimini contro la pace” e di “crimini contro l’umanità”, le conseguenze della 
seconda guerra mondiale. 
-Lettura documenti e testi presenti nel manuale: dal 3 all’8, p. 428 sgg, più 
documento 13, p. 442,     
 
   i) La guerra fredda: dal 1945 alla morte di Stalin (4 ore) 
-Le “sfere di influenza”, la “cortina di ferro”, la dottrina Truman, la deterrenza 
nucleare. 
-il nuovo ordine internazionale: la NATO e il Patto di Varsavia; 
-il piano Marshall e la ricostruzione dell'Europa; 



   -lettura documento 1, p. 506- 
    
   j) L'ITALIA: DAL REFERENDUM DEL 2 GIUGNO AGLI ANNI DEL 
CENTRISMO 
-L’assetto sociale, politico ed economico dell’Italia postbellica; 
-il referendum del 2 giugno; 
-i principi fondamentali della Costituzione; 
-gli anni del centrismo. 
-Lettura documento 2, pp. 762 sgg. 
 
   Manuale in adozione: 
M. Manzoni-F. Occhipinti, Storia, Scenari documenti e metodi, vol. 3, 
Mondadori Education. 
 
   Educazione civica 
 

- I principi fondamentali della Costituzione italiana. 
Manuale in adozione: G. Zagrebelsky, Questa Repubblica, Le Monnier, 
Firenze.  
 
ATTIVITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 
  Sono state regolarmente attivate, nell'ambito delle ore curricolari, azioni di 
sostegno e recupero rivolte, in generale, a tutta la classe, specie in 
concomitanza con le verifiche: attraverso forme di apprendimento 
cooperativo, alcuni alunni particolarmente brillanti per quel che concerne la 
comprensione dei contenuti hanno provveduto, guidati dall'insegnante, al 
ripasso e al riepilogo dei temi oggetto di valutazione a breve scadenza. 
 

   Pordenone, 15 maggio 2018 



Materia :  INGLESE 
 
Docente : TIZIANA DALL’ACQUA 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe si è dimostrata interessata alla materia e ha apportato osservazioni  
opportune al dialogo di classe. Il rapporto con gli studenti è stato  corretto e 
sereno e questo ha permesso uno svolgimento regolare e proficuo di quanto 
era  stato pianificato per l’anno in corso. 
Emerge un gruppo con buone/ottime capacità linguistiche.  
Per qualcuno il cammino è stato  più faticoso, specialmente allo scritto.  
Tuttavia l’assimilazione dei contenuti da esporre all’orale ha permesso  loro  
di raggiungere una preparazione globalmente accettabile. 
Lodevole la risposta di diversi studenti ai progetti offerti dalla scuola. Quattro  
studenti hanno sostenuto l’esame FCE  e tre il CAE. Quattro studenti hanno 
sostenuto l’IGCSE in matematica e biologia e una studentessa ha sostenuto 
 l’ IELTS. Due studentesse hanno trascorso un anno di studio negli  Stati Uniti. 
 
Dal testo di M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, COMPACT PERFORMER-
CULTURE AND LITERATURE, Zanichelli 2015,sono state svolte le seguenti   
unità: 
 
COMPETENZE : 
 

 Riferire fatti e descrivere situazioni; 

 Approfondire e relazionare aspetti della cultura  anglofona; 

 Leggere , analizzare ed interpretare testi letterari; 

 Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche; 

 Argomentare e sostenere le opinioni; 

 Leggere e commentare articoli di giornale; 

 Confrontare testi letterari italiani e inglesi. 
 
 

 THE AGE OF IMPERIALISM  

HISTORICAL 
BACKGROUND 

The British Empire  

AUTHORS R. Kipling, E.M. Forster, J. Conrad 

TEXT BANK ‘The White Man’s Burden’ p. 175 
from A PASSAGE TO INDIA  ‘Aziz and Mrs Moore’ p. 260 
from HEART OF DARKNESS ‘The chain-gang’ p. 254 

ART THE SECRET OF ENGLAND’S GREATNESS by J.Barker 
p. 173 



NEWS Nelson Mandela: how Africa has changed in his lifetime 
(www.theguardian.com) 

 

 THE FIRST WORLD WAR  

HISTORICAL 
BACKGROUND 

Britain and WWI 
The Irish War of Independence 

AUTHORS R. Brooke, W. Owen, E. Hemingway, W. B. Yeats 

TEXT BANK ‘The Soldier’ p. 235 
‘Dulce et Decorum Est’ p. 236 
from A FAREWELL TO ARMS ‘There is nothing worse 
than war’ p. 228 
‘Easter 1916’ p. 240 

 

 THE ALIENATION OF MODERN MAN  

AUTHORS T.S. Eliot, J. Joyce, V. Woolf 

TEXT BANK from THE WASTE LAND ‘The Burial of the Dead’ p. 245 
and ‘The Fire Sermon’ p. 246 
from ULYSSES  ‘Ah, Yes’  (fot.) 
from DUBLINERS ‘Eveline’ p. 266 
from MRS DALLOWAY ‘ Clarissa and Septimus’ p. 272 

VIDEO  MRS DALLOWAY by M.Gorris 

 

  AN AMERICAN PERSPECTIVE  

HISTORICAL 
BACKGROUND 

The USA in the first decades of the 20th century 
The Great Depression of the 1930s  

AUTHORS F.S. Fitzgerald, J. Steinbeck 

TEXT BANK from THE GREAT GATSBY ‘Nick meets Gatsby’ p. 287 
from THE GRAPES OF WRATH (fotocopia) 

VIDEO THE GREAT GATSBY by B. Luhrman 

MUSIC  THE GHOST OF TOM JOAD  by B. Springsteen 

 

 THE SECOND WORLD WAR  

HISTORICAL 
BACKGROUND 

BRITAIN AND WWII 

DOCUMENTS ‘ Blood, Toil, Tears and Sweat’ by W. Churchill (fot.) 

AUTHORS W.H.Auden 

TEXT BANK  ‘Refugees blues’ p. 297 

VIDEO THE KING’S SPEECH by M. Scorsese 

 

 DYSTOPIAN  SOCIETIES  

AUTHORS G. Orwell, A. Huxley  

TEXT BANK from NINETEEN EIGHTY-FOUR ‘ Big Brother is watching 
you’ p. 306 



from ANIMAL FARM ‘Old Major’s speech (fot.) 
from BRAVE NEW WORLD ‘The conditioning centre’ (fot.) 

VIDEO ANIMAL FARM by J.Alas & J.Batchelor 

NEWS Antisocial media: why I decided to cut back on Facebook 
and Instagram (www.theguardian.com) 
Why is dystopia so appealing to young adults? 
(www.theguardian.com) 

 
 

 MID-CENTURY AMERICA  

HISTORY The Civil Rights Movement in the USA 

DOCUMENTS ‘ I have a Dream’  p.330 

AUTHORS J. Kerouac and the beat generation 

TEXT BANK from  ON THE ROAD  ‘ Into the West’ p. 326                                                                                                  

VIDEO Film THE BUTLER by L.Daniels 

 
 

 CONTEMPORARY VOICES  

AUTHORS  Don De Lillo, D. Lessing, Nadine Gordimer 

TEXT BANK from UNDERWORLD ‘Klara’s Project’ and ‘Waste 
Handlers’ (fot.) 
from THE SWEETEST DREAM ‘AIDS, a Curse on us’ (fot.) 
from THE PICKUP ‘Back Home’ (fot.) 

NEWS Trash city: Inside America’s largest landfill site (CNN.com) 
Why the majority of the world’s poor are women? 
(www.oxfam.org) 
AIDS drugs increase South African life expectancy by five 
years (www.theguardian.com) 
Is Britain full? Home truths about the population panic 
(www.the guardian.com) 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

 Lezione frontale  e dialogica quasi esclusivamente in lingua straniera; 

 Discussioni su argomenti di carattere generale e di civiltà; 

 Lettura e analisi di testi: articoli di giornale, testi poetici, opere d’arte; 

 Esercizi mirati per poter sostenere le certificazioni linguistiche; 

 Attività di recupero in itinere. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

 Libro di testo 

 Fotocopie articoli di giornale 

http://www.theguardian.com/
http://www.oxfam.org/
http://www.the/
http://www.the/


 Altri libri ( per esercitazioni FCE/CAE) 

 Uso di DVD e CD 

 Uso della rete 
 

CRITERI  DI  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione è partita da un congruo numero di verifiche per quadrimestre, 
adottando i criteri stabiliti dal POF d’istituto e le griglie concordate in sede di 
dipartimento tarate su un livello B2.  
 
Per le PROVE SCRITTE  sono partita da un articolo di giornale della 
lunghezza di circa 30-35 righe dove ho testato  le competenze linguistiche  
e le capacità di approfondimento sull’argomento dato. Ho formulato alcune  
domande di comprensione del testo e ho richiesto la stesura di un paragrafo  
di carattere personale sull’argomento proposto. 
 
Per quanto riguarda la simulazione di TERZA PROVA, data la tipologia  
di prova e il tempo totale a disposizione, ho somministrato un articolo di 
giornale  della lunghezza di circa quindici righe facendolo seguire da due 
domande inerenti il testo e una di carattere personale. 
 
In corso d’anno ho consentito l’uso del dizionario monolingue. 
 
Le VERIFICHE ORALI hanno riguardato  le tematiche degli autori inseriti  
nel loro periodo e la conoscenza  di una selezione dei loro testi. 
 
Per quanto riguarda gli argomenti di cultura, letteratura, storia e civiltà ho 
cercato di scegliere tra quelli più rappresentativi e  mi sono basata sulla 
possibilità di poter operare collegamenti con le altre discipline. Inoltre  ho 
cercato di far leva su ciò che poteva interessare maggiormente la classe e 
infine sulla disponibilità di poter trattare il tutto anche dal punto di vista 
cinematografico. 
 
Gli articoli di giornale mi sono serviti  per il consolidamento grammaticale , 
l’arricchimento lessicale, esercitazioni scritte e recupero. 
 
Negli ultimi quindici giorni di scuola mi sono dedicata al  RIPASSO 
del lavoro svolto, concentrandomi sugli  autori e le relative tematiche. 
 
 
 
 



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

 
Cap 28     La corrente elettrica continua  
                         (tutto) 

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

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

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

 
Cap 31    Fenomeni magnetici fondamentali 
                    (fino paragrafo 7) 
 

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

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

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



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

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

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

                                                                        ed  Zanichelli 

 

 



LICEO "LEOPARDI-MAIORANA" 
PORDENONE 

 
            Disciplina: Scienze Naturali          
                   Anno scol. 2017/2018 

Classe 5^D classico               
RELAZIONE FINALE 

 
Bilancio generale ed obiettivi educativi e cognitivi raggiunti 

La classe 5^D 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 molto interessata e volenterosa, ed i ritmi di 
apprendimento sono stati nel complesso soddisfacenti; l'attenzione in 
classe è stata sempre adeguata, anche se non tutti gli elementi hanno 
evidenziato partecipazione attiva e impegno nello studio domestico 
costanti;  la gran parte degli allievi ha acquisito i contenuti di base delle 
discipline affrontate, e  diversi di loro sono stati in grado di rielaborare ed 
approfondire gli argomenti proposti in modo personale e 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^D   classico  
SITUAZIONE DELLA CLASSE: 
La classe 5^Dc, formata da 22 studenti, 6 maschi e 16 ragazze, ha mantenuto la 
docente nei tre anni del triennio. Gli studenti hanno dimostrato, in tale periodo, un 
buono o ottimo livello di partecipazione, responsabilità e motivazione, capaci di 
interazione, organizzati, curiosi si sono impegnati in progetti, attività e proposte, 
senza 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 anche ottimi livelli di 
maturazione individuale e buone competenze raggiunte 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 buone capacità di ricerca, collaborazione e organizzazione, in alcuni casi 
ottime 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 ARTE: 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 D CLASSICO 

 STUDENTS 1 LESSON 
2H   31.1.18 

2 LESSON 
2 H   6.2.18 

3 LESSON 
2 H  27.2.18 

GUGGENHEIM 
ACTIVITY 6 H 

 
TOT 

1.  BADASSO SILVIA 2 2 2 6 12 

2.  BARAZZA ALESSANDRO 2 2 2 6 12 

3.  BENETTI RUGGERO 2 2 2 6 12 

4.  BORDUGO MARTA 2 2 2 6 12 

5.  BORTOLIN FRANCESCO 2 2 2 6 12 

6.  CALLEGARI ALICE 2 2 2 absent 6 

7.  CERVESATO ROSSANA 2 absent 2 6 10 

8.  DE NARDI MARCO 2 2 2 6 12 

9.  FRANCO ELENA 2 2 2 6 12 

10.  FURLANETTO TEO 2 2 2 6 12 

11.  GIGANTE SILVIA 2 2 2 absent 6 

12.  KARLETSOS AURORA absent 2 2 absent 4 

13.  KARLETSOS CHIARA absent 2 2 absent 4 

14.  LAZZAROTTO GIORGIA 2 2 2 6 12 

15.  MOZZON SARA 2 2 2 6 12 

16.  PERTEGATO ELEONORA 2 2 2 6 12 

17.  PROSDOCIMO MARLENE 2 2 2 6 12 

18.  PUIATTI ALESSANDRA absent 1h. 2 2 6 11 

19.  SCALISI ALESSANDRA 2 2 2 absent 6 

20.  SFRISO PAOLO 2 2 2 6 12 

21.  STANI VALENTINA 2 2 2 absent 6 

22.  ZULIANI LETIZIA 2 2 2 6 12 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE:  MAURIZIO BRESSAN 

Presentazione dei livelli raggiunti 
 

La classe 5D del liceo classico è costituita da sei elementi di sesso 
maschile e da sedici di sesso femminile, che nel corso dell’anno scolastico ha 
tenuto un comportamento sempre corretto e rispettoso. La maggior parte 
degli studenti ha partecipato con interesse e impegno alle proposte motorie, 
determinata ad affrontarle con l’obbiettivo di portarle a termine con successo. 
In altri studenti, il coinvolgimento alle proposte è stato supportato da una 
minore passione e i risultati finali ne sono stati una chiara conseguenza.  

Clima: il gruppo nell’insieme è ben assortito, comunica in modo 
spontaneo e rispettoso. 

Le lezioni si sono tenute il giovedì dalle ore 08.10 alle 10.10. 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 proposti; test motori di valutazione dei livelli di 

Contenuti disciplinari svolti 
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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 
proposte motorie. 

Verifiche e valutazione 

Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze e capacità 
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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. Dc 
MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 
Prof.ssa Emanuela Nardo 

 
 

BILANCIO CONCLUSIVO  SULLA CLASSE  
  E PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO 

 
La classe, caratterizzata da livelli di interesse e partecipazione diversificati, si 
è dimostrata, tranne che per alcuni sporadici casi, interessata e disponibile 
all’approfondimento, nonostante l’infelice collocazione oraria della materia. 
Gli allievi hanno fatto propri gli approfondimenti culturali proposti, 
dimostrando interesse per le attività presentate e raggiungendo  livelli di 
preparazione ottimi.  
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: 20 
 

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

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



7. restare aperto nel confronto ai contributi di altre discipline e tradizioni 
storico-culturali. 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

1. SCELTE CONSAPEVOLI  E PROGETTI DI VITA 

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

2. SOCIETA' CONTEMPORANEA E BISOGNI VEICOLATI DAI MEDIA 

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

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

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

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



- Questioni di etica: lavoro interattivo. 

5.  ELEMENTI DI ESCATOLOGIA CRISTIANA 

- La vita oltre la vita.
 

- Dai Novissimi all'Escatologia moderna. 

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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