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LICEO STATALE  LEOPARDI-MAJORANA
DOCUMENTO FINALE

CLASSE 5 A
A.S. 2018/2019

FORMAZIONE E ASSETTO DELLA CLASSE

La 5 A risulta formata da diciannove studenti (12 femmine e 7 maschi) di cui
due non appartenenti al nucleo originario della classe.
Nel triennio si è registrata continuità didattica per : italiano, latino e greco,
storia e filosofia, matematica e fisica, inglese, storia dell’arte. Scienze ha visto
un  avvicendamento  nell’anno  scolastico  2016/2017  ed  è  attualmente  in
continuità, mentre educazione fisica e religione sono cambiate – nei titolari -
all’inizio dell’anno in corso. 

SITUAZIONE DELLA CLASSE

Alla fine del  percorso liceale,  valutando complessivamente l’atteggiamento
degli studenti nei confronti dello studio e dell’aspetto sociale delle dinamiche
culturali, si può dire che la classe sia cresciuta nella consapevolezza dei ruoli
e delle forme dell’agire comune nonché nella qualità degli interventi, anche se
permangono  differenze  significative  circa  il  grado  di  approfondimento
personale e l’esercizio domestico sui percorsi attivati in aula.
L’acquisizione delle competenze e delle conoscenze non è quindi omogenea
e pienamente soddisfacente per tutti  ma nel  complesso il  livello raggiunto
dalla classe nelle discipline umanistiche è discreto e rispecchia una crescita,
più o meno netta, per ciascun studente. Nel settore scientifico si riscontrano
più fragilità.

In  tutte  le  occasioni  extrascolastiche,  compreso  il  viaggio  d’istruzione,cui
hanno  partecipato  diciassette  studenti  su  diciannove,  gli  alunni  si  sono
dimostrati interessati, partecipi e rispettosi delle persone e dei luoghi con cui
sono entrati in contatto.

ATTIVITA’ DIDATTICA

* Competenze trasversali raggiunte
Sono  state  mediamente  acquisite  le  competenze  segnalate  nel  Piano  di
Lavoro a inizio d’anno che qui di seguito vengono sintetizzate.

 Attivare  le  capacità  di  analisi  e  di  sintesi  per  un’organizzazione
razionale ed efficace delle conoscenze



 Padroneggiare gli strumenti espressivi e comunicativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti

 Usare  consapevolmente  gli  spazi  di  confronto,  riflessione,
rielaborazione per esercitare un pensiero critico e personale

 Comprendere  il  cambiamento  e  la  diversità  dei  tempi  storici  in  una
dimensione diacronica attraverso il confronto tra le epoche ed in una
dimensione  sincronica  attraverso  il  confronto  fra  aree  geografiche  e
culturali

 Riconoscere  e  operare  collegamenti  fra  discipline  diverse,  così  da
concorrere  alla  realizzazione  di  percorsi  e/o  approfondimenti  inter  e
multidisciplinari

 Valutare le proprie prestazioni, riconoscendo eventuali limiti  ed errori,
ma anche punti di forza

 Collocare l’esperienza personale in  un sistema di  regole fondato sul
reciproco riconoscimento  dei  diritti  sanciti  dalla  Costituzione a  tutela
della persona, della collettività, dell’ambiente.

* Metodologie, tecniche,strumenti
I docenti, a seconda delle peculiarità e priorità della propria disciplina, hanno
promosso  la partecipazione di tutti gli studenti all’attività didattica affiancando
alla lezione frontale altre modalità operative:

- Lezioni dialogate
- Attività laboratoriale
- Attività di gruppo
- Dibattiti, relazioni e approfondimenti a cura degli studenti
- Mappe concettuali
- Analisi di testi/documenti/saggi critici
- Utilizzo di laboratori
- Proiezione video
- Uso, sia nel laboratorio che in classe, degli strumenti informatici

* Criteri di verifica e valutazione
Per quanto riguarda le specifiche modalità di verifica attivate nelle singole
discipline si rimanda alla relazione finale dei singoli docenti.
Nel corso dell’anno sono state proposte modalità di verifica scritta e orale
diversificate,  sia  per  verificare  il  livello  delle  conoscenze  e  il  grado  di
rielaborazione  degli  argomenti  studiati,  sia  per  abituare  gli  studenti  alla
produzione di testi di diversa tipologia, anche in vista delle prove d’esame. A
questo proposito, gli studenti hanno sostenuto due simulazioni d’esame per
ogni prova scritta nelle date e sui materiali scelti dal Ministero per il “circuito”
nazionale.  



In base a quanto stabilito dal Piano dell’Offerta Formativa, per la valutazione
finale  sono  stati  tenuti  in  considerazione,  oltre  ai  risultati  delle  verifiche
quantificati mediante voto, anche l’impegno dimostrato, la partecipazione al
dialogo  educativo,  il  contributo  fornito  alla  vita  della  classe,  il  progresso
rispetto  alla  situazione  di  partenza,  l’autonomia  e  la  responsabilità  nella
gestione del proprio percorso culturale.

* Strategie di recupero
Per il recupero degli alunni in difficoltà e per il potenziamento metodologico
dell’intero gruppo classe 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;
-sportelli didattici proposti dai docenti della classe o da altri docenti;
-ripasso  collettivo  e  ricerca  dei  collegamenti  interdisciplinari  (a  partire  dal
mese di maggio).

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Con la guida dell’insegnante di storia e filosofia ( alla cui relazione si rinvia
per  lo  specifico)  la  classe  ha  sviluppato  3  percorsi  di  cittadinanza  e
costituzione:
1. Principi generali e ordinamento costituzionale dello Stato.
2. Il cammino verso l’Europa unita e la cittadinanza europea.
3. L’ordinamento comunitario.

La disciplina Scienze Naturali ha inteso fornire un contributo alla formazione
del  Cittadino  promuovendo  strumenti  di  riflessione  sullo  sviluppo  delle
Biotecnologie ( per i dettagli si rinvia alla relazione specifica) secondo due
moduli operativi:

-  A partire  da  tematiche  proposte  dal  movimento  “Friday  for  future”,  si  è
proceduto all’analisi dei rischi prodotti dall’uomo negli equilibri ambientali e
all’elaborazione di  alcune proposte di  soluzione agli  stessi  (svolgimento di
lavori di gruppo e dibattito in classe).

- Sono state illustrate le principali tecniche usate per modificare il DNA degli
organismi e si è riflettuto su come queste tecnologie influenzino la vita degli



esseri  umani  a  diversi  livelli  e  sui  risvolti  sociali  ed  etici  ascrivibili  a  tali
applicazioni.

Storia dell’arte (alla  cui  relazione si  rinvia per lo  specifico)  ha attivato nel
triennio  percorsi  di  sensibilizzazione  alla  difesa  e  valorizzazione  del
Patrimonio artistico-ambientale-paesaggistico locale, nazionale e mondiale.
1. proposta di cittadinanza attiva con “aspiranti Ciceroni” FAI
2. visite a percorsi di valorizzazione e conoscenza del Patrimonio locale (Il
Pordenone)
3. storia del Restauro e Enti di tutela (Soprintendenza e Unesco).

PERCORSI  PER  LE  COMPETENZE  TRASVERSALI  E  PER
L’ORIENTAMENTO 

Sulla base di quanto si evince dalla legge 107 del 2015, nel nostro Liceo si è
ritenuto  di  favorire  la  diversificazione  delle  proposte  relative  all’alternanza
scuola lavoro, sia scegliendo di conferire un diverso profilo ai diversi anni del
percorso,  sia  considerando  prioritaria  la  possibilità  di  permettere  una
maturazione  dei  talenti  dei  singoli,  in  continuità  con  gli  obiettivi  di
orientamento in uscita.

Per  quanto  concerne  il  terzo  anno sono  state  privilegiate  attività  che
coinvolgessero l’intero gruppo classe finalizzate:
- alla formazione sulla sicurezza, articolata nel modulo base e nel modulo di
medio rischio, a cui è seguito un test con relativa certificazione, necessaria
ad intraprendere le attività individuali;
- alla conoscenza del territorio, attraverso incontri con il mondo del lavoro e
visite  guidate  in  collaborazione  con  l’Unione  industriali,  la  Camera  di
commercio, l’Associazione dei maestri del lavoro, il Cro di Aviano e il Polo
tecnologico;
- allo sviluppo di competenze nell’ambito dell’indirizzo di studi scelto.
Per quanto concerne il quarto anno sono stati proposti agli allievi percorsi di
formazione  pensati  per  sostenere  i  singoli  anche  nell’orientamento
professionale e universitario. Gli interventi sono stati coordinati dai docenti
nelle aree d’interesse comuni ai tre indirizzi, che si occupano di rafforzare il
radicamento  dell’Istituto  nel  tessuto  sociale,  culturale  e  lavorativo  del
territorio: scienze umane, umanistica,  della comunicazione, storico-giuridico-
economica,  scientifico-ambientale,  medico-sanitaria,  delle  scienze  motorie,
artistico-architettonica e del potenziamento linguistico.
Per  il  quinto  anno era  prevista  la  possibilità  di  partecipare  ad  attività
individuali,  ma  solo  un  numero  ridotto  di  allievi  ha  aderito  ad  attività
extracurricolari, avendo, in molti casi, già raggiunto il monte ore, anche grazie



alle attività riconosciute per il rafforzamento delle competenze linguistiche o
digitali. Alcuni allievi hanno partecipato ad attività di formazione organizzate
da alcune università nel periodo estivo.

 

TEMI PLURIDISCIPLINARI
I temi sotto riportati sono il risultato dell’individuazione di nuclei concettuali e
soluzioni operative pertinenti a contenuti specifici delle singole discipline, di
fatto  convergenti  o  trasversali  indipendentemente  da  una  pianificazione
iniziale del Consiglio di classe.
Nell’operazione di  raccordo  fra  i  contributi  disciplinari  si  è  lasciato  spazio
all’iniziativa degli studenti anche se nel ripasso dei contenuti concettuali e dei
materiali promossi in classe alcuni docenti hanno avuto cura di orientare e, in
certi casi, “sostenere” i processi di riflessione sulle intersezioni effettivamente
praticabili.

1.  Il  tempo  e  la  percezione  del  suo  movimento:  dimensione  interiore  ed
esteriore.

2. Guerra e imperialismi: ragioni e  loro comunicazione.

3. Noia, abulia e malattie dell’animo.

4. Le forme del comico/ridicolo: tra gogna ed empatia.  

5. Lo spazio dell’“ideale” e del dis-ordine nella riflessione filosofica e nella
costruzione letteraria e artistica: forme dell’utopia socio-politica, evasione o
universo fantastico del singolo, immaginario distopico.

6.  Il  senso della “Responsabilità”  come scelta individuale con effetti  etico-
sociali e politici.

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Sono state  realizzate  le  seguenti  attività  culturali  a  sostegno del  progetto
educativo globale: 

 Visita  alla  Biennale  di  Venezia.  Riorganizzazione  del  materiale  e
dell’esperienza maturati in visita per la successiva comunicazione degli
stessi  da  parte  degli  studenti  ad  altri  ragazzi  dell’Istituto
(prof.Manganaro);



 Intervento per Classici Contro a Trieste con annesso spettacolo sulla
Xenia  (prof. Venti);

 Partecipazione a Notte dei Classici;
 Progetto Regionale sulla Prima Guerra Mondiale con uscita a Gorizia e

Redipuglia (prof.Casella);
 Progetto “La storia dimenticata”  (proff. Casella e Riva);
 Conferenza  “Matematica e musica” (prof. Camillieri);
 Incontro  con  un  geologo  su  offerta  Zanichelli  presso  Auditorium

Concordia (prof. Garlatti);
 Monologo  teatrale  su  B.Mc  Clintock  (Nobel  per  la  medicina)  (prof.

Garlatti);
 Corsi FCE e CAE (prof. Dall’ Acqua);
 Corso di joga nell’ambito di Educazione alla salute (prof. Bressan);
 Viaggio d’istruzione in Grecia (proff. Venti e Casella).



PROGRAMMA DI ITALIANO DELLA CLASSE 5AC CLASSICO 
Anno scolastico 2018-19 

Prof. Paolo Venti 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA 

 
I ragazzi nel corso del presente anno scolastico si sono mostrati curiosi e 
disponibili al colloquio. Nello scritto in taluni casi emergono fragilità sul piano 
lessicale, mentre l'esposizione orale appare più scorrevole per gran parte degli 
alunni.  
L'impressione è comunque positiva perché i ragazzi partecipano con apporti 
personali al dialogo educativo, sono  stati attenti e collaborativi, hanno 
dimostrato di saper prendere appunti e schematizzare con efficacia, 
selezionando le informazioni di maggior interesse. Fatte naturalmente le debite 
differenze fra i singoli allievi quanto a impegno, motivazione, rendimento. Per 
questa classe però vale la pena di sottolineare anche la disponibilità, 
dimostrata a più riprese, ad affrontare lavori “extrascolastici” con intelligenza e 
buon lavoro di squadra (lavori di drammatizzazione, sceneggiatura, 
recitazione, ecc.). Questo ha contribuito, fra le altre cose, a integrare molto 
bene il gruppo al suo interno e nel panorama della scuola nel suo complesso. 

 

CAPACITA' e COMPETENZE ITALIANO 5 liceo classico 

 
Nel corso del triennio e soprattutto del presente anno scolastico sono state 
sviluppate le seguenti competenze che nella maggior parte dei casi sono state 
raggiunte ad un livello più che accettabile. 
 
Competenze comunicative 
a) saper riconoscere ed utilizzare diverse tipologie testuali scritte e orali 

(riassunto, testo argomentativo, analisi del testo, relazione 
b) saper consolidare le capacità nell’uso della lingua adattandola a scopo, 

funzione e situazione della comunicazione 
c) saper utilizzare in modo appropriato il lessico dei testi affrontati 
 
Competenze critiche 
d) saper riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo 

diacronico 
e) saper comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere 

operazioni di analisi almeno a livello tematico 
f) saper valutare i testi letterari collocandoli nel loro contesto storico-letterario 
g) saper riconoscere i tratti fondamentali dei generi letterari affrontati 
h) saper individuare le linee storiche complessive degli argomenti affrontati 

della letteratura italiana  
i) saper ripercorrere le linee essenziali delle tematiche affrontate  
 



METODOLOGIA 
Si è posto al centro della trattazione il testo come momento fondamentale per 
risalire ad autori chiave della Letteratura italiana di Ottocento e Novecento.  
Si è curata la contestualizzazione storica e ideologica, ma in generale si sono 
privilegiati i documenti, per abituare lo studente a cogliere il nesso 
imprescindibile fra contenuto e forma e a individuare i motivi portanti del 
discorso. 
Si è sottolineato via via il confronto fra i diversi autori sulla base di alcuni 
nuclei tematici di rilievo (per es. rapporto intellettuali/potere; letteratura e 
progresso; provvidenza/caso;  le diverse tipologie di “eroe”; spleen e 
indifferenza; le figure femminili; il viaggio come metafora dell’esistenza; la crisi 
del linguaggio e della comunicazione. 
Si è sviluppato comunque il lavoro in una prospettiva pluri-  e interdisciplinare, 
incoraggiando, ove possibile, o guidando riflessioni che consentissero di 
stabilire collegamenti con la letteratura latina, la filosofia, la storia, la storia 
dell’arte.  
 

CONTENUTI 
 
Romanticismo: categoria storica e movimento; i temi (il rifiuto della Ragione, il 
soggettivismo, la tensione verso l'infinito, l'esotismo spaziale e temporale, il 
mito dell'infanzia, il primitivo, il popolo, la nazione, lo storicismo; gli eroi 
romantici (titanismo, l'esule; la concezione dell'arte e della letteratura 
(polemica contro la poetica classicistica: il rifiuto delle regole e dell’imitazione. 
 
Giacomo Leopardi (la vita, il pensiero, la poetica del vago e indefinito: il 
passaggio dal cosiddetto "pessimismo storico" a quello "cosmico" al titanismo 
attraverso la lettura di componimenti tratti dagli Idilli, dalle Operette morali, dai 
Grandi Idilli, dallo Zibaldone. 
Dallo Zibaldone  La teoria del piacere; La rimembranza  
Dai Pensieri LXVIII - La Noia “il più sublime dei sentimenti umani”  
Dai Canti L'infinito  
 Alla luna  
 A Silvia  
 La quiete dopo la tempesta  
 Il Sabato del villaggio  
 Il passero solitario 
 Ad Angelo Mai 
 Canto notturno di un pastore errante dell'Asia  
 La ginestra  
 
Dalle Operette morali  Dialogo della Natura e di un Islandese  
 Dialogo di Plotino e Porfirio  
 
Ippolito Nievo (cenni alla vita e alle opere) 
 Ritratto della Pisana 



 
La Scapigliatura: la contestazione ideologica e stilistica, i legami con la 
poesia di Baudelaire; il rifiuto del conformismo letterario e di costume, il 
ripudio della società materialistica negatrice dell'ideale. 
Arrigo Boito  Dualismo 
Camillo Boito  Una turpe vendetta 
Igino Ugo Tarchetti,  L'attrazione della morte 
Charles Baudelaire L’albatro, Corrispondenze, Spleen  
 
Il secondo Ottocento: Il Positivismo e l’ideologia del progresso; da Comte a 
Darwin;  il Naturalismo francese e il Verismo italiano 
 
Giosue Carducci: la vita, l'evoluzione ideologica e letteraria, la prima fase 
della produzione, le Rime nuove, Odi barbare. Il contrasto "luce-ombra". 
Carducci "scudiero dei classici", romantico o prodromo della sensibilità 
decadente  
Da Rime nuove  San Martino; Il comune rustico, Pianto 

antico 
dalle Odi barbare   Alla stazione in una mattina d'autunno, 

Nevicata 
 
Giovanni Verga: le tecniche narrative (l'"eclisse" dell'autore, la "regressione", 
il discorso indiretto libero, lo straniamento, l'ideologia verghiana (l'"ideale 
dell'ostrica" e la metafora delle formiche in Fantasticheria, il conservatorismo, 
i rapporti con il Positivismo (da un lato l'accettazione delle teorie di Darwin e 
del meccanismo della "lotta per la vita", dall'altro la immunità dai miti 
contemporanei come quello del progresso. Lo svolgimento dell'opera (dalla 
svolta di Rosso Malpelo al progetto dei Vinti. I Malavoglia: il conflitto 'Ntoni-
padron 'Ntoni, modernità e tradizione; la struttura narrativa bipolare (il coro di 
Aci Trezza diviso fra personaggi portatori di valori puri e la comunità cinica, 
mossa dall'interesse; Mastro-don Gesualdo: l'interiorizzarsi del conflitto valori-
economicità.  
Da Vita dei campi - Lettera prefazione all’Amante di Gramigna 

- da Fantasticheria, Un esercito di formiche; 
- Rosso Malpelo  

da I Malavoglia (prefazione) I vinti e la fiumana del 
progresso 

 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
La conclusione del romanzo 

da Novelle rusticane La roba 
da Mastro Don Gesualdo  La morte di MdG 
 
Decadentismo: la visione del mondo (rifiuto del Positivismo, corrispondenze, 
panismo, la poetica (estetismo; rivoluzione del linguaggio poetico: musicalità, 
analogia, simbolo, sinestesia, l'artista e il suo rapporto con il pubblico. 
Oscar Wilde I principi dell’estetismo 



 
Gabriele D'Annunzio: la vita come “opera d’arte”, Il piacere e l'estetismo, i 
romanzi del superuomo, il panismo. 
Da Il piacere Ritratto di Andrea Sperelli 
da Le vergini delle rocce  Il programma politico del superuomo 
da Alcyone  La sera fiesolana;  La pioggia nel pineto;  

Meriggio, I pastori 
dal Notturno La prosa notturna 
 
Giovanni Pascoli: la vita, la poetica del "fanciullino", la tematica del "nido" e 
il significato del nazionalismo pascoliano; la “democrazia degli oggetti” e il 
linguaggio oltre la norma (Contini. 
Da Myricae Novembre; X Agosto; Lavandare; Il lampo e 

Temporale; L'assiuolo  
dai Canti di Castelvecchio  Il gelsomino notturno; La mia sera  
da Il fanciullino  E' dentro noi un fanciullino 
dai Poemetti Italy 
da Poemi conviviali  Alexandros 
 
Il Futurismo: la velocità e la macchina, il nazionalismo e l'esaltazione della 
guerra, il rifiuto dei valori del passato, la distruzione della sintassi, le "parole in 
libertà", l'analogia e le soluzioni grafiche. 
Filippo Tommaso Marinetti  Manifesto del Futurismo ; Manifesto tecnico 

della letteratura futurista 
 
Il Crepuscolarismo: la definizione di Borgese, contenuti e forme dimesse, i 
modelli, le diverse cifre stilistiche di Corazzini, Moretti e Gozzano; la parodia 
delle mitologie dannunziane.  
Marino Moretti A Cesena  
Gozzano dai Colloqui La signorina Felicita; Totò Merùmeni  
 
Italo Svevo: la biografia, Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno (la figura 
dell'inetto, "salute e malattia"; Svevo e la psicanalisi. 
da Una vita Le ali del gabbiano 
Da Senilità La trasfigurazione di Angioina 
Da La coscienza di Zeno  La morte del padre; La scelta della moglie; 

La morte dell’antagonista; Psico-analisi; La 
profezia di un’apocalisse cosmica  

 
Luigi Pirandello: la vita, il "perpetuo movimento vitale" e "forme", la 
"trappola" e “il forestiere della vita”, molteplicità del reale e relativismo 
conoscitivo, l'"umorismo”. Le tre fasi del teatro pirandelliano con particolare 
riguardo per il “grottesco” e il “metateatro”. 
Da L'umorismo Un'arte che scompone il reale  
dalle Novelle per un anno  Il treno ha fischiato 



da Il fu Mattia Pascal  Uno "strappo nel cielo di carta e la 
lanterninosofia"  

da Uno, nessuno e centomila  Nessun nome 
da Sei personaggi … La rappresentazione teatrale tradisce il 

personaggio  
 
Umberto Saba: la vita, i temi principali (solidarietà e condivisione del dolore; 
gli animali; la città e la figura femminile, il Canzoniere e il conservatorismo. 
Dal Canzoniere  Amai;  Trieste;  A mia moglie;  La capra;  

Città vecchia;  Ulisse; Goal 
 
Giuseppe Ungaretti: cenni biografici utili alla comprensione delle liriche (i 
luoghi della vita del poeta sfondo delle sue poesie, l'esperienza della guerra, i 
lutti familiari; la ricerca della purezza originaria della parola ma anche 
personale, la missione del letterato (Il porto sepolto, le rielaborazioni in chiave 
poetica della vicenda bellica. Il tema del “viaggio” come recherche. Il tema 
della memoria. 
Da L'allegria Il porto sepolto, Commiato, Mattina, Soldati; 

Fratelli; Veglia;  Sono una creatura;  San 
Martino del Carso, Vanità; I fiumi  

 
Eugenio Montale: la vita, la poetica (il "correlativo oggettivo", la poesia come 
conoscenza in negativo, le raccolte principali. Confronto fra la prospettiva 
pessimistica del ligure, fiduciosa in un razionalismo senza speranza e privo di 
conforto, e quella titanica dell'ultimo Leopardi, ugualmente tesa al rifiuto degli 
"ameni inganni". I temi della memoria e del tempo: raffronto tra la poesia 
dell'immaginazione e del vago del recanatese e quella scettica nei confronti di 
ogni "varco" consolatorio di Montale. Una nuova “donna angelicata”. 
Da Ossi di seppia Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e 

assorto; Spesso il male di vivere; Forse un 
mattino ; Cigola la carrucola; I limoni 

da Le occasioni  Non recidere, forbice; La casa dei doganieri 
da La bufera L'anguilla 
da Satura Ho sceso dandoti il braccio e La storia  
 
 
Purtroppo nella parte finale dell’anno si è dovuto operare un dolorosa 
riduzione di quanto preventivato a causa della perdita consistente di ore 
(dell’intero mese di aprile fra viaggio di istruzione e vacanze pasquali si è 
salvata al più una settimana di lavoro) 
Si è cercato di dare almeno alcune indicazioni sugli sviluppi più recenti con dei 
brevi flash su alcuni aspetti rilevanti. 

• Dal dopoguerra ai giorni nostri, quadro storico 

• La realtà contadina (Pavese) 

• Il romanzo della borghesia (Moravia) 



• Il mito del popolo (Pratolini, Pasolini) 

• La Resistenza (Calvino) 

• Industria e letteratura (Primo Levi) 

• La poesia oltre l'ermetismo (Pavese, Pasolini, Sanguineti) 
 
Dante, Paradiso: 
canto I ineffabilità e Provvidenza;  
canto III il tema della“volontà”;  
canto V dal v. 84; canto V il tema politico; I;  
canto XI e canto XIla “virtus” nella concezione medievale (Francesco e 
Povertà, Tommaso, San Domenico, San Bonaventura) 
canto XIV da 77, XV e XVII (il motivo nostalgico) 
canto XXI Pier Damiani e gli spiriti contemplanti 
XXIII visione di Cristo e salita all’Empireo 
XXVI da 80 - XXVII invettiva di San Pietro e salita al Primo Mobile 
XXXI visione dell’Empireo, candida rosa, San Bernardo 
XXXIII visione di Dio 
 
Nell’ottica di un raccordo pluridisciplinare accanto ai temi individuati e 
già elencati nella premessa indico a puro titolo esemplificativo alcuni 
spunti utili tratti dal programma svolto per italiano: 
 
1. Il tempo e la percezione del suo movimento: dimensione interiore ed 

esteriore. 
1.1. Leopardi, dai Canti L'infinito  
1.2. Leopardi dalle Operette morali  Dialogo della Natura e di un 

Islandese  
1.3. Carducci da Rime nuove  San Martino;  Il comune rustico, Pianto 

antico 
1.4. Verga da I Malavoglia (prefazione) I vinti e la fiumana del 

progresso 
1.5. Verga Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
1.6. Ungeretti da L'allegria I fiumi 
1.7. Montale da Le occasioni  Non recidere, forbice; La casa dei 

doganieri 
 

2. Guerra e imperialismi: ragioni e  loro comunicazione. 
2.1. Futurismo italiano ed europeo nei confronti della guerra 
2.2. D’Annunzio e la prima guerra mondiale 
2.3. La resistenza (Calvino) 

 
3. Noia, abulia e malattie dell’animo. 

3.1. Leopardi dai Pensieri LXVIII - La Noia  
3.2. Operette morali Dialogo di Plotino e Porfirio 
3.3. Scapigliatura Arrigo Boito  Dualismo 



3.4. D’Annunzio dal Notturno La prosa notturna 
3.5. Svevo (brani citati) 
3.6. Il romanzo della borghesia (Moravia) 

 
4. Le forme del comico/ridicolo: tra gogna ed empatia.   

4.1. Pirandello e il tema dell’umorismo 
4.2. Gozzano Totò Merumeni 

 
5. Lo spazio dell’ “ideale” e del dis-ordine nella riflessione filosofica e nella 

costruzione letteraria: forme dell’utopia socio-politica, evasione o universo 
fantastico del singolo, immaginario distopico. 

5.1. Leopardi dai Canti L'infinito  
5.2. da Alcyone  La sera fiesolana;  La pioggia nel pineto;  

Meriggio, I pastori 
5.3. Svevo La profezia di un’apocalisse cosmica 
5.4. Il mito del popolo (Pratolini, Pasolini) 

 
6. Il senso della responsabilità come scelta individuale con effetti etico sociali 

e politici 
6.1. D’Annunzio e il velleitarismo politico 
6.2. (per antitesi) Svevo, la figura dell’inetto 
6.3. il rapporto con la Resistenza (Pavese, Calvino, Pasolini) 
6.4. l’impegno dinanzi al dramma della guerra in Ungaretti 

 
 

ATTIVITA’, VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 
Le verifiche orali e scritte hanno riguardato prevalentemente l'analisi di testi e 
l'esposizione di argomenti letterari: agli studenti è stato chiesto di individuare 
le strutture tematiche di un componimento e la loro organizzazione, mettere in 
rapporto fra loro le opere studiate e ricostruire attraverso i dati acquisiti i 
lineamenti della storia letteraria ai fini di valutare la padronanza degli strumenti 
linguistici di base sia in sede di lettura che di riesposizione, di un metodo di 
analisi e di precise coordinate storico-critiche. 
Sono stati svolti tre 3 compiti scritti a quadrimestre secondo le nuove tipologie 
previste dall’Esame di stato. Sono stati utilizzati anche questionari sugli 
argomenti trattati, con cui si sono valutate la capacità di utilizzare la lingua in 
modo scorrevole e chiaro e di organizzare le proprie idee in modo coerente e 
consequenziale.  
Per quanto concerne la correzione degli scritti si è valutato in ordine di 
importanza: 

• aderenza alla traccia proposta 

• consequenzialità dell'argomentazione e organicità del contenuto 

• 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 

• sapiente dosaggio delle diverse sezioni del testo 

• originalità del contenuto. 
 
Testi adottati:   
Baldi-Giusso, Il piacere dei testi (5 ed.) voll. Leopardi + 4-5-6, Paravia 
Dante, Divina commedia, Paradiso (qualsiasi edizione) 
 
Pordenone, lì 15 maggio 2019    Il docente 
    Prof. Paolo Venti 



LATINO   e   GRECO 
CLASSE  5A  CLASSICO

A.S. 2018/2019

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA
I  discenti  hanno  affrontato  l’iter  didattico-formativo  dell’ultimo  anno  con
sufficiente serietà e impegno sia per quanto attiene all’attività in classe che
per quanto riguarda la rielaborazione culturale autonoma.
I contenuti disciplinari hanno conosciuto, dove possibile, prospettive integrate
in un tentativo di comprensione sia della temperie culturale che ha prodotto il
testo d’autore, sia dei “segni” linguistici peculiari della prospettiva letteraria
rispetto ad altre forme di comunicazione.
In questa sede gli  spazi  disciplinari  risultano presentati  per singoli  blocchi
funzionali a una lettura generale del lavoro svolto.

1.Storia della letteratura latina e greca.
2.Lettura  e  commento  dei  passi  antologici  in  versione  italiana  relativi  agli
autori presi in esame nella storia della letteratura.  Approfondimenti tematici
su a. dialettica  fuésiv/noémov; b. linguaggio e conoscenza; c. libertà di parola
ed  espressioni  politiche;  d.  guerra  e  logiche  imperialistiche;  e.  etica  ed
estetica del mutamento.
3.Indagine linguistica su testi in latino della produzione epico-mitologica ed
espressioni  in  prosa  per  la  riflessione  sull’interiorità  dell’uomo  e  i  risvolti
politico-sociali della concezione di sé; indagine linguistica su passi in greco
relativi alla tragedia, alla prosa filosofica e alla storiografia.
4.Esercizio di traduzione su brani significativi degli autori compresi nel profilo
di storia della letteratura. 

Il  materiale  sul  quale  si  è  inteso  esercitare  con  maggior  rigore  l’indagine
critica,  per  quanto  riguarda il  greco,  ruota  intorno alla  dialettica   nomos     /  
physis  e alla contrapposizione tra gli  spazi e i modelli  dell’organizzazione
cittadina e la condizione di marginalità rispetto al “progetto” polis.
Su questo asse si è ricavato un ulteriore approfondimento per la riflessione
sul  linguaggio  e  il  suo  potenziale  conoscitivo,  registrandone  gli  “sviluppi”
imperfetti  e/o  le  adulterazioni  mirate  rispetto  al  “vero”  nelle  prospettive
letterarie  degli  antichi  (nello  specifico  si  è  analizzata  la  dissociazione  nei
personaggi  femminili  in  Euripide,  la  deriva  della  politica  in  Platone  e  in
Tucidide, la logica “perversa” della guerra nella produzione tragica e nella
storiografia).
Per quanto riguarda latino, ci si è concentrati in particolare su due temi:  pax
Romana   e sue espressioni imperialistiche   (Livio, Tacito, Agostino), margini di
parrhesia   per l’intellettuale in età imperiale   (Seneca, Tacito).
Si è tentato anche di “incrociare” sul gioco delle apparenze Ovidio e l’ultimo
Euripide,  operando  sullo  spettacolo  di  vanità  e  illusione  che  racconti  di



metamorfosi  e rilettura del  mito consegnano alla  riflessione comune in un
modernissimo impasto di forme e scacco esistenziale. In tale prospettiva, che
si  può  sintetizzare  nella  formula  etica  ed  estetica  del  mutamento,  hanno
trovato un loro spazio di indagine anche materiali testuali attinti all’opera di
Lucano, Seneca, Petronio e Apuleio, scelti quale esempio di forme diegetiche
o drammatiche in cui la sensibilità antica ha impresso i processi metamorfici e
i riti magici più suggestivi. La forma narrativa, più immediatamente godibile,
ha permesso anche un affondo di  carattere storico-estetico sul  gusto e le
ragioni culturali del prodotto artistico.

Gli allievi sono in grado di

- riconoscere  ed  illustrare  le  strutture  morfo-sintattiche  e  l’aspetto
semantico  dei  testi  oggetto  dell’approfondimento  linguistico  guidato
dall’insegnante

- utilizzare  le  conoscenze  acquisite  dai  testi  in  lingua  originale  e  in
versione  italiana  per  integrare  la  visione  complessiva  dell’antichità
classica

- riconoscere alcuni elementi di continuità e di discontinuità linguistica e
culturale  tra  le  civiltà  classiche  e  gli  sviluppi  successivi  in  ambito
europeo e più specificamente in ambito italiano.

Verifiche

Le verifiche scritte nella forma tradizionale di riconversione in lingua italiana
di un testo latino sono state 3. Nel secondo quadrimestre questa formula è
stata  sostituita  con  la  prova  combinata  di  traduzione  e  investimento  di
conoscenze/competenze linguistico-culturali a partire da testi semistrutturati o
affiancati  da  materiali  tematici  convergenti  in  lingua  greca  e   traduzione
italiana. Il numero totale delle prove scritte di latino,comprese le simulazioni
di II prova, ammonta pertanto a 6.
Le verifiche di greco sono state condotte nel primo quadrimestre secondo la
prassi  della  semplice  traduzione  da  un  passo  d’autore,  nel  secondo
quadrimestre  sono  maturate  a  partire  dagli  approfondimenti  linguistico-
tematici  condotti  in  classe  sotto  la  guida  dell’insegnante.  Hanno  pertanto
contemplato l’esercizio di analisi linguistica e lo sviluppo argomentativo dei
motivi concettuali impressi nei testi in esame.

Le verifiche orali ( o confluite in tale voce) ammontano a 3 per quadrimestre,
in qualche caso sono pervenuti più elementi di valutazione. Le forme in cui si



sono espresse vanno dall’interrogazione o intervento guidato alla soluzione e/
o sviluppo di quesiti multipli su opere e/o autori; occasionalmente si è optato
per  operazioni  di  analisi  testuale  più  capillari  o  inserite  nell’ambito  di  un
percorso tematico.

Contenuti specifici

LATINO

Storia della letteratura
Tibullo: Vita. Rus e paupertas ; il vetus Latium ; la puella- domina.

Properzio: Vita. L’eros; la poesia e il mito; la tecnica allusiva; il Properzio “romano”.

Ovidio:  Vita. La poesia elegiaca e il ciclo delle opere didascaliche di argomento erotico; 
il poema mitologico (Metamorfosi).

Tito Livio: La vita e i rapporti con Augusto. Ab Urbe condita:fonti e metodo; caratteri 
ideologici dell’opera.

Seneca: Vita ed opere. Dialogi e Trattati:il genere della consolatio; i temi della riflessione 
etico-filosofica; le Epistulae morales; l’ Apokolokyntosis. Dalle tragedie: Thiestes, Oedipus.

Lucano: Vita. Pharsalia: contenuto e struttura; ideologia e rapporti con l’epos virgiliano;
i personaggi del poema; il linguaggio poetico di Lucano.

Petronio: Vita. Il Satyricon: struttura e modelli; l’eros petroniano;  il tema del labirinto; 
lo stile.

Marziale    e l’epigramma latino.

Giovenale: motivi e stile delle Satire.

Quintiliano: Vita. L’Institutio oratoria e  la novità nel metodo pedagogico.

Tacito:   Vita. L’impero e i popoli esterni: l’Agricola, la  Germania. Il Dialogus de oratoribus;
Historiae e Annales.

Apuleio:  Vita. Il filosofo e il conferenziere.  Le Metamorfosi: piacere di narrare e  valenza 
allegorica del viaggio di Lucio.

Agostino:   Vita. De doctrina christiana: la teoria del segno. L’attività ermeneutica sui testi 
biblici. Le Confessiones: il linguaggio dell’interiorità; il De  civitate Dei: la lettura del tempo 
e della storia.



GRECO

Storia della letteratura
           

Sofocle:  Vita, opere, mondo concettuale.  Le tragedie ispirate al ciclo troiano: solitudine,
diversità, emarginazione. Le tragedie ispirate al ciclo tebano: realtà e apparenza, volontà e
responsabilità, fragilità della condizione umana. Lingua e stile.

Euripide:  Vita. Il clima culturale della sofistica:retorica e intellettualismo. Innovazioni 
drammaturgiche ( sperimentalismo,  funzione del   prologo, complicazione dell’intreccio, 
concessioni alla moda musicale).

Aristofane:  Vita. La commedie politiche, la svolta utopistica. Lingua e stile.

Erodoto: Vita. La composizione delle Storie. L’ “antropologia” erodotea. Erodoto 
narratore: le novelle. Lo scontro politico fra Greci e barbari. Lingua e stile.

Tucidide: Vita. L’opera e il metodo storiografico. Le leggi della storia. L’importanza dei 
discorsi e della retorica. Lingua e stile.

Senofonte: Poligrafia e “progettualità”. Paideia e modelli esemplari. Le Elleniche e la 
“questione” tucididea.

Gli inizi della retorica, autori e generi dell’oratoria classica.
Lisia Vita. Il Corpus Lysiacum: l’h\jopoiiéa.

Isocrate:  Vita e opere. La concezione didattica e retorica. |Omoénoia e primato di Atene. 
Isocrate e i reggenti del tempo.

Demostene: Vita e opere. Il discorso deliberativo o demegoria. Lo stile.

Platone: Vita. Il mito filosofico. Repubblica: la critica della poesia. Fedro: la critica della 
scrittura.

Aristotele: Erudizione storica ed enciclopedismo (significato e influenza) . Poetica

La commedia nuova
Menandro: Contesto storico e notizie biografiche. Argomento di Il Misantropo, L’Arbitrato,
Lo Scudo. La drammaturgia: struttura, intreccio e scene ricorrenti; il prologo.
La concezione della vita e le idee: il microcosmo familiare, marginalità e riscatto etico, realtà 
e apparenza. Lingua e stile.

La poesia ellenistica
Callimaco: Vita. Gli Inni; la raccolta eziologica (Ai\étia); i Giambi; l’Ecale; gli Epigrammi.
La poetica.

Apollonio Rodio: Le Argonautiche e il genere epico. Il viaggio, l’eros, Giasone fra antieroismo
e frustrazione. Ritmi e tempi del racconto.



Teocrito: Vita. Il genere bucolico. I mimi: l’Incantatrice, le Siracusane.

Polibio: Vita. L’opera. La storia pragmatica e universale. La polemica con la storiografia 
tragica.

il Romanzo: Costanti del genere. La fase presofistica. La fase più matura. \éEkfrasiv ed 
esegesi.
Il pastiche ludico: Achille Tazio (Leucippe e Clitofonte).
La contaminazione con la poesia bucolica: Longo Sofista (Dafni e Cloe).
L’architettura e l’ideologia neoplatonica: Eliodoro ( Etiopiche ).

Passi antologici da G.Pontiggia - M.Grandi, Letteratura latina.
LATINO      Storia e testi. Ed. Paravia

      Integrazioni in fotocopia

Tibullo Elegiae
- La vita ideale I,1 PERCORSO a.
- Sulle rive dell’Egeo I,3 PERCORSO a.
- Il tradimento di Delia I,5

Properzio - L’elegia proemiale I,1 PERCORSO a.
- Cinzia dormiente I,3
- Cinzia tra gli ozi di Baia I,11
- L’elegia del discidium III,25
- La leggenda di Tarpea IV,4

Ovidio Amores
- Ritratto del poeta elegiaco I,3
- Il pubblico del poeta elegiaco I,5
- La donna del poeta elegiaco II,1
- Il catalogo è questo II,4
Ars amatoria
- Luoghi di caccia amorosa: il teatro I,89-134
- Al mio stile di vita questa è l’epoca adatta  III,103-128
Metamorfosi
- Apollo e Dafne I,452-567 PERCORSO e.
- Eco e Narciso (in latino) III,355-510 PERCORSO e.
- Pigmalione X,243-297 PERCORSO e.
- Pitagora XV,143-185 PERCORSO e.

(fotocopia)
Livio Ab Urbe condita

- Praefatio PERCORSO c.
- Lucrezia, una matrona esemplare I,57-58
- Muzio Scevola II,12,9-16
- Camillo e il maestro di Falerii V,27
- La traversata delle Alpi XXI,35,4-37
- La libertà esportata  (in latino) XXXIII,32 PERCORSO d.
(In pratica e in teoria p.407 n.348)



Seneca Consolatio ad Marciam
- Solo la morte ci rende liberi 19,3-20,3
De ira
- L’esame di coscienza III,36 PERCORSO c.
De clementia
- Elogio di Nerone I,1 PERCORSO c.
De brevitate vitae
-Otiosi e occupati 14
De tranquillitate animi
-Taedium vitae e commutatio loci 2,13-15
Epistulae morales ad Lucilium
- L’uso del tempo (in latino) 1
- Il potere corruttore della folla (in latino)7,1-5 PERCORSO e.
- Le letture 2
- La libertà del saggio 8,1-7
- Dio è in noi 41,1-5
- Anche gli schiavi sono uomini 47,1-6;15-21
- L’epoca della prima giovinezza:
 gli studi filosofici 108,1-7;13-29

Apokolokyntosis
- Claudio sale in cielo 5-7,1
Le Tragedie:
Oedipus
Il sacrificio     291-400 PERCORSO b.

(in fotocopia)
Thyestes
- Gli dei in fuga    885-919 (in fotocopia)
- Un nefando banchetto 920-1068

Lucano Bellum civile
- La quercia e il fulmine I,129-157
- Macabro rito di necromanzia VI,719-850 PERCORSO e.
- Cesare contempla il campo di Farsalo

dopo la strage VII,786-846
- Il “truncus” di Pompeo VIII,663-711
- La virtù di Catone IX,378-410
- Al nume non occorrono parole IX,544-586

Petronio Satyricon
-Una disputa de causis corruptae eloquentiae 1-4
-Cena Trimalchionis:
l’ingresso del padrone di casa; 32-34
Il lupo mannaro e altre storie     61-64 PERCORSO e.
-Fuga dalla casa di Trimalchione 75-78
-La novella della matrona di Efeso 110,6-113,2
-La città rovesciata: Crotone 116  PERCORSO a.
-Contro l’epica storica 118
-Un’ambigua dichiarazione di poetica 132,15
-Una suasoria antropofagica 141



Quintiliano Institutio oratoria
- La formazione dell’oratore comincia dalla culla I,1,1-7 (fotocopia)
- Vantaggi della scuola pubblica I,2,17-20
- L’osservazione del bambino in classe I,3,6-7 (fotocopia)
- L’intervallo e il gioco I,3,8-12 (fotocopia)
- Le punizioni I,3,14-17 (fotocopia)
- Il valore formativo delle letture I,81-5
- Il maestro come secondo padre II,2,4-8 (fotocopia)
- Lo stile corruttore di Seneca X,1,125-131

Marziale Epigrammata
La poetica I,4;IV,49;VIII,3;X,4
Epigrammi satirici I,10;I,47;II,38;VIII,10;X,8;X,91
Epigrammi funebri V,34 ,37
Lo sfratto di Vacerra XII,32
La vita a Bilbili XII,18 PERCORSO a.
Liber de spectaculis
La sfilata dei delatori 4
Un cruento pantomimo 7 PERCORSO e.

Giovenale Saturae
- “Facit indignatio versum” I,1-87;147-171    PERCORSO c.
- La ridda infernale nelle strade di Roma III,232-267
- Ritratti di donne VI,434-473 PERCORSO e.

Tacito Agricola
-Proemio 1-3 PERCORSO c.
-L’antieroismo esemplare di Agricola 42 PERCORSO c.
- Il discorso di Calgaco (in latino) 30,1-32,4 PERCORSO d.

(fotocopia)
Germania
-Fierezza e integrità delle donne germaniche 18-19
Historiae
-Proemio I,1-3
-Il discorso di Galba a Pisone I,16
-Il degrado morale del popolo romano III,83 PERCORSO e.
-Morte ingloriosa di Vitellio III,84,4-85
Annales
-Doppiezza di Tiberio e servilismo dei senatori I,7-12
-Infelicità dello storico moderno IV,32-33 PERCORSO c.
-Il matricidio XIV,3-10

Apuleio Apologia
-Il filosofo e il mago 25-27
Metamorfosi
-Prologo I,1
-Storia di Telifrone   II,19-30   PERCORSO e.
-Metamorfosi di Lucio in asino   III,21-25  PERCORSO e.
-Amore e Psiche V,21-23
-La contesa fra l’ortolano e il soldato IX,39-42
-Apparizione di Iside   XI,1-7       PERCORSO e.
-Il discorso del sacerdote di Iside   XI,12-15         PERCORSO e.



Agostino Confessiones
- I peccati dell’infanzia I,7,11
- Recordari volo II,1
- Il furto delle pere II,9
- Nondum amabam et amare amabam III,1
- Lettura della Bibbia III,9 PERCORSO b.
- L’allegro bevitore VI,9-10  (fotocopia)
- Alipio: storia di un’amicizia; VI,11-13 (fotocopia)

 una passione oscura PERCORSO e.
- Tolle lege, la conversione VIII,12,28-30
- La divina chiamata X,38
- Le insidie del piacere estetico X,49-50
- L’itinerario della mente in Dio, X,6,8-15
meditazione sulla memoria
-Il tempo XI,14,17-18,23;27,36

(fotocopia)
De doctrina christiana
- Cosa fare della cultura pagana II,60  PERCORSO b.
De civitate Dei
- Praefatio PERCORSO c.
- Le vere cause del sacco di Roma I,33,1-4 (in fotocopia)
- Regni o bande di briganti     (in latino) IV,4  PERCORSO d.
- Angustia del pensiero umano XII,18 (in fotocopia)
- Amor sui e amor Dei XIV,28 (in fotocopia)
- La pace:valore supremo della Città di Dio XIX,17 (in fotocopia)

Passi antologici da G.Guidorizzi, Kosmos.
GRECO L’universo dei Greci. Ed.Einaudi scuola

integrazioni in fotocopia

Sofocle Aiace
-La dea invisibile:Atena e Odisseo 1-35
-Il suicidio di Aiace 815-851
Antigone
-Antigone sfida Creonte 384-525
-Due canti corali:il progresso umano
 e la forza dell'amore 332-375;781-801
Filottete
-Il cinismo di Odisseo e il tentativo 47-85;343-390;
 di “perversione” del giovane 591-627;895-973 PERCORSO b. 

(fotocopia)
Edipo re
-Prologo:la pestilenza e l'oracolo 1-77
-Edipo e Tiresia 216-275;316-462 PERCORSO b.
-Il sospetto 697-847
-Edipo comprende il suo passato 1110-1222
Trachinie



-La gelosia di Deianira 531-625

Euripide Alcesti
-Il litigio fra padre e figlio 629-740
Medea
-Medea e le donne di Corinto 214-268 (fotocopia)
-Contrasto fra Medea e Giasone 446-626
-Il monologo di Medea 1021-1080
Ippolito
-Il prologo espositivo 1-57
-La sofferenza di Fedra 176-266 
-Fedra e le donne di Trezene (in greco) 373-430 PERCORSO b.

(fotocopia)
Troiane
-L'agone tra Elena ed Ecuba 860-1059
-Il pianto di Ecuba su Astianatte 1123-1206 PERCORSO d. 

(fotocopia)
Elena
- doéxa e a\lhéjeia su Elena 16-67; 255-305 PERCORSO e.

 (fotocopia)
-L'incontro e il riconoscimento 

fra Elena e Menelao 483-647
Eracle
-La follia di Eracle 922-1015
Ione
-Un tentato avvelenamento 1106-1228
Baccanti
-Le baccanti sui monti 677-768
-La follia di Penteo 912-976 PERCORSO e.
-Le baccanti fanno a pezzi Penteo 1043-1152

Aristofane Acarnesi
-Truffe all'assemblea 61-173
-La parabasi 395-479 PERCORSO c.
Cavalieri
-La parabasi 498-546 PERCORSO c.
-Come imbrogliare il popolo 763-869 PERCORSO c.
Nuvole
-Strepsiade entra nel pensatoio 133-262
-I due discorsi 889-1104 PERCORSO b.
Pace
-Trigeo dà la scalata al cielo 1-153
Uccelli
-In cerca di un luogo dove vivere 1-48 PERCORSO a.
- La costruzione della città aerea 1118-1169 PERCORSO a.
Lisistrata
-Scene di seduzione 845-953
Rane
-Il travestimento di Dioniso 1-82 PERCORSO e
-Dioniso e il coro delle rane 180-268



-La contesa tra Eschilo ed Euripide     830-870;1197-1247
Donne in assemblea
-Prove generali 57-109 PERCORSO a.

Erodoto Storie
-Il proemio I,15
-Il dialogo tra Creso e Solone I,30-33
-Gige e Candaule (in greco) I,8-12
-L’anello di Policrate III,39-43
-Il dibattito sulle costituzioni III,80-84 PERCORSO c.
-I funerali degli Sciti IV,71-73,1 PERCORSO a.
-Il doppio sogno di Serse e Artabano VII,12 -19
-Le Termopili VII, 219-228

Tucidide Storie
-Proemio I,1-11 
-Il metodo dello storico I, 20-23
-Il discorso di Pericle II, 34-46
-La peste di Atene II,47-54
-Pericle, politico ideale II,65-5-12 PERCORSO c.

(fotocopia)
-La guerra civile a Corcira  III,82-84 PERCORSO d. 

-Il dialogo dei Meli e degli Ateniesi V,84-114;116 PERCORSO d.
-Lo scandalo delle erme VI,27-29;60-61
-Il disastro davanti a Siracusa e la 
 ritirata ateniese VII,71-75;78-87

Senofonte Elleniche
-Il processo per la battaglia delle 
Arginuse I,7,4-18;34
-La resa di Atene e l'abbattimento
delle Lunghe Mura II,2,10-23
Anabasi
-La lunga marcia nella neve IV,5,1-36;6,1-2;7,18-27
Ciropedia
-L'educazione persiana I,2,2-8
La storia di Pantea I,4,2-10; VII,3,8-16
Economico
-L'educazione della moglie 7,3-28

Lisia Per l'uccisione di Eratostene
-Il racconto di Eufileto 6,26
Per l'invalido
-L'arringa dell'invalido I,14;6-27
Contro Eratostene
-La morte di Polemarco 4-26

Isocrate Contro i sofisti
-L’insegnamento della vera eloquenza 1-18
-L’alfa di un progetto culturale 14-18 PERCORSO b.

(fotocopia)



Panegirico
-Esordio 1-14
-La Grecia, maestra del mondo 47-50 (fotocopia)
-Barbari, nemici per natura 150 -152;154-160
Antidosi
-Atene, maestra della Grecia 293-299  (fotocopia)
-Sull’antidosi 180-194  (fotocopia)
Nicocle
- Il loégov, chiave della civiltà 5-9 PERCORSO b.

(fotocopia)
Elena
-I “sofisti”, artisti della menzogna 1-14 PERCORSO b.

(fotocopia)
Filippo  
-Filippo “benefattore” dei Greci 57-67;72-78
Panatenaico
-Orgogliosa rivendicazione di un intellettuale al tramonto

8-13 (fotocopia)

Demostene Terza Olintiaca
-L'indecisione degli Ateniesi 1-12
Terza Filippica
-Parla di pace ma ci fa la guerra 8-15;19-31
Sulla corona
-Demostene difende se stesso 169 -180; 

188 -208 (fotocopia)

Platone Apologia di Socrate
-Socrate si congeda dai suoi giudici 40a-42a
Fedone
-La natura dell’anima e la reincarnazione 81b-82c PERCORSO e.
-La morte di Socrate 115b-118a
Simposio
-Il discorso di Aristofane (in greco) 189c-193d PERCORSO e.
-Il mito della nascita di Eros 202d-204c PERCORSO a.
Repubblica
-L’arte, una condanna con appello II,378 c-e
-L’abolizione della famiglia V,464a-465e PERCORSO a.
-L ' allegoria della caverna VII,514a-517c PERCORSO b. 
Gorgia
-La retorica 464b-466a PERCORSO b.
-Callicle o la volontà di potenza 483b-484a           PERCORSO  c. 
Fedro
-Socrate incontra Fedro  227a-230e PERCORSO b.

(fotocopia)
-La critica alla scrittura 274a-275b;275d-278b
(Il mito di Teuth e Thamus in greco) (fotocopia) PERCORSO b.
-La follia non è sempre un male 244a245c
-L 'anima,un auriga a contemplare l'eterno

245c-248c  (fotocopia)



Timeo
-Il mito di Atlantide 24c-25d
-Se le idee non bastano più 27d-30c  (fotocopia)
Lettera VII
-Il filosofo e la politica      323d-326a; PERCORSO c.

341b-e;344c-d (fotocopia)

Aristotele Poetica
-La teoria della mimesi 1447a-1447b15;1448a,1-16;

1448b 4-30
-La catarsi tragica 1449b 20-1450a24
-L'unità del racconto e il
carattere universale della poesia  1451a16-1451b33 (fotocopia) 
Politica
-L’uomo, animale politico I,1252a-1253a31
-La teoria delle costituzioni III,1279a21-1280a6
Retorica
-I generi della retorica 1358a36-1358b28
Etica Nicomachea
-La metrioéthv II,1106a14-1107a8 (fotocopia)

Menandro Il bisbetico
-I turbamenti di Cnemone Atto I 1-188
-Giù nel pozzo Atto II 666-688
-Il monologo di Cnemone Atto III 711-747
L'arbitrato
-Il prologo Atto I 1-35
-La scena dell'arbitrato Atto II 42-206
-Il mistero dell'anello Atto III 266-406
-Il lieto fine Atto V 704-774
-Sei solo un uomo Atto V 878-931

(fotocopia)
Lo scudo
-Il prologo:una morte apparente Atto I, 1-96

Callimaco Aitia
-Prologo contro i Telchini
-Acontio e Cidippe
-La chioma di Berenice
Inni
-Inno a Demetra 24-117
-Per i lavacri di Pallade 53-142
Giambi
-La contesa fra l'alloro e l'ulivo IV
Epigrammi
-La ferita d’amore Ant.Pal. XII,134
-Contro la poesia di consumo Ant.Pal. XII,43



Apollonio Rodio Argonautiche
-Proemio I, 1-22
-Le donne di Lemno I,607-701 PERCORSO a.
-Ila rapito dalle Ninfe I,1207-1272
-Il passaggio delle rupi Simplegadi II,549-606 (fotocopia)
-Il salotto delle dee III,1-159
-L'angoscia di Medea innamorata III,744-824
-L'uccisione di Apsirto IV,445-491
-L'episodio della ricerca di Eracle IV,1430-1501 PERCORSO a.

 (fotocopia)

Teocrito Idilli bucolici
-Talisie VII PERCORSO a.
-I mietitori X  (fotocopia)
-Il Ciclope innamorato XI
I mimi
-L'incantatrice II,1-63
-Le Siracusane XV,1-95

Polibio Storie
-Premesse metodologiche
per una storia universale  I,1 (fotocopia)
-Historia magistra vitae I,35 (fotocopia)
-La teoria delle forme di governo VI,3-4;7-9
-La costituzione romana VI,11-18

ROMANZO
Achille Tazio Leucippe e Clitofonte

-Il dipinto del rapimento di Europa I,1-13 PERCORSO b.

Eliodoro Etiopiche
-La scena di apertura I,1-2 PERCORSO b.

Longo Sofista Dafni e Cloe
-Proemio I,1-6 PERCORSO a.
-La nascita della passione I,13
-L’apparizione di Pan II,26-29 PERCORSO a.

Pordenone, 15 maggio 2019 L'insegnante: Paola Domini



Relazione finale sul programma di filosofia 
 
 
Classe 5^Acl                                                               A.s. 2018/2019 
 
 
Insegnante: Michele CASELLA 
 
 
 
1. Situazione  
 
Gli allievi della classe hanno partecipato al lavoro scolastico con 
impegno regolare ed hanno sempre dimostrato un buon interesse verso 
le tematiche affrontate; per alcuni tale interesse è risultato sempre più 
crescente e coinvolgente.  
Nel corso dell’anno ho potuto rilevare una generale progressione 
nell’apprendimento dei concetti e in taluni studenti, in particolare, un 
apprezzabile affinamento dello spirito critico.  
Al termine dell’anno, i ragazzi conoscono in maniera soddisfacente le 
problematiche trattate. Negli allievi dotati di interesse particolare per le 
questioni di carattere filosofico, la preparazione meramente scolastica è 
arricchita dalla capacità di realizzare interventi e riflessioni originali, 
sostenuti da argomentazioni esaurienti e giustificate da studi e letture 
individuali. In altri casi, l’apprendimento è ancora criticamente meno 
robusto, perché ottenuto con uno studio diligente ma essenzialmente a 
carattere mnemonico-ripetitivo. 
 
 
2. Obiettivi 
 
Gli obiettivi formativi e didattici fissati nel piano annuale di lavoro 
possono essere considerati acquisiti, ovviamente secondo gradi diversi, 
da tutti gli studenti. 
Obiettivi formativi 
Lo studio della filosofia ha consentito di acquisire le abilità necessarie 
per 

 affinare le capacità intuitive e critiche; 

 saper elaborare i concetti; 

 saper formulare e verificare delle ipotesi; 

 saper analizzare dei problemi; 

 saper confrontare le proprie idee con quelle degli altri; 

 saper sostenere i propri convincimenti con rigore ed ordine logico; 



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

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

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

 compiono osservazioni e riflessioni personali ed originali; 

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



 
 
5. Verifiche e valutazioni 
 
Nel corso dell’anno scolastico gli studenti sono state sottoposti a 
verifiche formative e sommative. Le prime, finalizzate ad accertare la 
qualità dell’apprendimento, sono state realizzate mediante delle prove 
strutturate (esercizi, questionari), domande flash, discussioni e relazioni; 
le seconde, aventi lo scopo di misurare e valutare il grado di 
preparazione raggiunto, sono state attuate mediante delle interrogazioni 
e prove non strutturate. 
Il voto è stato assegnato sia con riferimento a quei criteri assoluti che 
consentono di attestare i livelli di conoscenze e competenze acquisite 
sulle questioni affrontate, sia in considerazione delle capacità dimostrate 
e sia, infine, in relazione al progresso rilevato.  
 
 
6. Contenuti 
 
L’elenco analitico dei contenuti curricolari proposti è allegato alla 
presente relazione.  
 
 
 
Pordenone, 10 maggio 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma svolto di filosofia 
 

 
Classe 5^Acl                                                       Anno scolastico: 2018/2019 
 
Prof. Michele Casella 
 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 

La fenomenologia dello Spirito: coscienza, autocoscienza, sapere 
assoluto; L’intelletto e la ragione; La filosofia e le scienze empiriche; Il 
processo dialettico; Il concetto di Aufhebung; La dottrina dell’Essere: 
essere in divenire, essenza, concetto, idea; La filosofia della natura; Lo 
spirito soggettivo: antropologia, fenomenologia, psicologia; Lo spirito 
oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità: famiglia, società civile e Stato; 
La filosofia della storia; La filosofia dello Spirito: arte, religione, filosofia; 
La storia della filosofia. 

 
Arthur Schopenhauer. 

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

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

Il positivismo. 
Auguste Comte. 

Il metodo scientifico. 
 
La destra e la sinistra hegeliana. 

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

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

 
Friedrich Nietzsche. 

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



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

 
La psicoanalisi. 
Sigmund Freud. 

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

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

 
La filosofia dei valori e lo storicismo. 
Wilhelm Windelband. 

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

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

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

 
Max Weber. 

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

 
La fenomenologia. 
Edmund Husserl. 

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

 
Esistenzialismo ed ermeneutica. 
Martin Heidegger. 

Il Dasein; Il problema dell’esistenza; Il rapporto col mondo; pensiero 
calcolante e pensiero rammemorante; Il circolo ermeneutico, La cura del 



mondo; L’esistenza autentica e l’esistenza inautentica; La scienza e la 
tecnica; L’essere-per-la-morte; l’uomo pastore dell’essere; l’arte e la 
poesia; il problema giudaico nei “quaderni neri”. 
 

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

 
 
 
Pordenone, 10 maggio 2019. 
 



Relazione finale sul programma di storia 
 
 
Classe 5^Acl                                                                 A.s. 2018/2019 
 
Insegnante: Michele CASELLA 
 
1.Situazione 
 
Gli studenti si sono applicati allo studio con impegno e buona volontà. 
Essi hanno puntato essenzialmente ad acquisire concetti da 
rielaborare in conformità a personali motivazioni e conoscenze. Alcuni 
allievi hanno mostrato particolare interesse per le questioni affrontate 
che hanno poi approfondito con attento spirito critico. La preparazione 
finale è globalmente soddisfacente.  
 
2. Obiettivi 
 
Gli obiettivi formativi e didattici fissati nel piano annuale di lavoro 
possono essere considerati acquisiti, ovviamente in gradi diversi, da 
tutte gli allievi. 

Obiettivi formativi 

Lo studio della storia e dell’educazione civica è servito per 

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

 comprendere la necessità di selezionare e valutare criticamente le 
fonti; 

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

Obiettivi didattici 

Gli studenti al termine dell’anno scolastico  

 conoscono i principali eventi accaduti nel secolo XX; 

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

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

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

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

 



3. Metodo di lavoro 
 
Per quanto concerne il metodo di insegnamento adottato e i contenuti 
proposti, segnalo di aver dato maggiore spazio alle vicende italiane, 
rispetto a quelle straniere: non certo per una visione italocentrica ma 
solo perché la grande mole di questioni da affrontare e il tempo a 
disposizione imponevano delle scelte.  
Ho preferito far acquisire concetti piuttosto che dati e nozioni, perché 
solo i primi servono a comprendere ed interpretare i secondi, i quali 
possono bene essere memorizzati in qualsiasi momento, se si 
possiede la capacità di cogliere lo specifico degli eventi, di distinguere 
le analogie e le differenze. La linea guida dell'intervento didattico è 
stata, pertanto, la comprensione delle relazioni causa-effetto tra le 
diverse vicende e fenomeni storici. 
 
4. Sussidi 
 
Per il lavoro scolastico, è stato utilizzato il libro di testo, gli appunti 
personali  e le slides utilizzate durante le spiegazioni e messe a 
disposizione dei ragazzi. 
 
5. Verifiche e valutazioni 
 
Per le verifiche e le valutazioni del lavoro svolto, sono stati adottati gli 
stessi criteri e le stesse modalità scelte per l’insegnamento di filosofia. 
 
6. Contenuti 
 
L’elenco analitico dei contenuti curricolari proposti è allegato alla 
presente relazione. 
 
Pordenone, 10 maggio 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma svolto di storia e interventi su                         
cittadinanza e Costituzione 

 
 
 
Classe 5^Acl                                                Anno scolastico: 2018/2019 
 
Insegnante: Michele Casella 
 
La crisi di fine secolo XIX. 

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

 
Giovanni Giolitti. 

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

 
I prodromi della Grande guerra. 

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

 
La Prima guerra mondiale. 

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

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

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

 
La crisi del dopoguerra in Italia. 

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

 
Il fascismo. 

La marcia su Roma; Il fascismo parlamentare; Il delitto Matteotti; Il 
discorso del 3 gennaio 1925 e la dittatura; L’organizzazione dello Stato 
fascista; La milizia; La politica sociale: lavori pubblici, accordi di 
palazzo Vidoni e Carta del lavoro; La G.I.L; I lavori pubblici; Il 



Concordato fra Stato e Chiesa; Le elezioni del 1929; La politica 
economica: quota novanta e azzeramento del debito pubblico. 

 
La repubblica di Weimar. 

Partiti politici e conflitti sociali; L'economia.  
 
La crisi economica del 1929 e il new deal. 
 
Il nazismo al potere. 

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

 
La diffusione del fascismo in Europa. 

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

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

 
La seconda guerra mondiale. 

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

 
La Resistenza. 

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

 
Il dopoguerra in Italia. 

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

 
Il centrismo. 



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

 
Il centrosinistra. 

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

 
La guerra fredda. 

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

 
Le crisi nel campo sovietico. 

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

 
Progetto La storia nelle canzoni 

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

 
 

Cittadinanza e Costituzione 
I principi della Costituzione e l’ordinamento dello Stato. 
Il cammino verso l’Europa Unita. 
Gli ordinamenti comunitari. 
 
 
 
Pordenone, 10 maggio 2019. 
 



Materia :  INGLESE 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe si è dimostrata interessata alla materia e il rapporto con l’insegnante 
è stato  corretto; questo ha permesso uno svolgimento regolare e proficuo di 
quanto era  stato pianificato per l’anno in corso. 
Alcuni studenti hanno  buone capacità linguistiche. Per qualcuno il cammino è 
stato  più incerto, specialmente allo scritto. Tuttavia l’assimilazione dei 
contenuti da esporre all’orale ha permesso loro di raggiungere una discreta 
preparazione globale. 
Gli studenti hanno risposto in modo positivo ad alcune attività proposte dalla 
scuola nel corso del triennio: sette hanno partecipato alla settimana 
studio+ASL in Inghilterra. 
 
PROGRAMMA SVOLTO E RELATIVE COMPETENZE: 
 
Dal testo di M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, COMPACT PERFORMER-
CULTURE AND LITERATURE, Zanichelli 2015,sono state svolte le seguenti   
unità e sviluppate le seguenti 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; 

 Riferire e commentare un video/film; 

 Commentare un’opera d’arte. 
 

 THE AGE OF IMPERIALISM  

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  

THE ARTS ‘The secret of England’s Greatness’ by J.Barker p. 173 

FILM from APOCALYPSE NOW by F.F. Coppola (scenes 29-35) 

 

 THE FIRST WORLD WAR  

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 ARTS ‘The Menin Road’ by Paul Nash 

 

 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 

FILM  MRS DALLOWAY by M.Gorris 

 

  AN AMERICAN PERSPECTIVE  

AUTHORS F.S. Fitzgerald, J. Steinbeck 

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

FILM THE GREAT GATSBY by B. Luhrman 

 

 THE SECOND WORLD WAR  

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

AUTHORS W.H.Auden 

TEXT BANK  ‘Refugees blues’ p. 297 

FILM THE KING’S SPEECH by M. Scorsese 

 

 DYSTOPIAN  SOCIETIES  

AUTHORS G. Orwell, A. Huxley, W. Golding 

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.) 
from LORD OF THE FLIES (fot.) 

FILM ANIMAL FARM by J.Alas & J.Batchelor 
LORD OF THE FLIES by Harry Hook 

 

 THE USA IN THE 50s AND 60s 

DOCUMENTS M.L. King:‘ I have a Dream’  p.330 

AUTHORS J. Kerouac 

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

FILM THE BUTLER by L.Daniels 

 
 
 



 MOVING FORWARD  

AUTHORS I. MacEwan, D. Delillo 

TEXT BANK from  THE CHILD IN TIME ‘ A sense of loss’ p. 340  
from FALLING MAN  ‘Down the Tower’ p.345                                                                                    

 
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; 

 Esercizi mirati per la prova INVALSI 

 Attività di recupero in itinere. 

 Cooperative learning 

 Flipped  classroom 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

 Libro di testo 

 Fotocopie articoli di giornale 

 Altri libri ( per esercitazioni FCE/ INVALSI) 

 Uso di DVD e CD 

 Uso della rete 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 Presentazione orale di argomenti di cultura, letteratura, civiltà. 

 Comprensione scritta con domande aperte e/o esercizi strutturati. 

 Prove di ascolto. 
 
CRITERI  DI  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione è partita da un congruo numero di verifiche per quadrimestre, 
adottando i criteri stabiliti dal PTOF 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 di comprensione attraverso domande aperte.  Nel secondo quadrimestre 
mi sono concentrata su tipologie di reading e listening B2 sia per raccogliere 
dati in vista della valutazione finale sia per allenare la classe alle prove Invalsi. 
 



Le VERIFICHE ORALI hanno riguardato gli autori  e la conoscenza  di una 
selezione dei loro testi. 
 
Gli articoli di giornale mi sono serviti  per il consolidamento delle abilità di 
comprensione, esposizione , arricchimento lessicale e consolidamento 
grammaticale. 
 
Il ripasso degli autori e dei relativi testi in prosa o poesia è stato 
condotto, quando possibile, seguendo i temi trasversali come indicato  
in premessa. 
 



MATERIA: MATEMATICA

DOCENTE: CAMILLIERI LINA

Profilo della classe

La scolaresca, nel corso del  triennio, ha migliorato sia il profitto sia l'impegno 
nello studio, evidenziando comunque una situazione eterogenea sia a livello 
di  abilità  e  conoscenze,  sia  nella  partecipazione  alle  attività  didattiche.  In 
taluni casi il metodo di lavoro è risultato mnemonico, ancora disorganizzato e 
poco efficace soprattutto nella applicazione autonoma. Alcuni allievi, a causa 
di un impegno discontinuo e della superficialità nell'approccio alla disciplina, 
non  sono  riusciti  a  conseguire  gli  obiettivi  minimi  mentre  altri  hanno 
dimostrato  partecipazione,  interesse,  regolare  applicazione  nello  studio  e 
diligenza  nello  svolgimento  delle  consegne  ottenendo  un  profitto  da 
considerare sicuramente soddisfacente.  Nel complesso, gli studenti sono in 
grado  di  effettuare  lo  studio  di  una  funzione  algebrica  razionale.  Il 
programma  è  stato  sviluppato  coerentemente  con  la  programmazione  di 
inizio d’anno sia per quanto riguarda i contenuti che per la loro scansione 
temporale.

Programmazione per competenze

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

Strategie didattiche



Lo svolgimento dei temi del programma è avvenuto in modo da coinvolgere 
gli allievi e farli diventare parte attiva dell'azione didattica. Per la presentazio-
ne dei punti essenziali dei contenuti disciplinari si è fatto ricorso in larga misu-
ra alla lezione frontale e alla lezione partecipata e al lavoro di piccoli gruppi  
per la risoluzione di esercizi. Sono stati presentati problemi, sollecitate rifles-
sioni, sono state introdotte definizioni e teoremi che hanno condotto alla for-
malizzazione del problema ed alla sua risoluzione, limitando comunque le di-
mostrazioni a quelle dei principali teoremi.
Al fine di chiarire le nozioni teoriche e consolidare le conoscenze acquisite, 
sono stati  svolti  sia  in  classe che a casa numerosi  esercizi,  graduati  per 
difficoltà  in  modo  da  stimolare  e  verificare  le  capacità  progettuali  dello 
studente attraverso: l’analisi della situazione reale, la scelta delle modalità più 
opportune per conseguire il risultato e la giustificazione logica delle varie fasi 
della soluzione.

Strumenti didattici

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

Strumenti di verifica

La verifica del livello di conseguimento delle competenze è stata effettuata 
attraverso prove sia orali che scritte (contenenti domande teoriche ed esercizi 
applicativi).  Per la valutazione  si  è tenuto conto anche degli  interventi  ed 
approfondimenti personali e  di brevi interrogazioni alle quali gli allievi sono 
stati sottoposti in itinere.

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

 livello di raggiungimento delle competenze
 uso corretto del formalismo e del linguaggio
 grado di conoscenza degli argomenti richiesti



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

risultati ottenuti.

Programma svolto 

Le funzioni e le loro proprietà

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

I limiti

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

strazione del limite notevole:  
lim
x→ 0

senx
x

= 1

Funzioni continue

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



La derivata di una funzione

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

Massimi e minimi di una funzione

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

Gli integrali

Definizione di primitiva di una funzione e di integrale indefinito.
Integrali indefiniti immediati.
Definizione di integrale definito.



MATERIA: FISICA
DOCENTE: CAMILLIERI LINA

Profilo della classe

Nel corso dell’anno scolastico l’atteggiamento della classe è stato di discreto 
interesse per le tematiche affrontate con una motivazione ed un clima di at-
tenzione in classe esteso a quasi tutti gli alunni. Mediamente la classe ha evi-
denziato  disponibilità all’ascolto e diligenza nello svolgimento delle consegne. 
I risultati conseguiti dagli allievi sono eterogenei anche se  complessivamente 
soddisfacenti, accanto ad alcuni allievi diligenti e impegnati che  hanno conse-
guito risultati eccellenti vanno evidenziate alcune situazioni di fragilità, dovute a 
carenze pregresse o al metodo di lavoro disorganizzato e poco efficace. Il pro-
gramma è stato sviluppato coerentemente con la programmazione di inizio 
d’anno sia per quanto riguarda i contenuti che per la loro scansione tempora-
le. 
    
L’organizzazione del programma ha perseguito il raggiungimento delle  com-
petenze attraverso i seguenti obiettivi:

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

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

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

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

interessano la società 
 utilizzo di software applicativo.

Strategie didattiche
Per la presentazione di alcuni argomenti si è scelta la lezione frontale, per 
altri  la dimensione interattiva che rende più personale la partecipazione di 
ogni studente alla lezione, mentre in laboratorio è stato utilizzato il metodo del 
lavoro  di  gruppo.  Gli  studenti  sono  stati  costantemente  sollecitati  ad 
intervenire  guidandoli  a  cogliere  i  concetti  fondamentali  attraverso  la 
riflessione personale. Alcuni degli argomenti sono stati esposti  utilizzando lo 
strumento della presentazione multimediale. Le conoscenze acquisite sono 
state utilizzate in esercizi e problemi scelti non per applicare semplicemente 
le formule ma per stimolare e verificare le capacità progettuali dello studente 



attraverso:  l’analisi  della  situazione  reale,  la  scelta  delle  modalità  più 
opportune per conseguire il risultato e la giustificazione logica delle varie fasi 
della soluzione.

Strumenti didattici
Si sono utilizzati  i seguenti strumenti didattici:

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

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

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

 livello di raggiungimento delle competenze;
 uso corretto del formalismo e del linguaggio
 grado di conoscenza degli argomenti richiesti
 grado di approfondimento delle tematiche trattate
 coerenza nell’ordine espositivo e grafico
 chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo
 corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica



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

Programma svolto

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

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

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

Campo magnetico
Magneti naturali e artificiali. Linee del campo magnetico. Il campo magne-
tico terrestre. Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. Forze che 
si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti (esperienze di 
Oersted,  Faraday, Ampere). Definizione di Ampere e di Coulomb.  L'inten-
sità del campo magnetico: B vettore campo magnetico. La forza su una 
corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente (Legge di Bio-
t-Savart); campo magnetico nel centro di una spira e campo magnetico di 
un solenoide. Forza di Lorentz. Definizione di flusso del campo magnetico. 



 

 
DISCIPLINA: SCIENZE 

Docente: Sabrina Garlatti 
 
Presentazione della classe: 
 
 
La classe ha dimostrato un interesse eterogeneo per la disciplina e per una 
collaborazione attiva e propositiva. Vi è stata comunque disponibilità al 
dialogo e al reciproco confronto, le lezioni si sono svolte in un clima sereno e 
le relazioni fra gli allievi e con gli insegnanti sono sempre state serene e 
improntate alla reciproca collaborazione. 
Va segnalato un gruppo di studenti capaci, che non ha mai mancato di 
richiedere e apprezzare approfondimenti; con la loro attenzione e 
motivazione sono stati di grande stimolo al lavoro scolastico.  
Permangono invece, per una parte degli allievi, alcune difficoltà nella 
rielaborazione autonoma dei contenuti trattati e la necessità di potenziare la 
continuità, l’organizzazione e l’autonomia che nella classe quinta dovrebbero 
essere oramai raggiunte. Va segnalato che in questo gruppo si collocano 
anche gli studenti che in passato hanno trovato maggiori ostacoli nella 
comprensione dei meccanismi che sottendono alla disciplina.  
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE E CONOSCENZE 
 
Competenze promosse (specifiche della disciplina e trasversali) e livelli 
accertati 
 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per comprendere, 
analizzare e argomentare su tematiche inerenti alla disciplina. 

La competenza è stata globalmente acquisita, anche se va evidenziata 
una certa carenza, in alcuni allievi, nell’uso fluente del linguaggio di 
riferimento. 

 
2. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 
La competenza è stata solo parzialmente acquisita, in quanto non c’è stato 
ti tempo di allenarla in maniera adeguata. 
 
3. Sapere effettuare connessioni logiche, riconoscendo o stabilendo 

relazioni. 
Solo una parte della classe ha raggiunto appieno questo traguardo, 
riuscendo a superare l’insicurezza che la caratterizzava all’inizio del 
percorso. 

 



 

4. Classificare i dati forniti formulando ipotesi in base ad essi. 
La competenza è acquisita solo da quella parte della classe che, guidata 
da interesse e motivazione verso i contenuti proposti, si è spesa per il 
raggiungimento della stessa 

 
5. Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate.  
La competenza è stata sicuramente implementata nel corso del biennio, 
anche se sono mancati i momenti per allenarla in maniera adeguata 
 
6. Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici e 
applicando le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche 
ponendosi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità 
di carattere scientifico e tecnologico della società moderna. 
Solo una parte della classe ha mostrato in più occasioni di essere in grado 
di analizzare criticamente problemi di attualità alla luce delle conoscenze 
acquisite, cogliendone i principali elementi di continuità.  

 
7. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti dello sviluppo delle 
scienze rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate, 
prendendo coscienza che le buone pratiche individuali e collettive 
contribuiscono alla conservazione dell’ambiente e al corretto impiego del 
progresso scientifico e tecnologico. 
Globalmente acquisita, in quanto buona parte della classe sa 
contestualizzare autonomamente le prospettive a carattere scientifico 
correlate ai diversi temi affrontati 

 
Conoscenze 
 
CHIMICA (settembre-dicembre) 
 
Gli idrocarburi 
− Ibridazioni dell’atomo di carbonio: orbitali ibridi sp3, sp2, sp; 
− Cenni sulla rappresentazione delle molecole organiche: rappresentazione 

di Lewis, formule razionali, formule topologiche; 
− L’isomeria nei composti organici: isomeri di struttura (di catena, di 

posizione, di gruppo funzionale), stereoisomeri (configurazionali, 
conformazionali, ottici, geometrici); 

−  Classificazione degli idrocarburi: 
Alcani: nomenclatura, proprietà fisiche e reattività (sostituzione radicalica, 
combustione). Generalità sui cicloalcani. 
Alcheni e alchini: nomenclatura, proprietà fisiche e reattività (reazioni di 
addizione di idrogeno, di alogeni, di acqua, di idracidi e regola di 



 

Markovnikov). Le reazioni di polimerizzazione (polimerizzazione per 
addizione) 
Gli idrocarburi aromatici: cenni di nomenclatura, il legame a elettroni 
delocalizzati.  
I gruppi funzionali  
− Gli alogenoderivati: generalità  
− Gli alcoli: nomenclatura, reattività degli alcoli con particolare riguardo alla 

loro ossidazione 
− I fenoli: generalità  
− Gli eteri: generalità 
− Le aldeidi e i chetoni: nomenclatura e reattività (riduzione e ossidazione) 
− Gli acidi carbossilici: nomenclatura e reattività (reazione di dissociazione, 

formazione di sali, formazione di esteri, formazione di ammidi) 
− Gli esteri: generalità 
− Le ammine: generalità 
− Le ammidi: generalità 
− Tratti generali della polimerizzazione per condensazione 
 
BIOCHIMICA (gennaio-marzo) 
 
Le biomolecole (gennaio) 
− La polimerizzazione nelle macromolecole biologiche 
− L’esperimento di Miller a giustificazione della la Teoria Evoluzionistica 
− Carboidrati: caratteristiche, monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 
− Lipidi: caratteristiche, i grassi, i fosfolipidi, gli steroidi 
− Le proteine: la struttura e le funzioni delle proteine 
− Gli acidi nucleici: i nucleotidi, la struttura del DNA e RNA, il ruolo degli 

acidi nucleici 
− La duplicazione della molecola di DNA 
− La sintesi proteica (trascrizione e traduzione) 
− Il controllo dell’espressione genica nei procarioti (lac operone e trp 

operone) 
− Linee generali sul controllo dell’espressione genica negli eucarioti 

 
Vie metaboliche e produzione di energia (febbraio) 
− Energia e metabolismo: dal metabolismo cellulare al ruolo dell’ATP  
− Gli enzimi (struttura e principi generali di funzionamento), i cofattori 

enzimatici (cenni) 
 

La respirazione cellulare  
− il bilancio della respirazione cellulare e il suo significato 



 

− Le diverse tappe del catabolismo dei carboidrati: glicolisi, reazioni 
aerobiche (respirazione cellulare), fermentazioni 
 

Fotosintesi clorofilliana 
− Struttura della foglia e del cloroplasto 
− il bilancio della fotosintesi 
− ruolo dei pigmenti fotosintetici 
− fase luminosa e ciclo di Calvin 
− fotosintesi e respirazione cellulare a confronto 
 
La genetica dei virus e dei batteri (marzo) 

− I virus 
− Riproduzione dei virus 
− Virus a RNA 
− Retrovirus (il virus HIV) 
− La variabilità genetica dei batteri: trasduzione, coniugazione, plasmidi 
 

LE BIOTECNOLOGIE (aprile) 
 

− Tecniche e strumenti delle biotecnologie: il DNA ricombinante, 
organismi geneticamente modificati, metodi di analisi del DNA, la 
clonazione degli organismi e le cellule staminali 
 

SCIENZE DELLA TERRA (maggio) 
 

− La struttura stratificata della Terra: la crosta, il mantello e il nucleo; la 
litosfera, l’astenosfera e la mesosfera 
− La suddivisione della litosfera in placche: che cos’è una placca, i 
margini delle placche, le placche e i moti convettivi, il mosaico delle 
placche 
− Le conseguenze della suddivisione della litosfera in placche: placche e 
terremoti, placche e vulcani, i fondali oceanici. 
− Approfondimento delle tematiche collegate al movimento “Friday for 
future” 

COLLEGAMENTI PLURIDISCIPLINARI 
 
TEMA 1. − L’esperimento di Miller a giustificazione della Teoria 

Evoluzionistica 
− La meccanismi di duplicazione della molecola di DNA e 

l’invecchiamento cellulare  
 

TEMA 2. − I meccanismi di diffusione dei virus e virus emergenti 



 

TEMA 5. − Vie metaboliche e produzione di energia (metabolismo 
cellulare al ruolo dell’ATP, struttura e principi di 
funzionamento degli enzimi)  

 
TEMA 6. − Tecniche e strumenti delle biotecnologie: il DNA 

ricombinante, organismi geneticamente modificati, metodi 
di analisi del DNA, la clonazione degli organismi e le cellule 
staminali 

 
 
Strategie didattiche 
Si è dato spazio, accanto alla lezione tradizionale con sollecitazioni al 
recupero di conoscenze e competenze pregresse, alla ricerca di collegamenti 
interdisciplinari e ad attività che vedano coinvolti attivamente gli studenti:  
lezioni dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning, tutoring tra pari, 
problem-based learning, ricerche bibliografiche e in rete, uso degli strumenti 
informatici e audiovisivi, partecipazione  a conferenze e ad attività 
extrascolastiche.  
La scelta è stata guidata dalle risposte della classe rispetto alla proposta 
didattica dell’insegnante e ha tenuto conto conto di difficoltà e potenzialità via 
via evidenziate. 
 
Strumenti di verifica 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina è avvenuta, in 
relazione alla complessità in gioco, in itinere o al termine delle diverse unità 
didattiche ed è stata costruita mediante:  
− prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei 

contenuti; 
− domande aperte, per verificare la capacità di analizzare un fenomeno e le 

relazioni tra le sue componenti; 
− prove di approfondimento, per verificare la capacità di analizzare in 

maniera autonoma le conoscenze apprese; 
− verifiche orali, per vagliare la capacità espositiva e di rielaborazione dei 

contenuti dello studente; 
− relazioni laboratoriali; 
Si è attribuito rilievo all'impegno, all'interesse, alla partecipazione al dialogo 
educativo. 
 
Valutazione 
Sono stato oggetto di valutazione: la verifica delle competenze sopra 
elencate e i risultati raccolti da singole prove disciplinari e interdisciplinari 
prodotte dallo studente nel corso dell’anno. 
 



 

Attività di recupero 
Sono state utilizzate le seguenti strategie di recupero:  
- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 

verifiche sulle concrete esigenze della classe;   
- utilizzare il lavoro domestico per rinforzare o recuperare alcuni concetti; 
- approfondire con ulteriori spiegazioni ed esempi gli argomenti poco 

compresi o di maggiore difficoltà;  
- svolgere in itinere attività di recupero, in tempi vicini alla trattazione degli 

argomenti; 
- attivare uno sportello didattico rivolto a chi ne facesse richiesta.  
 
Agli allievi che hanno dimostrato particolare interesse e padronanza nella 
disciplina è stata proposta un’attività di tutoraggio per il recupero di 
competenze e conoscenze tra compagni di classe. 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE: 
La classe 5^Ac, formata da 19 studenti, 7 maschi e 12 ragazze, ha mantenuto la 

docente nei tre anni del triennio. Gli studenti hanno dimostrato nel complesso, in 

tale periodo, un adeguato livello di partecipazione, impegno e motivazione, con 

alcune punte di eccellenza. Durante il presente anno scolastico l’insegnante ha 

ritenuto di procedere svolgendo uno studio cronologico dei principali movimenti 

artistici, fino a trattare autori e opere del Primo Novecento a partire dal mese di 

febbraio, ed il lavoro ha visto la discussione di temi relativi alle Avanguardie solo 

nell’ultimo mese di scuola. Va notato che numerose  interruzioni del normale 

curricolo scolastico non hanno facilitato l’assimilazione dei temi ed il lavoro 

purtroppo si è sviluppato con salti e discontinuità. Il monte ore complessivamente 

svolto è di 42 ore sulle 66 previste. Una attenzione speciale si è rivolta allo studio 

dei temi dell’arte contemporanea in relazione anche alla visita alla Biennale di 

architettura di Venezia, in seguito alla quale si sono svolte attività di 

approfondimento e di sviluppo delle competenze di ricerca, espositive e 

argomentative con presentazione individuale attraverso interventi interclasse. Nel 

complesso il lavoro svolto durante il corrente anno scolastico ha mostrato i reali 

livelli di maturazione individuale e adeguate competenze raggiunte. 

Durante l’anno le attività si sono svolte seguendo quanto indicato nel ‘Piano di 

lavoro di classe’ e con le modalità programmate, lavoro che la classe ha seguito 

impegnandosi con sostanziale regolarità, si stanno concludendo in modo proficuo 

anche gli ultimi argomenti oggetto di approfondimento. Il Piano di lavoro di 

quest’ultimo anno di corso ha condotto al raggiungimento degli obiettivi della 

disciplina indicati dal POF, attraverso le unità di apprendimento volte a sviluppare 

competenze nell’area della riflessione critica, dell’esposizione orale e della lettura e 

interpretazione d’opera. Il testo visivo, in generale, è stato analizzato nelle sue 

implicazioni formali, di significato e storico sociali. Gli studenti hanno dimostrato 

anche adeguate capacità di ricerca, collaborazione e organizzazione, in alcuni casi 

buone abilità di esposizione, creative e di progetto (esposizioni di visite, 

presentazioni interclasse, laboratori), 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-febb). 
• L’artista indaga nell’animo umano: le Avanguardie artistiche del XX secolo 

(mar- mag). 
• L’architettura contemporanea: opere, autori, 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 a 

scelta multipla, vero/falso, a completamento. Preparazione di conferenze e 

presentazioni hanno messo in gioco le loro capacità espositive. 

 

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 

VISITE  GUIDATE: visita alla Biennale di architettura di Venezia: ‘Freespace’, ogni 

allievo ha scelto un’autore/opera da presentare al rientro a scuola in Conferenze 

interclasse. (ottobre/dicembre). 

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. 

                       Il tempo nell’arte: movimento, rappresentazione, azione, casualità. 

CONFERENZE INTERCLASSE: l’architettura contemporanea e i temi della   

Biennale ‘Freespace’ sono stati approfonditi con ricerca, presentazione adeguata 

(Prezi) e esposizione a due classi quarte dell’istituto (novembre 2018). 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE:  MAURIZIO BRESSAN 

 
Presentazione dei livelli raggiunti 
 

La classe 5A del liceo classico è costituita da sette elementi di sesso 
maschile e da dodici di sesso femminile 

Nel corso dell’anno scolastico, la globalità degli studenti, si è 
comportata in modo corretto e rispettoso.  

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

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

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

Le lezioni si sono tenute il venerdì dalle ore 10.10 alle 12.10. Lo 

sviluppo della programmazione ha avuto un andamento regolare, si è 
sviluppato all’interno della palestra di piazza Maestri del Lavoro.  

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha partecipato, a due incontri di 
conoscenza dell’arte marziale dell’AIKIDO e ha seguito il progetto di “difesa 
personale” (quattro incontri in collaborazione con l’associazione sportiva 
“Skorpion” di Pordenone)  
 

Competenze 
 

La maggior parte della componente femminile ha faticato a mettersi alla 
prova quando la richiesta motoria era imperniata su attività complicate e 
difficili; ciò ha consentito loro di progredire solo in parte nelle prestazioni 
individuali di partenza. Discreti i risultati finali raggiunti. Il resto della classe ha 
profuso maggior impegno e desiderio di mettersi in gioco nelle consegne 
motorie richieste raggiungendo anche buoni risultati  

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; 

Contenuti disciplinari svolti 
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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,  tradizionali ed altri proposti anche da loro; test 
motori di valutazione dei livelli di partenza e di arrivo; esercitazioni 
individuali ed a coppie con carico naturale o piccoli attrezzi; giochi sportivi; 
prove di velocità, resistenza, forza per favorire il miglioramento organico 
generale; AcroSport,  attività di arbitraggio nei giochi sportivi.  
 

 
 

Il metodo didattico 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.  

 

 
 

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, 

Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze e capacità 

Metodologia 
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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. La valutazione finale pertanto riguarda la contemporanea 
presenza della globalità degli indicatori sopra menzionati.  
Gli studenti con esonero parziale e/o totale dall’attività pratica durante le 
lezioni hanno svolto funzioni di arbitro e giudice; proposto attività motorie e 
sportive, redatto lavori di ricerca in ambito sportivo 

Verifiche e valutazione 



Materia: RELIGIONE CATTOLICA              
Classe V Ac  
Prof.ssa Cecco Sonia 
 

BILANCIO CONCLUSIVO SULLA CLASSE E PERCORSO DIDATTICO-
EDUCATIVO 

Durante quest’anno scolastico la classe ha dimostrato molto interesse per le 
attività proposte, evidenziando la capacità di approfondire autonomamente e 
con senso critico gli argomenti svolti in classe. I ragazzi si sono dimostrati 
sempre collaborativi e hanno raggiunto un ottimo livello di preparazione. Il 
percorso educativo condotto con la classe è stato imperniato sull’esigenza di 
sviluppare negli studenti delle competenze atte a favorire la consapevolezza 
nei confronti di scelte mature e responsabili. 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, 
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: 23 
 

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. 

2. SOCIETA' CONTEMPORANEA E BISOGNI VEICOLATI DAI MEDIA  

- I bisogni veicolati dai media. 
- I condizionamenti derivanti dai mezzi di comunicazione di massa.. 
- I condizionamento derivanti dai mezzi di comunicazione di massa. Valori e 
pubblicità.  

3. LA CHIESA DEL XX SECOLO  

- Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa: concetto di dottrina sociale, 
enciclica, magistero. 
- Elementi caratterizzanti un consapevole impegno sociale. 
- Rapporto politica-valori.  
- I principi di sussidiarietà e solidarietà. 
- L’ecologia nella Dottrina Sociale della Chiesa. 

- Il concetto di bene comune in politica. 
- Chiesa e totalitarismi del XX secolo: visione del film L’onda e commento. 
- Il Concilio Vaticano II. 
 

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

- I principali snodi del pensiero laico del XX secolo e contemporaneo. 
- Le varie tipologie di etica di fronte a casi concreti di morale applicata. 
- Questioni di etica partendo da casi tratti dall’attualità.  

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 l’approfondimento in gruppo; sono stati 
utilizzati anche la  simulazione di  problemi  etici  su  cui riflettere  e  
discutere,  la  visione  di  filmati  inerenti  all’argomento  trattato,  l’analisi  di  
documenti  forniti  direttamente dall'insegnante  o  proposti  dagli  studenti,  
brain-storming .    
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