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LICEO STATALE “G. LEOPARDI – E. MAJORANA”
a.s. 2018/2019 CLASSE 5B CLASSICO

PREMESSA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe V B del liceo classico è composta da ventuno studenti, diciassette
ragazze e quattro ragazzi, come all’inizio del triennio. Al termine del III anno
di corso due alunne hanno fatto un’esperienza di studio negli Stati Uniti, ed
hanno ripreso la frequenza all’inizio del V anno. 
La scolaresca ha condiviso il processo educativo e di crescita culturale, sia
attraverso  le  consuete  attività  curricolari  sia  partecipando  a  molteplici
esperienze proposte dalla scuola,  alle quali  un nutrito gruppo di  allievi  ha
sempre aderito con grande disponibilità, mettendo in luce il proprio talento e
le  proprie  capacità  negli  ambiti  più  diversi.  Il  comportamento  è  risultato
educato,  sostanzialmente  corretto  e  rispettoso  delle  regole;  anche  la
frequenza,  in  generale,  è  stata  regolare;  si  devono però  segnalare  molte
assenze, ritardi ed uscite anticipate da parte di alcuni. Molti alunni si sono
distinti  per  un  impegno  serio  e  costante,  capacità  organizzative,  talvolta
anche per notevole curiosità e vivacità intellettuale, e hanno saputo acquisire
nell’arco del triennio una preparazione completa e sicura nel complesso delle
discipline scolastiche, con risultati decisamente positivi per alcuni allievi che
hanno evidenziato capacità di sintesi, di approfondimento e di rielaborazione;
altri invece hanno mostrato nel corso degli anni difficoltà in alcune discipline,
accumulando  qualche  lacuna  metodologica  e  contenutistica  che  però,  la
maggior  parte  di  loro,  grazie  agli  interventi  in  itinere,  ai  corsi  di  recupero
attivati  dalla  scuola  e  all’impegno  personale,  è  riuscita  a  superare  o
comunque  a  ridimensionare;  solo  in  qualche  caso  permangono  ancora
fragilità  e  debolezze,  soprattutto  nello  scritto.  Per  quanto  riguarda  la
componente docenti si registra una sostanziale stabilità nel tempo. Si segnala
tuttavia l’avvicendamento nel quarto anno dell’insegnante di Scienze naturali
e nell’ultimo anno del docente di IRC.

ATTIVITA’  DIDATTICA:  OBIETTIVI  –  METODI  –  VALUTAZIONE  E
VERIFICA

Il Consiglio di classe, tenuta presente la situazione iniziale degli allievi, i criteri
generali della programmazione educativa della scuola, gli obiettivi fissati nel
PTOF e nei singoli dipartimenti di disciplina, ha utilizzato strumenti e modalità
diversificate: lezione frontale, lezioni con attività laboratoriali di gruppo, lezioni
dialogate, proiezioni video e filmati, lavori di approfondimento e relazioni da
parte  degli  studenti,  dibattiti  e  discussioni  guidate,  uso  di  strumenti
multimediali  e  informatici. Tali  modalità  hanno  permesso  agli  allievi  di
conseguire le competenze stabilite nel piano di lavoro iniziale anche se in
maniera diversificata, in particolare:



1. saper programmare e articolare lo studio personale in modo autonomo e
funzionale al proprio apprendimento e al lavoro in classe, rispettando i tempi
delle consegne e gli impegni per le verifiche
2. saper valutare con attenzione i  risultati  conseguiti  e coglierne criticità e
punti di forza, utilizzando il dialogo educativo come momento di formazione e
miglioramento più generale
3. saper analizzare, confrontare e sintetizzare problemi, dati, eventi storici,
linguistici,  filosofici,  scientifici,  letterari  e  artistici  e  su  di  essi  elaborare
riflessioni  personali,  utilizzando la  terminologia  specifica  nei  diversi  ambiti
disciplinari
4.  saper partecipare al  dialogo educativo,  per scoprire il  proprio spazio di
crescita umana e culturale nelle relazioni  con i  compagni e con i  docenti,
attraverso modi  di  colloquio  efficace,  diretto  e  trasparente,  anche in  vista
delle scelte future.
A  questi  vanno  aggiunti  gli  obiettivi  delle  singole  discipline,  in  termini
diconoscenze, competenze e abilità.

Le modalità e i criteri di  valutazione  degli studenti sono avvenute  in linea
conquanto espresso nel PTOF del nostro Istituto.  Le prove di verifica sono
statediversificatea  seconda  degli  obiettivi  orali  e  scritte  (prove  strutturate,
semistrutturate,  aperte)  anche per  quelle  discipline che prevedono solo la
valutazione orale.
In base a quanto stabilito dal Piano dell’Offerta Formativa, sono stati tenuti in 
considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto, anche l’impegno
dimostrato, la partecipazione al dialogo educativo, il progresso rispetto alla
situazione  iniziale,  l’autonomia  e  la  responsabilità  dimostrate  nell’impegno
scolastico. 
Per la valutazione si è utilizzata tutta la gamma dei voti, che sono sempre
consultabili nel registro elettronico come previsto dal PTOF e i seguenti 

Criteri di valutazione

- Capacità di leggere e comprendere testi specifici
- Capacità di utilizzare i linguaggi disciplinari
- Capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni
- Capacità  di  selezionare  e  strutturare  le  conoscenze  per  rielaborarle

autonomamente anche al fine di risolvere problemi nuovi
- Capacità di esporre in modo appropriato ed organico
- Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza
- Impegno dimostrato
- Partecipazione alle attività didattiche
- Puntualità nelle consegne
- Approfondimenti personali



Strategie per il recupero 

Per  il  recupero  degli  alunni  in  difficoltà  sono  state  adottate  le  seguenti
strategie: 
- interventi  didattici  durante  le  ore  curricolari,  attraverso  momenti  di

revisione di particolari argomenti; 
- utilizzo del lavoro di gruppo in forma laboratoriale per consolidare strategie

operative; 
- utilizzo delle correzioni delle verifiche scritte come momento di chiarimento

e/o comprensione degli errori 
- utilizzo  delle  verifiche  orali  come  momento  di  chiarimento  e/o

consolidamento delle conoscenze; 
- ripasso collettivo e ricerca dei collegamenti interdisciplinari. 

Per quanto riguarda la preparazione all’Esame di Stato e alle relative prove,
seguendo le specifiche istruzioni forniteci sono state effettuate le  simulazioni
proposte  dal  Ministero:  2  di  Prima  Prova  (18  febbraio  e  26  marzo),  2  di
Seconda (19 febbraio e 27 marzo).

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Premesso  che  tutte  le  discipline  hanno  contribuito  alla  formazione  del
Cittadino con l’analisi e la riflessione sia su temi di attualità sia su tematiche
del percorso di studi,  alle cui relazioni si rinvia per lo specifico, si evidenzia
che:
Storia:

- Approfondimento sul tema del lavoro nella nostra Costituzione: 2 incontri
con il dott. Dimitri Girotti, docente di diritto costituzionale.
- Approfondimento sul tema dei diritti umani: incontro con la dott.ssa 
Veronesi, testimone della Shoah e visita al museo della Risiera di San Sabba 
a Trieste.

Filosofia:
- La filosofia dei valori contro i totalitarismi, i fondamentalismi e le guerre

Storia dell’arte:
-  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 
3. Storia del Restauro e Enti di tutela (Soprintendenza e Unesco)



Scienze Naturali:
-  In  collegamento  con  le  tematiche  proposte  dal  movimento  “Friday  for
future”,  analisi  dei  rischi  prodotti  dall’uomo  negli  equilibri  ambientali  ed
elaborazione di alcune proposte di soluzione agli stessi (svolgimento di lavori
di gruppo e dibattito in classe).
-  Illustrazione  delle  principali  tecniche  usate  per  modificare  il  DNA degli
organismi, di come queste tecnologie influenzino la vita degli esseri umani a
diversi livelli e dei risvolti sociali ed etici ascrivibili tali applicazioni.

IRC:
- Visione  del  film  “Il  diritto  di  contare”  per  condurre  i  ragazzi  ad  una

riflessione sui diritti delle donne e della minoranza afro-americana.

PERCORSI  PER  LE  COMPETENZE  TRASVERSALI  E  PER
L’ORIENTAMENTO

Tutti gli studenti hanno completato il percorso di Alternanza Scuola Lavoro,
così come previsto all’inizio del triennio. Hanno partecipato tutti assieme ai
corsi tenuti  dalla scuola e individualmente hanno completato il  percorso di
alternanza seguendo le indicazioni fornite dall’Istituto. 
Convenzioni,  attività, ore svolte, schede di valutazione sono contenute nel
registro  elettronico.  Ogni  studente  ha  steso  una  relazione  riassuntiva
dell’attività svolta.
Tutor di classe per tali attività è stato il prof. Maurizio Bressan.

PERCORSI CLIL

HISTORY OF ART – PROF.SSA C. MANGANARO
Attending USRFVG CLIL courses taught by Ca’ Foscari teachers, I decided to
practice CLIL lessons in my fourth and fifth classes. The students started to
learn new vocabulary and begun to work, express opinions and discuss in
English  and  I  felt  proud  of  those  classes  (4Bc,  4Cc,  4Dc  e  5Ac,  5Bc)
achievements. 
The activity objectives were: improving English abilities (reading, speaking,
listening and writing), involving my students with unusual and CLIL projected
steps,  discovering  with  my  students  the  beautiful  possibilities  of  this
methodology. 

History of Art in English with CLIL methodology is a new challenge. This is my
second  year  of  an  official  Art  course  in  English,  so  we  practised  some
modules to start.As the school have not jet any official and structured CLIL
project I necessarily had to work in my lessons time, and with a very short
timetable. Consequently in any class I have worked with short modules of 3/6
hours. In my fifth year classes, in the first part of the year I focusedmy CLIL



activities  (6  hours  each  class)  on  the  abilities  of  reading  a  bidimensional
masterpiece of Modern and Contemporary Art. In the second part of the year,
it was planned a tour in Guggenheim Collection of Venice, after which they
had to present in English a masterpiece of the Collection as the conclusion of
the  course,  but  unfortunately  we  couldn’t  finish  this  project  for  different
reasons.

My final judgement about the level reached is that students are not likely to
be able to fully and correctly express their ideas on a work of art, due to the
very few hours we reserved to this project.

TEMI PLURIDISCIPLINARI

Il  Consiglio  di  classe,  dopo le  indicazioni  ministeriali,  nella  seduta  del  25
marzo, ha individuato alcuni nuclei concettuali pertinenti a contenuti specifici
delle singole discipline, di fatto ritenute tematiche comuni:  "Imperialismo e
Guerra",  “Uomo  e  Natura”,  e  in  un  momento  successivo  “Verità  e
convenzione”, “Disagio Esistenziale”. I  temi sono stati  trattati  in alcune
discipline  mentre  per  altre  non  si  ravvisano  collegamenti.  Di  seguito  si
elencano  materie  e  alcuni  autori  e/o  correnti  in  cui   si  evidenziano  i
collegamenti  con le  tematiche:  si  fa  riferimento alle  relazioni  delle  singole
discipline per maggiori dettagli.

“Imperialismo e Guerra"
Italiano Futurismo, Ungaretti, Quasimodo, D’Annunzio, Calvino, Levi
Latino Lucano, Tacito
Greco Tucidide, Euripide, Aristofane, Polibio
Storia Il Novecento come secolo delle guerre mondiali
Inglese War poets, Hemingway, Forster, Rushdie
Scienze La giustificazione biologica del Nazismo e il ruolo del DNA nella 

trasmissione dell’informazione genetica
Epidemia di Spagnola e virus emergenti

Arte Futurismo Vs Dadaismo, Guernica e Costruzione molle con fave
bollite 

“Uomo e Natura”
Italiano Leopardi, Verga, Pascoli, D’Annunzio, Saba, Quasimodo
Flosofia Filosofia e progresso scientifico-tecnologico (Positivismo, 

Nietzsche, Moore, Wittgenstein, Jonas).
Scienze L’esperimento di Miller a sostegno dell’evoluzionismo Darwiniano 

Biopolimeri e polimeri di sintesi
Il metabolismo degli organismi autotrofi ed eterotrofi a confronto
La genetica di virus e batteri a servizio delle Biotecnologie
L’utilizzo delle Biotecnologie per la realizzazione di prodotti utili 



all’uomo
Gli aspetti del dinamismo endogeno della Terra e le 
lororipercussioni sulle aree abitate del pianeta

Arte Romanticismo,  Realismo,  Impressionismo e Fotografia,  Munch:
l’urlo, Mondrian: serie dell’albero 

“Verità e convenzione”
Italiano Pirandello, Svevo
Storia Totalitarismi e propaganda
Filosofia Crisi della ragione e filosofia del sospetto (Schopenhauer, 

Nietzsche, Freud, Ricoeur, Ferraris)
Arte Magritte: Questa non è una pipa

“Disagio Esistenziale”
Italiano Montale, Quasimodo, Moravia, Leopardi,Gozzano, Corossian
Storia Crisi della democrazia nella prima metà del Novecento
Flosofia Alienazione,  anomia  e  disincanto,  solitudine  e  inautenticità

nella  società  di  massa  (Marx,  Kierkegaard,  Nietzsche,
Heidegger, Habermas)

Inglese Virginia Wolf
Arte Goya, Picasso: Periodo Blu,  Magritte
IRC Dignità della persona umana e social Hikikomori

ATTIVITA' DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA  FORMATIVA

Il Consiglio di classe,per l’arricchimento culturale della scolaresca, ha  fatto
partecipare  la  stessa  alle  seguenti  attività  significative  e  coerenti  con  le
finalità del percorso di studio 

· Pordenonelegge: incontro con Scurati e Mieli (Storia)
· Pordenonelegge: incontro con Guidorizzi (Greco)
· Partecipazione alla conferenza “Matematica e musica” (6 novembre)
· Adesione  al  progetto  “Ferite  di  guerra  in  tempo  di  pace”  con  visita

aTrieste
· Visita alla Biennale di Architettura - Venezia (16 ottobre) e conferenza

interclasse
· Spettacolo su Barbara Mc Clintock (15 gennaio)
· Conferenza di geologia ( 20 novembre)
· Incontri sul “lavoro nella Costituzione”
· Incontro con dott.ssa Veronesi (sopravvissuta all’olocausto)
· Conferenza su “donazione degli organi e del sangue”
· Partecipazione alle attività inerenti alla Notte del Classico
· Conferenza su “Nomos dike” nell’antica Grecia
· Progetto yoga
· Viaggio d’istruzione in Grecia



· Partecipazione di singoli studenti a concorsi traduttivi 
· Partecipazione di singoli studenti alle Olimpiadi di Italiano, Filosofia e

lettere antiche 
· Partecipazione di singoli studenti alle attività musicali della scuola
· Partecipazione su base volontaria alle attività del progetto “  la storia

dimenticata”
· Partecipazione su base volontaria alle presentazioni  di  diversi  atenei

nonché  a  corsi  propedeutici  a  singole  facoltà,  nell'ambito
dell'orientamento in uscita

· Partecipazione su base volontaria al progetto “scrivere di filosofia”
· Partecipazione su base volontaria alle attività della “Summer school di

filosofia”
· Partecipazione su base volontaria alle conferenze proposte da “Atene e

Roma”



 
 
  
 

MATERIA: ITALIANO  

DOCENTE: LOREDANA BROVEDANI 

Profilo della classe 

Nel corso del triennio, mediante  impegno e  disponibilità a collaborare , è 
stata acquisita una conoscenza adeguatamente estesa ed approfondita dei 
contenuti disciplinari; sono globalmente state raggiunte le competenze di 
decodifica, comprensione, analisi formale e contenutistica di un testo 
letterario, a vario livello (dal buono di alcuni, al sufficiente di altri). Nel 
complesso da parte di tutti gli studenti  sono state  migliorate ed incrementate 
le  competenze lessicali, anche in relazione all’acquisizione del linguaggio 
tecnico specifico della disciplina e gli studenti sono in grado di esporre le loro 
conoscenze in modo adeguato, alcuni anche con  fluidità e sicurezza. Nella 
classe è presente un gruppo, sebbene ristretto, di allievi, dotati di buone 
capacità di comprensione e rielaborazione, capace di condurre la propria 
analisi in modo autonomo e in grado  di organizzare anche  criticamente le 
proprie conoscenze, con esiti  positivi nel commento ai testi, nella 
ricostruzione dei fenomeni letterari e nello stabilire collegamenti 
interdisciplinari opportuni e corretti. A tutt’oggi, infatti, pur nella diversità dei 
singoli, i componenti del gruppo classe sono in possesso delle conoscenze 
adeguate per l’analisi e la produzione delle principali tipologie testuali e degli 
strumenti indispensabili per sostenere l’Esame di Stato.  

Manuale in uso 

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

Obiettivi educativi, cognitivi e operativi sostanzialmente conseguiti 

Obiettivi 

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

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

Programmazione per competenze 

Conoscenze 

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

Competenze 



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

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

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

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

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

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

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

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

• saper produrre testi letterari conformi alla normativa vigente che regola 
l’Esame di Stato ed in particolare:  Tipologia A, analisi testuale; Tipologia 
B, testo argomentativo; Tipologia C,  testo espositivo - argomentativo 
(tema d'attualità sono state, infatti, somministrate le due simulazioni 
ministeriali  
 

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

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

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

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

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

• produrre testi scritti corrispondenti alle tipologie A, B, C della prima prova 
così come richiesto dall’Esame di Stato. 

E per quanto concerne le conoscenze gli studenti conoscono:  
• le linee essenziali della storia della letteratura italiana e i letterari più 

significativi; 
• i passi di autori attinenti al periodo storico in esame; 
• gli elementi di analisi di un testo letterario in prosa e in poesia; 
• alcuni saggi critici sugli autori studiati 
• per lo scritto le strutture dei testi  

https://www.studenti.it/tema-attualita-prima-prova-maturita-traccia.html
https://www.studenti.it/tema-attualita-prima-prova-maturita-traccia.html


in particolare: Tipologia A, analisi testuale;  Tipologia B, testo argomentativo; 
Tipologia C, testo espositivo - argomentativo (tema d'attualità), 

Competenze - 

Gli allievi sanno 

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

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

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

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

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

Gli allievi hanno conseguito la: 
1. capacità di parafrasare il testo; 

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

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

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

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

  

Produzione del testo (scritto e orale) per il quale si dovranno applicare le 
capacità di: 

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

2. organizzare le informazioni del testo con particolare riguardo alla coesione e 
coerenza; 
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3. capacità di usare correttamente sintassi e punteggiatura; di usare il lessico   
con proprietà e di adottare il registro adatto allo scopo comunicativo. 

Metodologia 

 Metodo di insegnamento; mezzi e strumenti di lavoro. 

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

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

Strumenti 
• Libro di testo  

• Testi della biblioteca 

• Saggi critici 

• Fotocopie fornite dall’insegnante 

Modalità di recupero e attività di approfondimento 

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

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

Le verifiche orali hanno avuto la forma di colloquio, esposizione di un 
argomento, analisi e comprensione di brani d’autore, esercizi di comprensione di 
brani, questionari a risposta aperta o a scelta multipla. 

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

Le verifiche scritte hanno trattato elaborati in relazione agli ambiti testuali 
affrontati; sono state somministrate cinque prove scritte (due nel primo e tre nel 



secondo quadrimestre), due delle quali simulazioni ministeriali. Per criteri e 
metodi di verifica e di valutazione sono stati adottati quelli approvati dal C.d.C; 
tuttavia si sono forniti quelli specifici per la produzione scritta osservati nei 
processi di verifica e valutativi attuati nel corso dell’anno scolastico. 

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

• Aderenza alla traccia proposta 

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

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

• Correttezza dal punto di vista sintattico, morfologico e ortografico 

• Proprietà e ricchezza lessicale 

• Equilibrio fra le parti del testo 

• Originalità del contenuto. 

La valutazione numerica (compresa tra il quattro e il dieci ) è stata sempre 
accompagnata da un commento scritto ( valutazione formulata sotto forma di 
griglia di valutazione), secondo il tipo di prova per rendere consapevole l’alunno 
dei progressi conseguiti o dei limiti che hanno ostacolato il conseguimento degli 
obiettivi prefissati: gli studenti sono a conoscenza dei  criteri di valutazione, in 
modo da poter utilizzare il voto come occasione di analisi delle proprie difficoltà 
o dei propri successi; sono consapevoli che lo stesso è decisamente 
modificabile a seconda della prestazione . Per quanto riguarda la preparazione 
all’Esame di Stato e alle relative prove nel corso dell’ultimo anno, si sono svolte 
simulazioni delle prove scritte dell’Esame di Stato, proponendo tempi e contenuti 
sulla traccia degli ordinamenti vigenti. 
Le tipologie di svolgimento hanno rispettato quanto proposto nell'Esame di Stato 
ministeriale, ovvero Tipologia A, analisi testuale;  Tipologia B, testo 
argomentativo; Tipologia C, testo espositivo - argomentativo (tema d'attualità 
(espositivo argomentativo), così come previsto dalla normativa che regola 
l’Esame di Stato.  
Son state assegnate esercitazioni da svolgere a casa, per interiorizzare e 
rielaborare i concetti studiati; tali lavori son stati oggetto di correzione collettiva o 
di autocorrezione.  

Per la fine dell’anno le prove scritte svolte saranno cinque; nel rispetto delle 
indicazioni ministeriali, le simulazione di prima prova sono state effettuate il 
giorno 19 febbraio e 26 marzo 2019,dalle ore 9.00 alle ore 14.00 Hanno avuto 
pertanto una durata di 300 minuti. 

Valutazione complessiva 

Nella valutazione finale si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

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

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

• precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati 

• progressione negli apprendimenti 

• attenzione ed interesse dimostrati 

• costanza nello studio 

• diligenza e senso di responsabilità 

• cura ed attenzione nel lavoro pomeridiano 

• regolare frequenza. 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
Testo in adozione ‘Il piacere dei testi’ Baldi-Giusso-Razzetti-Zaccaria , vol. 
( Leopardi) 5 – 6. 
Giacomo Leopardi 
1.La vita  
T.2.Il pensiero  
T.3.La poetica del vago e dell’indefinito  
Dallo Zibaldone: 
T.4a La teoria del piacere (pag.21) 
T.4b Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (pag.23) 
T.4c L’ antico (pag.24) 
T.4d Indefinito e infinito  (pag.25) 
T.4e Il vero è brutto (pag.25) 
T.4f Teoria della visione (pag.25) 
T.4g Parole poetiche (pag.26) 
T.4h Ricordanza e poesia (pag.26) 
T.4i Teoria del suono (pag.26) 
T.4l Indefinito e poesia (pag.27) 
T.4m Suoni indefiniti (pag.27) 
T.4n La doppia visione (pag.27) 
 T.4o La rimembranza (pag.28) 
5. Leopardi e il Romanticismo. 
6. Incontro con l’opera: I Canti  
T.5. “L’Infinito” (pag.38) 
T.6 “La sera del dì festa” (pag.44) 
T.8“Ultimo canto di Saffo” (pag.56) 
T.9 “A Silvia” (pag.62) 
T.11 “La quiete dopo la tempesta” (pag.75) 
T.12 “Il sabato del villaggio” (pag.79) 
T.13 “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (pag.82) 
T.14“Il passero solitario” (pag.89) 
T.15“Amore e morte” (pag.94)  
T.16 “A se stesso” (pag.100) 
T.18 “La ginestra, o il fiore del deserto” (pag.109) 
6.Le Operette morali e l’arido vero  



T.21 “Dialogo della natura e di un Islandese”. 
 
Volume 5. 
 
• L’ETÀ POSTUNITARIA.  

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 
1. Il naturalismo francese 
De Goncourt - T2 “Un manifesto del Naturalismo” (pag.73) 
E. Zola – T.3 “Lo scrittore come operaio del progresso sociale” (pag.77) 
T.4 “L’alcool inonda Parigi” (pag.80) 
• Giosuè Carducci  

1.La vita - 2. L’evoluzione ideologica e letteraria - 3. La  prima fase della 
produzione carducciana: Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed Epodi – 
 4. Le Rime nuove.  
T.1 Il comune rustico (pag.157) 
T2 Pianto antico (pag.160) 
       San Martino 
• Giovanni Verga 

1. La vita - 2 I romanzi preveristi. 
 3. La svolta verista. 
4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 
T.2 Sanità rusticana e malattia cittadina. (pag.199) 
T.3 Impersonalità e ‘regressione’ (pag.201)  
T.4 L’’eclisse’ dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato 
5. L’ideologia verghiana  
6. Il verismo di Verga e il naturalismo di Zola  
7. Vita dei campi 
T 5 Fantasticheria (pag.212) 
T 6 Rosso Malpelo (pag.218) 
T 16 La lupa (pag.314) 
8.Il ciclo dei Vinti 
T7 I vinti e la fiumana del progresso (prefazione ai Malavoglia) (pag.231) 
 9. Incontro con l’opera. I Malavoglia 
T8 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (pag.240) 
T9. Incontro con l’Opera. I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali 
e interesse economico (pag.245) 
T.10. Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta. (pag.251) 
T 11. La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno. (pag.257)  
10. Le Novelle Rusticane 
T.12 La Roba (pag.264)  
11. Il Mastro don Gesualdo  
 T.14 La tensione faustiana del self-made man (pag.278) 
T.16 La morte di mastro don Gesualdo. (pag.287) 
 
• Il Decadentismo 

Lo scenario: cultura, idee. Premessa. 
1. La visione del mondo decadente -  2.La poetica del Decadentismo  
3. Temi e miti della letteratura decadente - 4. Decadentismo e Romanticismo. 
5. Decadentismo e Naturalismo - 6. Decadentismo e Novecento 



• Charles Baudelaire  
1.La vita - 2. Incontro con l’Opera. I fiori del male   
T1 Corrispondenze (pag.349) 
 T2 L’albatro (pag.351) 
T4 Spleen (pag.358) 
• Gabriele D’Annunzio 

1.La vita - 2. L’estetismo e la sua crisi  
T.1 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (pag.437) (da Il 
piacere) 
T.2 Una fantasia in bianco maggiore (pag.440) (da Il piacere) 
3. I romanzi del Superuomo  
T.3 Il programma politico del superuomo(pag.449) (da Le vergini delle rocce) 
4. Le opere drammatiche  
5. Le Laudi 
6. Incontro con l’Opera. Alcyone  
T.6 La sera fiesolana (pag.470) (da Alcyone) 
T.10 La pioggia nel pineto (pag.349) (da Alcyone) 
T. 13 I pastori. (pag.495) (da Alcyone) 
6. Il periodo “notturno”  
T.14 La prosa notturna(pag.500) (dal Notturno) 
• Giovanni Pascoli 

1.La vita - 2.La visione del mondo - 3. La poetica  
T.1 Una poetica decadente (pag.527) (da il fanciullino) 
4.L’ideologia politica - 5. I temi della poesia pascoliana - 6. Le soluzioni 
formali - 7. Le raccolte poetiche 
8. Incontro con l’Opera. Myricae  
T.3 Arano (pag.553) ) (da Myricae) 
T.4 Lavandare. (pag.555) ) (da Myricae)  
T.5 X Agosto (pag.556) ) (da Myricae) 
T7 L’assiuolo (pag.561) ) (da Myricae) 
T8 Temporale (pag.564) ) (da Myricae) 
T9 Novembre (pag.566) ) (da Myricae) 
T.10 Il lampo (pag.569) ) (da Myricae) 
 
9. I Poemetti  
T.11 L’aquilone (pag.589) (da I Poemetti)  
 10. I Canti di Castelvecchio   
T.14  Il gelsomino notturno (pag.603) (da I Canti di Castelvecchio) 
11. I Poemi Conviviali, i Carmina, le ultime raccolte, i saggi 
 
• Il PRIMO NOVECENTO 
• La stagione delle avanguardie 

1. I futuristi 
Filippo Tommaso Marinetti 
T.1 Il manifesto del Futurismo (pag.661) 
T.2. Manifesto tecnico della letteratura futurista. (pag.664) 
T.3 Bombardamento (pag.668) 
 
Aldo Palazzeschi 



T.4 E lasciatemi divertire (pag.672) (da l’Incendiario) 
 
• La lirica del primo Novecento in Italia 

I  Crepuscolari 
Sergio Corazzini. T.1 Desolazione del povero poeta sentimentale (pag.707) 
(da Piccolo libro inutile) 
Guido Gozzano. T2 La signorina Felicita ovvero la felicità (pag.683) (da 
Colloqui) 
• Italo Svevo 

1.La vita – 2.La cultura di Svevo - 3. Il primo romanzo: Una vita 
T.1 Le ali del gabbiano (pag.771) (da Una vita) (pag.771) (da Una vita) 
4.  Senilità  
T.2 Il ritratto dell’inetto(pag.741) (da Senilità) 
5. Incontro con l’Opera. La coscienza di Zeno  
T.5 La morte del padre. (pag.799) (da La coscienza di Zeno)  
T.6 La scelta della moglie e l’antagonista. ( pag. 808) (da La coscienza di 
Zeno)  
T.8 La vita non è né brutta né bella, ma originale. ( pag.820) (da La coscienza 
di Zeno)  
T.9. La morte dell’antagonista (pag. 827) (da La coscienza di Zeno)  
T.10 Psico-analisi (pag.834) (da La coscienza di Zeno)  
T.11. La profezia dell’apocalisse cosmica (pag.841) (da La coscienza di 
Zeno)  
 
• Luigi Pirandello 

1.La vita - 2. La visione del mondo - 3. La poetica 
T1 Un’arte che scompone il reale (pag. 885) ( da L’umorismo) 
4. Le poesie e le novelle  
T.2 La trappola (pag.894) (da Novelle per un anno) 
T.3 Ciàula scopre la luna (pag.900) (da Novelle per un anno) 
T.4 Il treno ha fischiato (pag.907) (da Novelle per un anno) 
5. I romanzi. 
T.5 La costruzione della nuova identità e la sua crisi (pag.923) ( da Il Fu 
Mattia Pascal)  
T.6 Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia. ( pag. 931) (da Il Fu 
Mattia Pascal)  
T.8 Nessun nome (pag.947) (da Uno, nessuno e centomila)  
6. Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” –  
 8. Il teatro nel teatro.  
 ‘Visione della rappresentazione’. ‘ Così è se vi pare ‘ e ‘I sei personaggi in 
cerca di autore.’ Enrico IV’ 
 
 
• Umberto Saba 

.La vita - 2. Incontro con l’Opera. Il Canzoniere (pag.165) 
T.1 A mia moglie (pag.172) (da Il Canzoniere) 
T.2 La capra (pag.176) (da Il Canzoniere) 
T.3 Trieste (pag.178) (da Il Canzoniere) 
T4 Città vecchia (pag.180) (da Il Canzoniere) 



T5 Mia figlia (pag.183) (da Il Canzoniere) 
Il ritratto della mia bambina (da Il Canzoniere) 
T9 Amai (pag.165) (da Il Canzoniere) 
T10 Ulisse(pag.190) (da Il Canzoniere) 
• Giuseppe Ungaretti 

La vita – 2. Incontro con l’Opera. L’allegria 
T.1 Noia (pag. 218) (da l’Allegria) 
T.2 In memoria (pag. 220) (da l’Allegria) 
T.3 Il porto sepolto (pag. 223) (da l’Allegria) 
T.4 Veglia (pag. 224) (da l’Allegria) 
T.5 Sono una creatura (pag. 226) (da l’Allegria) 
T.6 I fiumi (pag. 228) (da l’Allegria) 
T.7 San Martino del Carso (pag. 233) (da l’Allegria) 
T.9 Mattina (pag. 236) (da l’Allegria) 
T.10 Vanità (pag. 237) (da l’Allegria) 
T.11 Soldati (pag. 239) (da l’Allegria) 
T.12 Girovago (pag. 240) (da l’Allegria)  
3 Il Sentimento del Tempo  
T.13 L’isola (pag.244) (da Il Sentimento del Tempo). 
4. Il dolore e le ultime raccolte 
T.15 Tutto ho perduto (pag.250) (da Il dolore) 
T16 Non gridate più (pag.251) (da Il dolore) 
• Ermetismo 
• Salvatore Quasimodo 

T.10. Ed è subito sera (pag.271) (da Acque e Terre) 
T. Vento a Tindari. (pag.272) (da Acque e Terre) 
T. 13. Alle fronde dei salici. ( da Giorno dopo giorno) 
• Eugenio Montale 

1.La vita - 2. Incontro con l’Opera. Ossi di seppia 
T.1 I limoni (pag. 302) (da Ossi di seppia) 
T.2 Non chiederci la parola (pag. 306) (da Ossi di seppia) 
T.3 Meriggiare pallido e assorto (pag. 308) (da Ossi di seppia) 
T.4 Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 310) (da Ossi di seppia) 
T.6 Cigola la carrucola del pozzo (pag. 314) (da Ossi di seppia) 
T.7 Forse un mattino andando in un’aria di vetro (pag. 315) (da Ossi di 
seppia) 
3. Il Secondo Montale. La poesia delle Occasioni  
T.12 La casa dei doganieri. (pag.334) (da Le occasioni) 
4. Il terzo Montale: La bufera e altro 
T.14 L’anguilla. (pag.342) (da la Bufera e altro) 
5. L’ultimo Montale  
T.16 Xenia 1 (pag.349) (da Satura) 
T.20 Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale (pag.371) 
• Il romanzo della borghesia 
• Alberto Moravia 

T.1 L’indifferenza di Michele (pag.479) ( da Gli indifferenti) 
• La guerra e la Resistenza 
• Italo Calvino 



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

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

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

T.5 Ogni guerra è una guerra civile (pag.790) (da La casa in collina) 
T.6 Dove son nato non lo so (pag.796) ( da La luna e i falò) 
T.7 La luna bisogna crederci per forza (pag.799) ( da La luna e i falò) 
T.8 Ho bruciato la casa (pag.806) ( da La luna e i falò) 
T.9 Come il letto di un falò (pag.806) ( da La luna e i falò) 

• Italo Calvino 
Incontro con l’Opera. Il barone rampante 
T.2 Il Barone e la vita sociale: distacco e partecipazione (pag.921) (da Il 
barone rampante) 
T.3 Il Barone illuminista (pag.926) (da Il barone rampante)   
T.4 Amore razionale e amore romantico (pag.931) (da Il barone rampante) 
T.5 il Barone rivoluzionario (pag.936) (da Il barone rampante) 
T.6 La fine dell’eroe (pag.941) (da Il barone rampante) 

• Elsa Morante T.3 (pag.600): La scoperta infantile del mondo (da La 
storia. 

• Letture personali. 
 
Indicazioni percorsi pluridisciplinari. 
 
1.  IMPERIALISMO E GUERRE.  
 Verga.T7 I vinti e la fiumana del progresso (prefazione ai Malavoglia) 
(pag.231).T8 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (pag.240) .16 La morte 
di mastro don Gesualdo. (pag.287). D’Annunzio T.3 Il programma politico del 
superuomo(pag.449) (da Le vergini delle rocce) T.14 La prosa 
notturna(pag.500) (dal Notturno)  
I futuristi 
Filippo Tommaso Marinetti T.1 Il manifesto del Futurismo (pag.661) 
T.2. Manifesto tecnico della letteratura futurista. (pag.664) 
T.3 Bombardamento (pag.668) Ungaretti .T.4 Veglia (pag. 224) (da l’Allegria) 
T.5 Sono una creatura (pag. 226) (da l’Allegria) T.6 I fiumi (pag. 228) (da 
l’Allegria) T.7 San Martino del Carso (pag. 233) (da l’Allegria).T.9 Mattina 
(pag. 236) (da l’Allegria).T.11 Soldati (pag. 239) (da l’Allegria).T.15 Tutto ho 
perduto (pag.250) (da Il dolore).T16 Non gridate più (pag.251) (da Il dolore) 
Quasimodo. T. 13. Alle fronde dei salici. ( da Giorno dopo giorno) 
 Calvino 
T.1 Fiaba e storia. (pag.525) ( da I sentieri dei nidi di ragno) 
Fenoglio 
T.2 Il settore sbagliato dalla parte giusta (pag. 532) (da Il partigiano Johnny) 
Levi 
T.3 Il canto di Ulisse (pag.556) (da Se questo è un uomo) 
Pavese 
T.5 Ogni guerra è una guerra civile (pag.790) (da La casa in collina) 
Elsa Morante T.3 (pag.600): La scoperta infantile del mondo (da La storia.) 



 
 
 
2. UOMO E NATURA 
 Leopardi.T.5. “L’Infinito” (pag.38) T.6 “La sera del dì festa” (pag.44) 11 “La 
quiete dopo la tempesta” (pag.75) T.12 “Il sabato del villaggio” (pag.79) T.13 
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (pag.82) T.21 “Dialogo della 
natura e di un Islandese”.  Verga.I Malavoglia e la comunità del villaggio: T. 9 
.Valori ideali e interesse economico (pag.245) 
T.10. Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta. (pag.251) 
T 11. La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno. (pag.257)  
T.12 La Roba (pag.264)  D’Annunzio.T.6 La sera fiesolana (pag.470) (da 
Alcyone) T.10 La pioggia nel pineto (pag.349) (da Alcyone). Pascoli. 
T.3 Arano (pag.553) ) (da Myricae)T.4 Lavandare. (pag.555) ) (da Myricae)  
Saba.T.1 A mia moglie (pag.172) (da Il Canzoniere) 
T.2 La capra (pag.176) (da Il Canzoniere) 
T.3 Trieste (pag.178) (da Il Canzoniere).T4 Città vecchia (pag.180) (da Il 
Canzoniere).T5 Mia figlia (pag.183) (da Il Canzoniere).Il ritratto della mia 
bambina (da Il Canzoniere). T10 Ulisse(pag.190) (da Il Canzoniere) 
 
VERITA’ E CONVENZIONE 
Svevo. T.8 La vita non è né brutta né bella, ma originale. ( pag.820) (da La 
coscienza di Zeno)  
T.9. La morte dell’antagonista (pag. 827) (da La coscienza di Zeno)  
T.10 Psico-analisi (pag.834) (da La coscienza di Zeno)  
Pirandello. T1 Un’arte che scompone il reale (pag. 885) ( da L’umorismo) 
T.2 La trappola (pag.894) (da Novelle per un anno) 
T.3 Ciàula scopre la luna (pag.900) (da Novelle per un anno) 
T.4 Il treno ha fischiato (pag.907) (da Novelle per un anno). 
T.5 La costruzione della nuova identità e la sua crisi (pag.923) ( da Il Fu 
Mattia Pascal)  
T.8 Nessun nome (pag.947) (da Uno, nessuno e centomila)  
 
5. DISAGIO ESISTENZIALE: 

 Leopardi T.9 “A Silvia” (pag.62) T.14“Il passero solitario” (pag.89) .Verga. 
T 6 Rosso Malpelo (pag.218) Pascoli T.5 X Agosto (pag.556) ) (da 
Myricae) . 

Sergio Corazzini. T.1 Desolazione del povero poeta sentimentale (pag.707) 
(da Piccolo libro inutile) 
Guido Gozzano. T2 La signorina Felicita ovvero la felicità (pag.683) (da 
Colloqui)  
Quasimodo 
T.10. Ed è subito sera (pag.271) (da Acque e Terre).T. Vento a Tindari. 

(pag.272) (da Acque e Terre) 
Montale 
T.1 I limoni (pag. 302) (da Ossi di seppia) 
T.2 Non chiederci la parola (pag. 306) (da Ossi di seppia) 
T.3 Meriggiare pallido e assorto (pag. 308) (da Ossi di seppia) 
T.4 Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 310) (da Ossi di seppia) 



T.6 Cigola la carrucola del pozzo (pag. 314) (da Ossi di seppia) 
T.7 Forse un mattino andando in un’aria di vetro (pag. 315) (da Ossi di 
seppia) 
T.12 La casa dei doganieri. (pag.334) (da Le occasioni) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



LATINO 
 

Docente: Maria Grazia Severino 
 
 

Presentazione della classe 
 

La classe ha manifestato sempre interesse per gli argomenti di letteratura 
proposti e un gruppo di studenti ha costantemente partecipato alle lezioni 
con contributi personali di riflessione e confronto con il presente. Grazie 
a questo atteggiamento, nel corso del triennio buona parte degli alunni ha 
affinato le capacità di lettura e comprensione dei testi antichi nella loro 
dimensione formale e tematica. 
Più diversificate risultano invece le competenze in ambito linguistico: sono 
presenti, infatti, livelli di eccellente e ottima padronanza degli strumenti 
grammaticali utili alla traduzione accanto a livelli discreti e sufficienti; un 
numero ristretto di studenti, invece, manifesta ancora difficoltà 
nell’accostamento autonomo al testo in lingua originale, per lacune nelle 
conoscenze morfosintattiche, mai adeguatamente colmate, e per carenza di 
esercizio serio e costante. 
Aperti al dialogo educativo, gli studenti hanno stabilito con l’insegnante un 
rapporto improntato sempre a collaborazione, disponibilità e cordialità. 
 
 
Competenze 

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

 

Metodi 
 

In relazione allo studio della letteratura si è fatto ricorso prevalentemente a 
lezioni frontali per presentare, attraverso schematizzazioni riassuntive, il 
panorama completo degli autori e delle questioni, offrendo, ove possibile, un 
inquadramento per generi; è stato comunque riservato uno spazio adeguato 



all’analisi diretta dei testi con il coinvolgimento degli studenti per richiamare o 
consolidare conoscenze acquisite precedentemente. 
Per gli autori si è proceduto con un lavoro di traduzione e commento a scuola 
e a casa; l’analisi dei testi è stata condotta in modo tale da evincere i nuclei 
concettuali, i punti di vista dell’emittente e l’organizzazione complessiva del 
testo. Nelle attività di laboratorio linguistico gli allievi sono stati guidati al 
riconoscimento di strutture morfosintattiche tramite analisi previsionale 
condotta dall'insegnante, durante lezioni a cadenza per lo più settimanale. 
 
 
Verifiche 

 
Nel corso dell’anno sono state effettuate 5 verifiche scritte, somministrate nel 
primo quadrimestre secondo la forma tradizionale della riconversione in 
lingua italiana; nel secondo quadrimestre due delle prove scritte 
corrispondono alle simulazioni organizzate dal MIUR e la terza sarà proposta 
secondo le nuove modalità. 
Nella valutazione delle prove scritte di traduzione si sono applicati i criteri 
seguenti: 
a) comprensione globale del testo proposto; 
b) identificazione della struttura sintattica della proposizione e del periodo; 
c) riconoscimento degli elementi morfologici; 
d) proprietà lessicale e correttezza formale. 
Le verifiche valide per la valutazione all’orale si sono svolte sia tramite 
colloquio orale sia sotto forma di questionari a risposta aperta; attraverso le 
prove orali sono state verificate le conoscenze e le competenze più ampie in 
relazione agli autori e ai testi in lingua originale e in traduzione; criteri di 
valutazione sono stati la completezza argomentativa unitamente alla 
chiarezza e all’efficacia espressiva. 
 
 

Contenuti 
 

In occasione della revisione dei programmi legata anche alle richieste del 
nuovo esame, a posteriori è emersa la convergenza di interessi su alcuni 
temi comuni che, pur non essendo stati trattati secondo modalità 
interdisciplinari, sono stati approfonditi in diverse discipline. 
In particolare, nella letteratura greca e latina sono stati evidenziati i seguenti 
argomenti: 
 

- La guerra e la guerra civile (Tucidide, Senofonte, Euripide, Aristofane 
                                             Lucano, Tacito) 

- L’imperialismo (Tucidide, Polibio, Tacito) 
 



Solo all’interno di latino e greco: 
 

- Riflessioni sulle costituzioni; educazione e buon governo (Tucidide, 
Senofonte, Pseudo-Senofonte,Platone, Polibio, Seneca, Tacito). 

 
Letteratura 

1-Seneca: vita e opere; il filosofo e il potere; la scoperta dell’interiorità; la 

                  ricerca della felicità; il tempo; il taedium vitae; filosofia e 

                  scienza; le tragedie: caratteristiche e problemi; “Lo stile 

                  drammatico del filosofo Seneca” (Traina).    

   Letture: tutti i brani  presenti nell’antologia. 

2-Lucano: la vita e l’opera; struttura del poema; la posizione antifrastica  

                 rispetto all’ epica virgiliana; la guerra civile e la “ruina mundi”; 

                 i personaggi; lo stile.    

   Letture: tutti i brani presenti nell’antologia. 

5-Petronio: la questione petroniana; problematiche relative al genere del    

                   Satyricon;   struttura del romanzo e strategie narrative;   

                   temi; atteggiamento dell’autore; realismo mimetico ed effetti di 

                   pluristilismo. 

   Letture: tutti i brani presenti nell’antologia. 

6-Quintiliano: cenni biografici: l’Institutio oratoria e il pensiero pedagogico; il 

                       perfetto oratore. 

    Letture: brani a piacere presenti nell’antologia. 

7-Marziale: cenni biografici; il genere dell’epigramma; la poetica; aspetti della 

                   poesia di Marziale; tecnica e stile. 

   Letture: epigrammi a piacere presenti nell’antologia. 

8-Giovenale: cenni biografici; struttura e temi delle Satire; la poetica  

                      dell’“indignatio”; la dimensione tragica dello stile. 

   Letture: brani a piacere presenti nell’antologia. 



9- Plinio il Giovane; vita e opere (cenni). 

 

11-Tacito: vita e opere; il Dialogus e l’ideologia tacitiana; 

                 l’Agricola: contenuto, genere letterario, realismo politico; 

                 la Germania: attualità dell’opera e amaro confronto;  

                 Historiae e Annales: contenuto; uso delle fonti, obbiettività e  

                 passione; il tema politico: principato e libertà; centralità dell’ani- 

                 mo umano: l’individuo e la folla; storiografia drammatica; fato, 

                 divinità e fortuna: casualità della storia; moralismo e sentenziosità;  

               lingua e stile. 

      Letture: Dialogus: L’antica fiamma dell’eloquenza 

                   Agricola: Proemio. Antieroismo esemplare di Agricola. 

                   Germania: Autoctonia del popolo germanico. Purezza della razza 

                                     Germanica. 

                   Historiae: Proemio. Discorso di Galba a Pisone. Degrado morale  

                                   Del popolo romano. 

                   Annales: Doppiezza di Tiberio e servilismo dei senatori. 

                                  Infelicità dello storico moderno. Il matricidio. 

12- Svetonio: Cenni biografici; De vita Caesarum: schema e caretteri 

                      della narrazione.  

12-Apuleio: cenni biografici; eloquenza e filosofia; contenuto e struttura 

                   dell’Asino d’oro; il richiamo alla fabula milesia; la favola di Amore 

                   Psiche; modelli e interpretazioni; svelamento retrospettivo: un 

                   racconto iniziatico? Lingua e stile.                    

   Letture: brani a piacere presenti nell’antologia. 

 

 



Autori 
 
SENECA 

Epistulae ad Lucilium, 1 . Solo il tempo ci appartiene. 
Epistulae ad Lucilium, 7, 1-5. Il potere corruttore della folla. 
Epistulae ad Lucilium   8, 1-3; 6-7. La libertà del saggio 
Epistulae ad Lucilium, 24, 17-21. Cotidie morimur. 
Epistulae ad Lucilium  28,1-5. Non serve viaggiare. 
Epistulae ad Lucilium, 41, 1-4. Dio è in noi. 
Epistulae ad Lucilium,  95, 52-53. Membra sumus corporis magni. 
Epistulae ad Lucilium,  103,1-4. Non bisogna aver fiducia nell’uomo 
 
 
TACITO 
 
Dialogus de oratori bus, 36, 1-4; 8. Eloquenza e libertà 

Agricola, 3,1-3. Ora finalmente ci ritorna il coraggio. 

Agricola, 30,1-4.Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un 

                capo barbaro.  

Agricola, 42,3-4. L’antieroismo esemplare di Agricola. 

Germania,2,1. Autoctonia del popolo germanico. 

Historiae,  IV,73,1,3, 74,1-3. Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio 
                 Ceriale. 
 
 
Il testo in adozione (G.PONTIGGIA- M.GRANDI, Bibliotheca Latina, Principato, 
volume 3) è stato considerato il principale strumento didattico di 
riferimento, sia per quanto riguarda l’impostazione critica che per la scelta e il 
commento dei brani antologici. 
Per quanto riguarda l’analisi del testo dal latino, i brani di Seneca e Tacito 
sono stati scelti per lo più dalla letteratura in adozione e in parte sono stati 
forniti in fotocopie. 
 



GRECO 

Docente: Maria Grazia Severino 

Per quanto riguarda la presentazione della classe, le competenze, i metodi, le 
verifiche e la valutazione, si rimanda al programma di latino. 

Contenuti 

In occasione della revisione dei programmi legata anche alle richieste del 
nuovo esame, a posteriori è emersa la convergenza di interessi su alcuni 
temi comuni che, pur non essendo stati trattati secondo modalità 
interdisciplinari, sono stati approfonditi in diverse discipline. 
In particolare, nella letteratura greca e latina sono stati evidenziati i seguenti 
argomenti: 
 

- La guerra e la guerra civile (Tucidide, Senofonte, Euripide, Aristofane 
                                             Lucano, Tacito) 

- L’imperialismo (Tucidide, Polibio, Tacito) 
 

Solo all’interno di latino e greco: 
 

- Riflessioni sulle costituzioni; educazione e buon governo (Tucidide, 
Senofonte, Pseudo-Senofonte,Platone, Polibio, Seneca, Tacito). 

 
 
Letteratura 

1) Tucidide: cenni biografici; l’opera; metodo storiografico: il “filtro” politico e 
militare, la ricerca delle cause e delle costanti dell’agire umano, l’analisi 
delle passioni umane; convergenze col metodo ippocratico; ricostruzione 
di parole e azioni; la concezione della storia e la sua finalità; il ruolo dello 
storico; la democrazia ateniese. 
 
Letture: Proemio e “Archeologia”.  Il metodo dello storico. Il discorso di 

Pericle. La peste di Atene. La pace di Nicia e il secondo proemio. 
Dialogo dei Melii. Guerra civile a Corcira: analisi di una patologia.        

 

2) Senofonte: cenni biografici; l'elaborazione di generi nuovi; la questio- 
ne delle Elleniche; le opere socratiche; educazione e buon governo: 
Costituzione dei Lacedemoni e Ciropedia; Pseudo-Senofonte: La 

costituzione degli Ateniesi. 



        Letture: brani a piacere dall’Anabasi; dalla Ciropedia: L’educazio- 

                    ne persiana. Pseudo-Senofonte: Costituzione degli Ateniesi.                                                    

3) Euripide: cenni biografici; caratteristiche della drammaturgia euripidea; 
tradizione e sperimentazione; la crisi della ragione; l’attenzione ai 
personaggi femminili. 

       Alcesti, Medea, Ippolito, Troiane, Baccanti 

       Letture: tutte quelle relative alle tragedie indicate. 

 

4) Aristofane: cenni biografici; caratteristiche generali delle commedie; la                      
critica a Socrate e ad Euripide; la realtà cittadina e l’orizzonte fantastico. 

       Acarnesi, Cavalieri, Nuvole, Uccelli, Lisistrata, Rane. 
 
       Letture: La parabasi degli Acarnesi. Cavalieri: come imbrogliare il popolo. 
                    Nuvole: Strepsiade entra nel pensatoio; I due discorsi; Effetti di   
                    una educazione sbagliata. Lisistrata:Scene di seduzione. Rane:  
                    tutti i brani 
 

5) L'oratoria: caratteristiche generali; i tre generi di oratoria 
Lisia: vicende biografiche; professione logografo; corpus lisiano; strategie 
         comunicative; stile; Per l’uccisione di Eratostene; Contro Eratoste- 
         ne. 
Isocrate: cenni biografici; la scuola di Isocrate; centralità del logos; l’idea- 
               le di humanitas, le idee politiche; lo stile; Antidosi; Contro i So- 
               fisti. 
Demostene: vita; l’azione politica contro Filippo di Macedonia; oratore  
                     politico per eccellenza; maestro di comunicazione. 
Letture: brani relativi alle orazioni indicate 
         

6) Platone: la vita; la Lettera VII; le idee politiche; le idee sulla poesia; le 
idee sulla retorica; il dialogo come genere; il mito platonico. 
Fedone, Simposio, Fedro, Repubblica, lettera VII. 
Letture: Simposio: Il discorso di Aristofane 
              Fedro: La follia non è sempre un male, il mito dell’auriga. 
              Gorgia: La retorica 
              Lettera VII: il filosofo e la politica 
                
 

7) Aristotele: la Poetica, la Retorica, la Politica. 
                 Letture: brani relativi alle opere indicate 
 



8) L'Ellenismo: caratteri generali. 
 
9) Menandro: la “nuova” commedia e l’eredità del teatro classico; il 

  realismo dei caratteri; l’attenzione alla sfera sentimentale; comprensivo- 
  ne e solidarietà; ottimismo e fiducia nell’uomo. 

    Letture: brani tratti dal Bisbetico 
 

10)Callimaco: cenni biografici; opere; poeta e intellettuale dei tempi nuovi. 
Letture: Aitia: La chioma di Berenice 
                       Prologo contro i Telchini 
             Ecale: La nuova via dell’epos 
             Epigrammi: Contro la poesia di consumo 
  

11)Teocrito: cenni biografici, idilli bucolici; mimi letterari; epilli; caratteri della 
               poesia di Teocrito. 
 

12)Apollonio Rodio: cenni biografici; le Argonautiche fra tradizione e innova- 
                            zione; caratterizzazione psicologica dei personaggi. 
Letture: Il proemio. Il salotto delle dee. Angoscia di Medea innamorata. 
 
 

13)Polibio: vita; contenuto dell’opera; il debito verso Tucidide; storia  
             pragmatica e universale; storia come insegnamento; la tyche; 
             le tre forme di governo; giustificazione dell’imperialismo romano. 
Letture: La teoria delle forme di governo. La costituzione romana. 

 
14)Plutarco: cenni biografici; le opere; caratteri del genere biografico; inten- 

               to educativo; legittimazione della supremazia greco-romana; la 
               Virtù politica; i grandi e la sorte; brillante narratore e divulgatore 
Letture: le Vite parallele: Storia e biografia; la morte di Cesare; Vizi e  
             virtù di Antonio; il suicidio degli amanti. 
             Moralia: Il grande Pan è morto. 

15)Il Romanzo: caratteri del genere romanzesco, questione delle origini;  
                    autori e opere (cenni) 
Letture: a piacere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autori: 
 
 
Euripide, Medea, vv.230-266; 465-575;1021-1080. 

     Platone, Simposio, 179b-d (Generosità di Alcesti). 
                    Fedro, 244a-245a (La poesia come divina follia) 
                    259b-d (Il mito delle cicale);                     
                    Fedone ,84e-85b (il canto del cigno)                   
                   Epistola VII, 324b- 326 b passim (Prime esperienze politiche di 
                                      Platone). 
 
I testi in adozione (G.Guidorizzi, Kosmos, Einaudi Scuola, volumi del secondo 
e del terzo anno) sono stati considerati come il principale strumento didattico 
di riferimento, sia per quanto riguarda l’impostazione critica che per la scelta 
e il commento dei brani antologici. 
Per quanto riguarda invece l’analisi del testo dal greco, i brani di Platone e di 
Euripide sono stati in parte scelti dalla letteratura in adozione, in parte dal 
libro di versioni (L.Floridi, Praktéon ), in parte forniti in fotocopie. 
 

 
 
 
 

 



 FILOSOFIA   
CLASSE  5B classico

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

CONTENUTI
Il  programma ha sviluppato i  temi  proposti  con l'obiettivo di  evidenziare il
processo di crisi della fiducia moderna nella ragione. In particolare è stato
trattato  il  tema  otto-novecentesco  della  crisi  dell'etica  razionale  fino  alla
nuova attenzione al problema morale nel dibattito filosofico contemporaneo.
Nella prima fase dell'anno si è ritenuto di dare spazio alla trattazione di temi
del programma di quarta liceo, nell'ambito della filosofia hegeliana, che non
erano stati completamente svolti nel precedente anno scolastico, ma di sicura
rilevanza al fine di comprendere la coscienza moderna e la sua successiva
crisi (9 ore di spiegazione, 2 di interrogazione).
 



PROGRAMMA D'ESAME
  La  libertà  morale  come  autodeterminazione  incondizionata  della
coscienza Riflessioni  sull'etica  kantiana  (6  ore  di  spiegazione,  2  di
interrogazione).
-Hegel,  l'astrattezza  dell'imperativo  categorico.  La  morale  come
sedimentazione dei grandi processi storico-culturali.
-Bergson, l'obbligazione morale.
-Moore, legge di Hume e fallacia naturalistica;
-Jonas, la critica dell'etica tradizionale e il principio responsabilità.
- Habermas, influenze kantiane nell'etica del discorso.
 
Testi:
Bergson, “Resistenza alle resistenze”,“L'imperativo categorico”,  da “Le due
fonti della morale e della religione”, in Luigi Pinto, (a cura di), L'obbligazione
morale, Napoli, 1960
Moore,  “Che  cosa  è  bene”,  da  “Principia  ethica”,  in  Mancini,  Marzocchi,
picinali, Filosofia, Bompiani, Milano.
Jonas, “Un nuovo imperativo per l'uomo”, da “Il principio responsabilità”, in
Cioffi, cit., vol. 3b.
Habermas, “Pluralismo, fondazione postmetafisica ed etica deldiscorso”, da
“L'inclusione  dell'altro”  e  “Etica  kantiana  ed  etica  del  discorso”,  in  Cioffi,
vol.3b.

Marx. La morale come sovrastruttura e falsa coscienza (7 ore di spiegazione,
2 di interrogazione, 1 verifica scritta)
-Emancipazione politica ed emancipazione umana.
-Lavoro, alienazione e riappropriazione.
-Concezione materialistica della storia e socialismo.
-La critica dell'economia politica. Il Capitale.

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



comunista”, in Cioffi, vol.3a, cit.

Approfondimento (4 ore di spiegazionee 2 di interrogazione):
   -    Fukuyama, La fine della storia e l'ultimo uomo, “A titolo di introduzione”,
Rizzoli, Milani, 1992

 Ruffolo,  Il  capitalismo ha i  secoli  contati,  Einaudi,  Torino,  2009, cap.
XIX.

 Kierkegaard. Lo scacco dell'etica (3 ore di spiegazione, 2 di interrogazione)
Le possibilità e la scelta: vita estetica e vita etica. Il peccato e l’angoscia.
Il pensatore soggettivo e la dialettica dell’esistenza
La dialettica della disperazione, il paradosso, la fede.

Testi:
Kierkegaard, “Vita estetica e vita etica: spontaneità e libertà”, “La vita etica:
un rapporto interiore con il dovere”, da “Aut-Aut”, in Cioffi, vol. 3a

Il Positivismo (3 ore di spiegazione, 1 di interrogazione)
Il  Corso difilosofia  positiva di  Comte:  la  classificazione delle  scienze e  la
legge dei tre stadi.
Mill, empirismo e liberalismo.
La teoria dell’evoluzione e l’origine dell’uomo.

La dissoluzione della tradizione filosofica e scientifica dell'Occidente

Schopenhauer.  Il  mondo  come  volontà  e  rappresentazione. (5  ore  di
spiegazione, 1 di interrogazione)
-I gradi di oggettivazione della volontà.
-Dalla metafisica alla morale: servitù dell'intelletto e liberazione. Il problema
della libertà e della liberazionedalla volontà.

Testi:
Schopenhauer,  "Affermazione o negazione della  volontà di  vivere?",  da “Il
mondo come volontà e rappresentazione”, in Cioffi, vol.3a,cit.   

Nietzsche. Gli ideali morali come maschere della volontà di potenza(10 ore
di spiegazione,2 di interrogazione e 1 verifica scritta)
-Filologia  e  filosofia.  Spirito  apollineo  e  spirito  dionisiaco.  Socrate  e  la
mortedella tragedia. Il tramonto dei miti giovanili. L'illuminismo di Nietzsche.Il
prospettivismo  nietzscheano.  La  filosofia  del  mattino.  Genealogia  della
morale.  L'annuncio  della  morte  di  Dio.  Il  superuomo.  L'eterno  ritorno
dell'uguale. La volontà di potenza. La filosofia del "martello": la distruzione
della tradizione occidentale. 



Testi:
Nietzsche, "La morte di Dio", “L'uomo folle”, da “La gaia scienza”,  in Cioffi,
cit. e fotocopie.
Nietzsche,  L’utilità  e  il  danno  della  storia  per  la  vita,  da  “Considerazioni
inattuali”, in Cioffi, vol.3a, cit.
Nietzsche, Come il mondo vero divenne favola, da “Crepuscolo degli idoli”, in
Cioffi, cit.
Nietzsche," La morte di Dio e il superuomo", "Le tre metamorfosi", "L'eterno
ritorno dell'uguale", da “Così parlò Zarathustra”, in  Cioffi, cit.;

La   “rivoluzione  psicoanalitica”:  elementi  di  irrazionalismo  e  di
positivismo. Gli ideali morali come sublimazioni dei meccanismi pulsionali.
(8 ore di spiegazione, 1 di interogazione)
-Freud e la scoperta dell'inconscio. La teoria e la terapia delle nevrosi
-L'interpretazione dei sogni: la via per conoscere l'inconscio
-La teoria della sessualità
-La metapsicologia e la sistemazione della teoria psicoanalitica.

Testi:
Freud, "La seconda topica", da “Introduzione alla psicoanalisi”, in Cioffi, cit.
Ricoeur, "I maestri del sospetto", da “Della interpretazione. Saggio su Freud”,
in Cioffi, cit.
Ferraris,  “Invecchiamento della scuola del  sospetto”,  in Rovatti,  Vattimo (a
cura di), “Il pensiero debole”, p.122-125, Feltrinelli,  Milano, 1983

Bergson.Tempo della scienza e tempo della coscienza. 
(1 ora di spiegazione)

Linguaggio e realtà nel primo Wittgenstein
La filosofia come chiarificazione del linguaggio. L’esclusione del linguaggio
etico dal dominio della conoscenza (2 ore di spiegazione).
Testi:
Wittgenstein, “Tractatus logico-philosophicus”, (lettura di alcune proposizioni
proposte dal libro di testo).

Heidegger
Analitica esistenziale:  esistenza inautentica e autentica,  angoscia,  essere-
per-la-morte.
(2 ore di spiegazione)

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

Sartre. L'esistenzialismo come morale umanistica dell'impegno totale.
(1 ora di spiegazione)



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

Contributi dal programma ai temi trasversali definiti nella premessa comune:

“Uomo e natura”:  filosofia  e  progresso scientifico-tecnologico (Positivismo,
Nietzsche, Moore,  Wittgenstein, Jonas)
“Verità  e  convenzione”:  crisi  della  ragione  e  filosofia  del  sospetto
(Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Ricoeur, Ferraris)
“Disagio  esistenziale”:  alienazione,  anomia  e  disincanto,  solitudine  e
inautenticità  nella  società  di  massa  (Marx,  Kierkegaard,  Nietzsche,
Heidegger, Habermas). 

CITTADINANZA e COSTITUZIONE
Tutto il programma ha cercato di trattare i contenuti previsti dal PTOF con la
finalità  di  definirne  l'identità  teoretica,  ma  valutandone  al  contempo  la
relazione con il contesto storico-culturale contemporaneo e  soprattutto con le
problematiche etiche e civili, anche attuali.  

Dopo il 15 maggio: approfondimento sul tema del bisogno di una filosofia dei
valori contro il male totalitario, i fondamentalismi, le guerre. La rinascita della
Ragione  pratica  come  possibile  risposta  alle  obiezioni  dello  scetticismo
assiologico.
Testo: 
De Monticelli, Al di qua del bene e del male, Einaudi, Torino, 2015, pp.16-28.Il

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

VERIFICHE E VALUTAZIONI
L’accertamento  dei  livelli  culturali  raggiunti  è  stato  effettuato  attraverso



verifiche orali e  prove scritte, secondo le tipologie dell'esame di Stato. Per la
valutazione della prova sono stati considerati i seguenti elementi:

1) completezza  e  precisione  dei  contenuti  appresi;   2)  capacità  di
definizione di termini e concetti;  3) capacità di analisi  e di sintesi; 4)
aderenza  alla  richiesta;  5)  chiarezza  e  coerenza  espositiva;  6)
appropriato uso del lessico specifico; 7) capacità di argomentare e di
operare  confronti;  8)  autonomia  di  giudizio  e  capacità  di  produrre
riflessioni personali organiche.

Manuale in adozione: Cioffi, Luppi, Il discorso filosofico, vol.2 e 3, tomi A e B,
Mondadori, Milano

Pordenone, 08 maggio 2019
                                                                                   L’insegnante
                                                                                Renata Novaretti



 Storia 
Classe 5 B classico

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

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

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



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

CONTENUTI
Il  programma  ha  sviluppato  l'analisi  del  Novecento,  fino  alla  crisi  del
bipolarismo  e  alla  decolonizzazione.  La  prima  parte  dell'anno  è  stata
dedicata  alla  crisi  dell'equilibrio  ottocentesco,  alla  seconda  rivoluzione
industriale e all’imperialismo (13 ore di spiegazione, 4 di interrogazione, 1
verifica scritta).

PROGRAMMA D'ESAME 
 L'età  giolittiana   

(6 ore di spiegazionee 1 di interrogazione)
Il “nuovo corso” dello Stato liberale, la svolta riformatrice, il decollo 
industriale. Socialisti, cattolici, nazionalisti.  La crisi del giolittismo.
La disgregazione   dell’Impero ottomano, le crisi  marocchine,  la guerra di
Libia, le guerre balcaniche. 

Documenti e testi critici:  
Lehner,  Origini e sviluppo del nazionalismo in Italia,  da “Il  nazionalismo in
Italia”, in Desideri, Storia e storiografia, III vol., d'Anna, Firenze, 1997;
Giolitti: “L'azione pacificatrice del governo”, in Castronovo, p.52 
Gentile, “La  nuova  politica  di  Giolitti”,  Barbagallo,”I  limiti  del  sistema
giolittiano”, in Castronovo, pp70-71
   

 La Grande guerra e la rivoluzione russa
(8 ore di lezione, 4 di interrogazione)

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

Documenti:
“Lettere dal fronte”, in Castronovo, p.102
Fischer,  “Le  responsabilità  della  Germania”,  Taylor,  “Una  responsabilità
condivisa”,  Fussell,  “La vita  in  trincea”,  Leed,  “Il  trauma della  guerra  e  la



diffusione delle nevrosi”, in Castronovo, pp.120-123.      
Wilson, "I Quattordici punti" , in Castronovo, p.126
Lenin, Le Tesi di aprile, in Castronovo, p.148

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

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

Documenti:
Il Manifesto dei Fasci di combattimento, fotocopia;
Mussolini,  “Il  Discorso  del  bivacco",  “A  me  la  colpa”,  in  Castronovo,
pp.210,212.
Le leggi razziali, in Castronovo, p.237.

 L’età dei totalitarismi
(8 ore di spiegazione e 5 di interrogazione)

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

Testi e documenti:
-Le Bon, “La folla e le sue caratteristiche psicologiche”, fotocopie.
-Le leggi di Norimberga, Castronovo, p.248
-Leni Riefenstahl,   “Trionfo della volontà",  1934, (visione film)
-Arendt,  “Terrore  e  violenza  nei  regimi  totalitari”,  De  Felice,”Fascismo-
movimento e fascismo-regime”,Gentile E., “La via italiana al totalitarismo”, in
Castronovo, pp.266-267, 270-271, 272-273.

 La Seconda Guerra Mondiale   e la nascita del bipolarismo 
(4 ore di spiegazione, 1 di interrogazione)



Rapporti internazionali negli anni precedenti lo scoppio del conflitto. Guerra
civile  di  Spagna.  Dall’invasione  della  Polonia  alle  offensive  dell’Asse  in
Europa e nel Mediterraneo. L’Italia in guerra. La Resistenza nell’Italia divisa. I
movimenti di resistenza in Europa. Il crollo dell’Asse dalla svolta del ‘43 alla
fine della guerra.  Il processo di Norimberga e il diritto delle genti. La divisione
del  mondo  in  due  blocchi.  L’egemonia  sovietica  nell’Europa  orientale  e  il
sistema di alleanze americano. La guerra fredda. 
Testi:
“La  Carta  atlantica”;  Kesserling,  “Gli  strumenti  della  repressione tedesca”;
Pavone, Le ragioni di una scelta difficile, in Castronovo,pp. 331, 376,382-383.

Approfondimento sul tema della guerra: incontro con il dott. Masserut sul 
tema del reperimento di ordigni inesplosi delle guerre mondiali nel nostro 
territorio; visita al Museo della guerra per la pace “De Henriquez” a Trieste, 
nell'ambito del progetto “Ferite di guerra in tempo di pace”.

 I problemi del mondo diviso 
(7 ore  di spiegazione)

La decolonizzazione e le sue conseguenze. Rivoluzioni anticoloniali in Asia
e Africa. Il movimento dei non-allineati. La questione mediorientale.
L'Italia repubblicana. Ricostruzione e sviluppo economico. Dal centrismo al
centro-sinistra. Gli anni del conflitto sociale (1968-77). Sviluppo del terrorismo
e trame nere. Dalla crisi del centro-sinistra ai governi di “unità nazionale”. Il
processo di integrazione europea.
 Testi:
Lo Statuto dell'ONU; la “Dichiarazione universale dei diritti umani”; la “Dottrina
Truman”, in Castronovo, pp.420-421; 424.

Dopo  il  15  maggio  approfondimento  con  due  saggi  di  Luciano  Canfora:
1)“Esportare la libertà. Il mito che ha fallito” (imperialismo statunitense, guerra
in Afghanistan e guerre del Golfo) e 2) “1956. L'anno spartiacque” (guerra
fredda),  come contributo  al  tema pluridisciplinare  “Imperialismo e  guerra”,
tema che peraltro ricorre costantemente nel programma, che ha considerato
il “Secolo breve” come secolo delle guerre.

Dal  programma  si  ricavano  i  seguenti  contributi  agli  altri  temi  trasversali
individuati nella premessa comune:

“Verità e convenzione”: Totalitarismi e propaganda.
“Disagio  esistenziale”:  La  crisi  della  democrazia  nella  prima  metà  del
Novecento.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Origini storiche e presupposti ideologici della Costituzione italiana: 
Costituzione e Resistenza; Costituzione e antifascismo. Antifascismo e 



democrazia. Il “compromesso costituzionale”.

Caratteri formali e sostanziali della nostra Costituzione. “Rivoluzione 
mancata” e “rivoluzione promessa”.

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Approfondimento sul tema del lavoro nella nostra Costituzione: incontro con il
prof. Dimitri Girotti, docente di diritto costituzionale.
Approfondimento sul tema dei diritti umani: incontro con la dott.ssa Veronesi, 
testimone della Shoah e visita al museo della Risiera di San Sabba a Trieste.

Manuale in adozione: 
Castronovo, Impronta storica, III vol., Rizzoli, Milano, 2017

Pordenone, 08 maggio 2019                      L'insegnante
                                                              RENATA NOVARETTI



Situazione della classe  
Nel corso del triennio la classe ha sviluppato un atteggiamento diverso nei 
confronti della materia. Relativamente all’anno scolastico in corso si è  notato 
in generale, un coinvolgimento meno attivo e partecipe  degli allievi al 
confronto sui temi proposti in classe. Tale atteggiamento però, non ha 
condizionato in modo negativo la preparazione linguistica che risulta essere  
nel complesso  discreta, sia in termini di conoscenze e abilità espressive in 
lingua per un nutrito gruppo di allievi.  
Una buona parte degli allievi ha  dimostrato capacità espressive convincenti, 
interesse ed impegno durante tutti gli anni evidenziando risultati rimarchevoli.  
Un ulteriore gruppo ha superato invece alcune difficoltà iniziali con uno studio 
più sistematico degli argomenti proposti, ma presenta ancora una 
competenza comunicativa piuttosto essenziale e non sempre corretta e 
fluida.  
Tutti gli allievi hanno raggiunto, seppur con livelli diversi, gli obiettivi specifici 
della disciplina preventivati nel piano di lavoro. 
 
Metodi didattici adottati  
Tenendo in considerazione la situazione della classe, in riferimento alle 
procedure didattiche già avviate negli anni precedenti, e le indicazione per il 
nuovo esame di stato, si è privilegiato un percorso per temi e non 
esclusivamente focalizzato sullo studio letterario; ciò ha comportato quindi 
l’utilizzo di fonti di vario genere (fotografie, opere artistiche, film) e testi di 
tipologia diversa in lingua originale (articoli, brevi saggi, discorsi).  
Con questo metodo si è innanzitutto inteso valorizzare le abilità di ricerca 
autonoma delle informazioni, di selezione e di una loro adeguata 
interrelazione, non necessariamente secondo criteri cronologici. Tutto questo 
ha contribuito, nel complesso, a sviluppare sia una maggiore autonomia nello 
studio che una capacità di riflettere in modo personale sulle questioni 
proposte.  
Alcuni temi svolti, inoltre, hanno offerto possibilità di collegamenti trasversali 
con altre discipline, in linea con quelle che sono le  indicazioni ministeriali. 
Tale impostazione metodologica ha voluto anche conseguire un obiettivo più 
specificatamente linguistico: fornire agli studenti gli strumenti per 
comprendere ed utilizzare la lingua inglese nelle sue diverse realizzazioni, sia  
in riferimento agli scopi comunicativi che ai registri linguistici. 
Conseguentemente, le lezioni sono state svolte in modo differenziato, 
alternando lezioni frontali con attività laboratoriali in aula d’informatica e lavori 
di gruppo. In alcuni momenti gli allievi hanno avuto parte attiva nella 
presentazione alla classe degli approfondimenti svolti singolarmente.  
 
 
 
 



 
Contenuti curriculari proposti  
Il programma è stato diviso in due moduli correlati tra loro con contenuti per 
lo più comuni a tutta la classe. A causua di una discontinuità delle lezioni nel 
secondo quadrimestre, il secondo modulo ha necessariamente subito una 
decurtazione degli argomenti previsti inizialmente. La programmazione, con 
tutti i documenti analizzati e utilizzati durante l’anno viene allegata al 
presente documento.  
 
Conflicts and resolutions 
 
War Poets:  
R.Brooke, The Soldier  
W.Owen, Dulce et Decorum Est 
S.Sassoon, Suicide in the trenches 
 

Articles:  
Harry Leslie Smith, This year, I will  
wear a poppy for the last time 
The refugee crisis 
Bidisha, I want t ogive asylum 
seekers in Britain the chance to tell 
their own story, The Guardian 

War correspondents: 
Jannine di Giovanni, What I saw in 
the war, Ted Talk 
Ted Nachtwey, Let my photographs 
bear witness, Ted Talk 
 

War correspondents chosen by 
students 

P.Nash, The Menin Road 
 

Paintings and Pictures chosen by 
students 

E.Hemingway, A Farewell to Arms  
Modernism 
V.Woolf, Mrs Dalloway 
 

 

WW2: Political Speeches: 
Churchill, Blood, toil, tears and sweat  
King George VI’s radio address 
 

Nelson Mandela,Peace is not just the 
absence of conflict 
Fighting for peace: students’ choice 
of different Organizations or NGOs 

 
Intercultural encounters 
Asia 
E.M.Forster, A Passage through 
India 
S.Rushdie, Midnight’s Children 
Monica Ali, Brick Lane 

Film: The Viceroy’s House 

Africa 
Wole Soynka,Voices, Telephone 
conversation 

 
 



Verifiche e Valutazione  
Le verifiche orali e scritte hanno avuto, quando possibile, scadenza mensile. 
Attraverso la parte orale si è cercato di verificare non solo la correttezza 
strutturale e lessicale della L2 costruita nel percorso didattico, ma anche la 
conoscenza degli argomenti trattati in classe. 
Nella valutazione finale si è, inoltre, tenuto conto della partecipazione attiva in 
classe, della puntualità e serietà nello svolgimento dei compiti assegnati e dei 
progressi rispetto alla situazione di partenza.  
	
	



MATERIA: MATEMATICA

DOCENTE: CAMILLIERI LINA

Profilo della classe

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

Programmazione per competenze

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

Strategie didattiche

Lo svolgimento dei temi del programma è avvenuto in modo da coinvolgere 
gli allievi e farli diventare parte attiva dell'azione didattica. Per la presentazio-
ne dei punti essenziali dei contenuti disciplinari si è fatto ricorso in larga misu-
ra alla lezione frontale e alla lezione partecipata e al lavoro di piccoli gruppi  



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

Strumenti didattici

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

Strumenti di verifica

La verifica del livello di conseguimento delle competenze è stata effettuata 
attraverso prove sia orali che scritte (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. 
Dimostrazione 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 buona disponibilità all’acquisizione dei contenuti. I risultati raggiunti 
si possono considerare complessivamente soddisfacenti, con alcune punte di 
eccellenza.  La maggior parte degli allievi è in grado di esporre in modo chia-
ro e completo i temi affrontati e di risolvere semplici esercizi applicativi. Il pro-
gramma è stato sviluppato coerentemente con la programmazione di inizio 
d’anno sia per quanto riguarda i contenuti che per la loro scansione tempora-
le. 

    
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 

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  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, nella sua globalità, ha raggiunto risultati più che soddisfacenti nella 
disciplina. 
Buona parte degli allievi si è impegnato con caparbietà e costanza, rafforzato 
la competenza espressiva e il linguaggio specifico che ne veicola i contenuti 
e raggiungendo buoni risultati. Alcuni di loro sono intervenuti al dialogo 
educativo con osservazioni stimolanti e impegno talvolta lodevole. Per pochi  
l’atteggiamento è stato meno partecipe e lo studio maggiormente 
mnemonico, finalizzato ai momenti di verifica.  
Il clima relazionale è sempre stato molto piacevole, favorendo così lo 
svolgimento delle varie attività didattiche. Sempre corretto, collaborativo e 
disciplinato il comportamento. 
 
 
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. 
Buona 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. 
La maggior 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 la maggior parte della classe sa 
contestualizzare autonomamente le prospettive a carattere scientifico 
correlate ai diversi temi affrontati, cogliendo talvolta anche le implicazioni 
sociali meno esplicite. 

 
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 e 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 
− La tettonica delle placche: placche e terremoti (relazioni esistenti tra 
attività sismica e tipi diversi di margini di placca), placche e vulcani 
(vulcani legati alla subduzione, vulcani legati alle dorsali oceaniche, 
vulcani interplacca) 
− Dibattito in classe e approfondimento delle tematiche collegate al 
movimento “Friday for future” 

 
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. 
 



STORIA  DELL’ARTE (C. Manganaro) – DOC. 15 MAGGIO 2019 –  5^B   classico  

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE: 
La classe 5^Bc, formata da 21 studenti, 4 maschi e 17 ragazze, ha mantenuto la 

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

tale periodo, un generalmente 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 45 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, CLIL), 

inoltre sanno tutti gestire programmi di lavoro a computer come Word, Powerpoint e 

Prezi. 

 

 

 

 



 
 

ATTIVITA’ SVOLTA: 
L’articolazione delle lezioni, riferita al programma Ministeriale sintetizzato nel PTOF 

e esplicitato nei Piani di lavoro di inizio anno, ha previsto la seguente scansione: 

• L’evoluzione del ruolo degli intellettuali: fra Illuminismo e Novecento: il 

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

impressione (dic-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). 

CLIL: History of Art in English with CLIL methodology is a new challenge. This is my 

second year of an official Art course in English, so we practised some modules to 

start. As the school have not jet any official and structured CLIL project I necessarily 

had to work in my lessons time, and with a very short timetable. Consequently in 

any class I have worked with short modules of 3/6 hours. In my fifth year classes 

(5Ac, 5Bc), in the first part of the year I focused my CLIL activities (6 hours each 

class) on the abilities of reading a bidimensional masterpiece of Modern and 

Contemporary Art. In the second part of the year, it was planned a tour in 

Guggenheim Collection of Venice, after which they had to present in English a 

masterpiece of the Collection as the conclusion of the course, but unfortunately we 

couldn’t finish this project for different reasons. 

Reading a bi-dimensional painted masterpiece can be very difficult; it is a complex 

cognitive process, especially if you have no idea of the characteristics of a work of 

art. Moreover it is a problem if you do not know the vocabulary necessary to fully 

express your ideas. In my opinion, the fourth year (also the fifth) of the liceo is the 

right moment to start a CLIL project, because students are reaching a B2 level 

English competence and they also have a basic knowledge of Art history, since they 

already have had one (or two) year of Art Classes.  

My final judgement about the level reached is that students are not likely to be able 

to fully and correctly express in English their ideas on a work of art, due to the very 

few hours we reserved to this project. 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE:  MAURIZIO BRESSAN 

Presentazione dei livelli raggiunti 
 

La classe 5B del liceo classico è costituita da quattro elementi di sesso 
maschile e da diciassette di sesso femminile. Si presenta diversificata nelle 
conoscenze e competenze disciplinari; la maggior parte dei suoi componenti 
nel corso dell’anno scolastico ha tenuto un comportamento corretto e 
rispettoso. Gli allievi hanno partecipato con alterno interesse e impegno alle 
proposte motorie, comunque determinati ad affrontarle, con l’obbiettivo di 
portarle a termine con successo. Sottolineo comunque che in questo ambito 
per alcuni studenti il coinvolgimento alle proposte è stato supportato, rispetto 
gli anni scorsi, da una minore passione e i risultati finali ne sono stati una 
chiara conseguenza 

Clima: il gruppo si rispetta, al suo interno non ci sono particolari 
tensioni, i ragazzi sono capaci di prendere iniziative condivise in modo 
autonomo, anche quando gli interessi sono diversi.  

Le lezioni si sono tenute il mercoledì, nella palestra di piazza Maestri 
del lavoro, dalle ore 08.10 alle 10.10. La programmazione ha avuto uno 
sviluppo regolare. Le singole lezioni talvolta hanno risentito delle diverse 
iniziative didattiche, culturali programmate in orario curriculare, oltre ai miei 
impegni istituzionali.  

La classe, ha seguito il progetto “yoga” per quattro lezioni. L’iniziativa è 

stata accolta in modo favorevole da tutti gli studenti. 
 

Competenze 
 

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

Sottolineo che per diversi allievi 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 e tradizionali; 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 e 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 

Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze e capacità 

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

 

 

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

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

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

La valutazione finale pertanto riguarda la contemporanea presenza 

della globalità degli indicatori sopra menzionati.  
 

Verifiche e valutazione 



                                                                                          

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

BILANCIO CONCLUSIVO SULLA CLASSE E PERCORSO DIDATTICO-
EDUCATIVO 

 

Il gruppo classe degli avvalentesi dell’I.R.C., durante questo anno scolastico, 
si è dimostrato propositivo e partecipativo al dialogo educativo intervenendo 
con pertinenza e senso critico, salvo qualche caso di distrazione. Gli studenti 
hanno fatto propri gli approfondimenti culturali proposti ed hanno raggiunto un 
ottimo livello di preparazione. Il percorso educativo condotto con la classe è 
stato imperniato sull’esigenza di sviluppare negli studenti delle competenze 
atte a favorire la consapevolezza nei confronti di scelte mature e responsabili. 
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 
peculiarità̀, 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 società̀ 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: 27 

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. 
- Chiesa e totalitarismi del XX secolo. 
- Il Concilio Vaticano II.  

- la Chiesa e i Diritti umani: visione del film Il diritto di contare. 

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.    

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
LICEO “LEOPARDI-MAJORANA” – PORDENONE 

Piazza Maestri del Lavoro n. 2 - Tel. 0434 27206 – Fax 0434 523664 
e-mail: pnis001004@istruzione.it – www.leomajor.edu.it 

 

http://www.leomajor.edu.it/

	0000-copertina 5^B classico DOC 15 Maggio 2019 4
	000-5^ Bc
	Composizione del consiglio di classe
	Materia di insegnamento
	Docente

	COORDINATORE DI CLASSE
	Verbalizzante

	00-2018-2019-15M-C5B-premessa-camillieri_def
	01-2018-19 - 15 MAGGIO C5B ITALIANO - Brovedani
	02-2018-19-15M-C5B-latino-severino
	03-2018-19-15M-C5B-greco-severino
	05-2018-19-15M-C5B-filosofia-novaretti
	06-2018-19-15M-C5B-storia-novaretti
	07-2018-19-15M-C5B-inglese-mazzucco
	08-2018-19-15M-C5B-matematca-camillieri
	09-2018-19-15M-C5B-fisica-camillieri
	    

	12-2018-19-15M-C5B-scienze-Garlatti
	13_2018_19_15M_C5B_storiaarte_Manganaro
	14-2018-19-15M-C5B-sc.motorie e sportive-Bressan
	15-2018-19-15M-C5B
	copertina  RETRO

