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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe 5Cc risulta formata da 19 allievi (13 studentesse e 6 studenti) 
di cui uno inserito nel gruppo all’inizio del quarto anno; un’allieva ha trascorso 
l’intero a.s. 2017/2018 studiando all’estero. Durante l’intero quinquennio la 
classe ha optato per la settimana breve, ripartita negli ultimi tre anni di scuola 
in sei ore di lezione al giorno per quattro giorni, un rientro pomeridiano e il 
sabato libero.  

Gli studenti si presentano come un gruppo sostanzialmente corretto, 
collaborativo e disponibile al dialogo educativo, pur permanendo una 
modalità di apprendimento in prevalenza ricettiva: ognuno contribuisce al 
lavoro scolastico secondo le proprie attitudini, pochi si volgono alla ricerca di 
confronto attivo sugli argomenti trattati sia con i compagni sia con i docenti e 
altri con interventi sporadici e settoriali. La naturale tendenza ad aggregarsi 
per affinità d'interesse e per sintonia d'intenti non ha pregiudicato la qualità 
della vita quotidiana in aula, trascorsa in un clima di fiducia che ha consentito 
di gestire positivamente divergenze di vedute e organizzazione delle attività. 
Nell'arco degli ultimi tre anni, poi, gli studenti hanno imparato a regolare i 
rapporti con i docenti, accogliendo stili di insegnamento diversi tra loro nel 
rispetto dei ruoli. 
 Gli allievi sono pertinenti nei tempi e nelle modalità di esposizione, 
adottano adeguati livelli di attenzione e nella maggioranza dei casi 
organizzano efficacemente la stesura di appunti dalle lezioni. Permangono 
diversificate la qualità della rielaborazione critica e la capacità di 
organizzazione nella revisione personale degli argomenti discussi in aula: 
alcune persone operano con rigore e in autonomia, altre si muovono con 
difficoltà e con approssimazione, soprattutto ove sia richiesta utilizzazione 
sistematica di conoscenze tecniche; quasi tutti quest'anno si sono tuttavia 
impegnati nel miglioramento delle proprie strategie di studio 
 In tutte le occasioni extrascolastiche, compresi i viaggi di istruzione, gli 
alunni si sono dimostrati negli anni rispettosi delle persone, dei luoghi e delle 
regole. 
 
PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Nel secondo anno del primo biennio sono cambiati i titolari delle 
discipline di geostoria, di matematica e di religione. Nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno si è registrata continuità didattica per lingua e letteratura 
italiana, per lingua e cultura greca, per storia e filosofia, per matematica, per 



lingua e letteratura inglese, per storia dell’arte e per educazione fisica; 
nell’a.s.2017/18la composizione del consiglio ha registrato avvicendamento 
dei docenti in scienze e in religione, mentre l’insegnamento della fisica è 
stato assunto dal docente di matematica; nell’a.s. attuale la composizione del 
consiglio è rimasta invariata eccezion fatta per religione, mentre 
l’insegnamento di lingua e cultura latina è stato assunto dalla docente di 
lingua e cultura greca. 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
Competenze trasversali raggiunte 
 

Tra le competenze segnalate nel Piano di Lavoro a inizio d’anno sono 
state per lo più raggiunte, anche se con esiti diversi: 
- consolidare il metodo di studio, riconoscendo punti di forza e punti di 
debolezza, e organizzare il proprio apprendimento, in funzione dei tempi 
disponibili e delle proprie strategie (imparare a imparare); 
- acquisire e interpretare criticamente l'informazione ricevuta e valutarne 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni; saper prendere appunti e 
reperire e selezionare informazioni e notizie da fonti diverse; individuare ed 
effettuare semplici collegamenti interdisciplinari (acquisire e interpretare 
l’informazione);  
- individuare collegamenti tra fenomeni, eventi e concetti, riconoscendo 
analogie e differenze, cause ed effetti in senso diacronico e sincronico 
(individuare collegamenti e relazioni); 
- comprendere messaggi di genere e di complessità diversi, trasmessi 
utilizzando vari tipi di linguaggio e vari supporti; esprimersi in modo chiaro, 
sia all'orale che allo scritto, usando correttamente i linguaggi specifici delle 
discipline (comunicare); 
- interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista e contribuendo 
all’apprendimento comune nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri (collaborare e partecipare); 
- inserirsi in modo consapevole nella vita sociale riconoscendo le opportunità 
comuni, i limiti, le regole e le responsabilità a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente (agire in modo autonomo e responsabile). 
 
Metodi e strumenti 
 

I docenti, pur riservandosi di adottare eventuali varianti a seconda delle 
necessità della specifica disciplina e affiancandole alla lezione frontale, sono 
ricorsi alle seguenti strategie didattiche comuni: 
- lezioni dialogate 
- approfondimenti individuali o di gruppo 
- attività laboratoriali 



- proiezione di video e film 
- uso degli strumenti informatici 
- analisi di quotidiani o di riviste specialistiche 
- partecipazione a incontri, a convegni, a visite guidate, a mostre, a iniziative 
sportive, organizzati nel territorio, di particolare interesse culturale e formativo 
per la classe.  

Agli strumenti “tradizionali” (cartacei, in adozione o in fotocopia) sono 
stati affiancati quelli multimediali e informatici, ove possibile. 
 
Criteri di verifica e di valutazione 

In base a quanto stabilito dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
ferme restando le modalità (da quelle tradizionali scritte e orali, ad altre come 
prove strutturate e non, test, questionari, relazioni, ricerche, approfondimenti) 
stabilite dai singoli docenti e proposte nei rispettivi Piani di lavoro, cui si rinvia 
per dettagli e per precisazioni, le verifiche sono state attuate con cadenza 
regolare e in numero congruo, facendo ricorso a diverse tipologie e 
utilizzando l’intera gamma dei punteggi. In vista dell'Esame di Stato gli 
studenti hanno partecipato alle due simulazioni d’esame per ogni prova 
scritta nelle date, nei tempi e sui materiali scelti dal Ministero per il “circuito” 
nazionale. 

Per la valutazione complessiva e finale sono stati tenuti in 
considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto: 
- impegno e puntualità nello svolgimento del lavoro domestico 
- partecipazione al dialogo educativo 
- contributi personali e critici 
- progresso rispetto alla situazione di partenza 
- autonomia e responsabilità dimostrate nel proprio percorso culturale. 
 
Attività di recupero o di approfondimento 
 

Il Consiglio di classe per il potenziamento metodologico dell’intero 
gruppo classe ha adottato le seguenti strategie: 
- interventi di revisione su particolari argomenti durante le ore curriculari; 
- utilizzo del lavoro di gruppo; 
- ripasso in funzione di collegamenti pluridisciplinari. 
 
PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Ricordando che tutte le materie concorrono alla formazione degli 
studenti nell’ambito delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, dal Ptof 
dell’Istituto è stata individuata come disciplina di riferimento per 
l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione la Storia, i n  q u a n t o  s i  
p r e f i g g e  l ’ o b i e t t i v o  d i  e d u c a r e  ai principi fondamentali del vivere 
civile e d i  portare gli studenti a sviluppare consapevolezze di carattere 



personale, interpersonale e interculturale. 

Competenze 
- Competenza sociale: legata al benessere personale e sociale, f o r m a  

a l l a consapevolezza di ciò che deve essere operato per conseguire un 
rispettoso rapporto con sé, con gli altri e con l’ambiente. Afferisce ad 
essa la conoscenza dei gruppi, delle organizzazioni del lavoro, delle 
politiche, del carattere multiculturale dell’Europa e del mondo. 

- Competenza civica: basata sulla conoscenza dei concetti di democrazia, 
di giustizia, di libertà, di diritti civili e sul pieno rispetto dei diritti umani, tra 
cui quello di uguaglianza, quale base per la democrazia, forma a l la 
consapevolezza e alla comprensione delle differenze fra sistemi di valori di 
diversi gruppi religiosi o etnici. Afferisce ad essa anche la 
sensibilizzazione a manifestare un senso d’appartenenza al luogo in cui si 
vive, al proprio paese, all’UE e al mondo.  

 
 Il percorso sulla “Cittadinanza”, intesa come capacità di sentirsi cittadini 
attivi, che esercitano diritti inviolabili e che rispettano i doveri inderogabili 
della società di cui fanno parte, e il percorso sulla “Costituzione”, consistente 
nello studio della formazione storica delle prime costituzioni moderne in 
alcuni stati europei ed extraeuropei e nell’analisi di alcuni articoli della 
Costituzione della Repubblica Italiana, documento fondamentale della nostra 
democrazia caratterizzata da valori, regole e strutture indispensabili per una 
convivenza civile, sono stati realizzati a partire dalla classe terza e 
ampiamente sviluppati nel corso della classe quarta, anche attraverso un 
approfondimento di Filosofia politica attraverso lavori di gruppo da parte degli 
studenti. Inoltre, l’educazione alla cittadinanza è stata sviluppata non solo nei 
contenuti curriculari, ma anche con il costante esercizio di democrazia interna 
attraverso le assemblee di classe e le assemblee di Istituto, attraverso le 
elezioni e l’impegno di rappresentanti di classe, di rappresentanti di Istituto e 
di rappresentanti della Consulta degli Studenti. 
  Per quanto riguarda in particolare la classe quinta sono stati sviluppati i 
seguenti percorsi: 
- la crisi delle istituzioni e dei principi liberal-democratici nel XX secolo; 
- i totalitarismi e le leggi razziali; 
- la Costituzione italiana: inquadramento storico e struttura; 
- gli organismi Internazionali: ONU e Unione Europea. 
 
  Gli allievi hanno assistito ai seguenti incontri: 
- lezione del prof. Moro dal titolo “Il processo dall’Apologia di Socrate al 

processo penale” (classe terza); 
- lezione del prof. Moro dal titolo “Approfondimento della teoria 

giusnaturalistica” (classe quarta); 
- approfondimento su “Archeologia industriale e impatto dei cotonifici sul 



territorio pordenonese” (classe quarta); 
- lezioni del prof. D. Girotto sulla Costituzione italiana e, in particolare, sul 

diritto del lavoro; 
- incontro con Sultana Razon Veronesi, reduce di Bergen Belsen; 
- convegno su legalità e giustizia comprendente due interventi: 

La δίκη nella cultura classica a cura del prof. A. Iannucci 
Le prospettive dell'intelligenza artificiale a cura del prof. R. Borsari; 

- lezione della prof.ssa R. Bortolin su “Beni culturali e Costituzione: tutela e 
valorizzazione alla luce della nuova riforma”; 

- partecipazione di ogni studente ad almeno uno degli incontri pomeridiani di 
geopolitica “La storia dimenticata” a cura del prof. M. Casella e del prof. C. 
Riva. 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 
 

Sulla base di quanto si evince dalle Legge 107 del 2015, nel nostro 
Liceo si è ritenuto di favorire la diversificazione delle proposte relative 
all’alternanza scuola-lavoro sia in relazione all’anno di corso sia in riferimento 
agli interessi dei singoli, coniugandole quindi con l’orientamento in uscita. 

Per quanto concerne il terzo anno sono state privilegiate attività che 
coinvolgessero l’intero gruppo classe finalizzate: 
- alla formazione sulla sicurezza, articolata nel modulo base e nel modulo di 

medio rischio, a cui è seguito un test con relativa certificazione, necessaria 
a intraprendere le attività individuali; 

- alla conoscenza del territorio, attraverso incontri con il mondo del lavoro e 
visite guidate in collaborazione con l’Unione Industriali, con la Camera di 
commercio, con l’Associazione dei maestri del lavoro, con il Cro di Aviano 
e con il Polo tecnologico; 

- allo sviluppo di competenze nell’ambito dell’indirizzo di studi scelto. La 
classe 5Cc ha avuto l’opportunità di partecipare a un progetto di alternanza 
con l’Archivio di stato di Pordenone e ha partecipato a lezioni dedicate alla 
ricerca bibliografica, sia a scuola sia presso la Biblioteca civica di 
Pordenone. 

Per quanto concerne il quarto anno sono stati proposti agli allievi 
percorsi di formazione, pensati per sostenere i singoli nell’orientamento 
professionale e universitario e coordinati dai docenti delle aree d’interesse 
comuni ai tre indirizzi, che si occupano di rafforzare il radicamento dell’Istituto 
nel tessuto sociale, culturale e lavorativo del territorio: area delle scienze 
umane, area umanistica e della comunicazione, area storico-giuridico-
economica, area scientifico-ambientale, area medico-sanitaria, area delle 
scienze motorie, area artistico-architettonica, area del potenziamento 
linguistico. 



Per il quinto anno era stata prevista la possibilità di partecipare ad 
attività individuali ma solo un numero ridotto di allievi ha aderito a attività 
extracurriculari, essendo stato raggiunto nella maggioranza dei casi il monte 
ore previsto, soprattutto grazie alle attività riconosciute per il rafforzamento 
delle competenze linguistiche o digitali. Alcuni allievi hanno partecipato ad 
attività di formazione organizzate da alcune università nel periodo estivo. 
 
TEMI PLURIDISCIPLINARI 
 

I temi sotto indicati sono il risultato dell’individuazione di nuclei 
concettuali afferenti a conoscenze specifiche delle singole discipline, 
eventualmente convergenti o trasversali, indipendenti da una pianificazione 
iniziale del Consiglio di Classe.  

A partire dall’individuazione dei sotto riportati raccordi tematici 
pluridisciplinari si conduce la fase di ripasso dei contenuti e dei materiali 
proposti.  

 
- Realtà tra verità e interpretazione: ricostruzione oggettiva del reale e sue 
rappresentazioni letterarie e filosofiche. 
 
- Intellettuali e potere: il ruolo dell’intellettuale nel tempo e i suoi rapporti con il 
potere, politico economico o religioso, tra dissenso, silenzio e consenso.  
 
- Guerra e imperialismi: diritti, forme e esiti di lotta nei conflitti. 
 
- Uomo e ambiente: approcci, riflessioni, problemi e responsabilità 
nell’interazione tra vita umana e leggi della natura. 
 
ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Per l’ampliamento dell’offerta formativa gli studenti hanno aderito alle 
seguenti attività: 
 

a) iniziative rivolte all'intera classe 
 

- “Adotta uno spettacolo” all’interno della rassegna di prosa promossa e 
realizzata dal Teatro Comunale “G. Verdi” di Pordenone: “Con il vostro 
irridente silenzio (studio sulle lettere e sul memoriale di A. Moro)”; 
- Pnlegge: “Economia delle aspettative” (incontro con S. De Biase e L. 
Maistrello); 
- Progetto “Ferite di guerra in tempo di pace”: uscita a Monte S. Michele 
(museo e territorio) e a Gorizia (topografia della memoria); 
- Monologo teatrale su “La vita di Barbara McClintock” (premio Nobel per la 
scoperta dei trasposoni); 



- Conferenza sui terremoti (relatrice A. Saraò, Istituto Nazionale di 
oceanografia e geofisica di Trieste); 
- Conferenza su “Matematica e musica” (relatori G. Pravisani e F. Gioia); 
- Progetto presso il teatro Verdi: Educational “Scatole sonore (quando la 
musica incontra il cinema)” a cura di P. Locatelli e di A. Massarotto. 
 

b) iniziative ad adesione volontaria, singola o a gruppi 
 

- Progetto Giochi virgiliani; 
- Summerschool di filosofia (“La filosofia del Novecento”); 
- Incontri tra storia e geopolitica “La storia dimenticata”; 
- Corsi in preparazione alle certificazioni linguistiche (FCE, CAE); 
- Olimpiadi di filosofia, Olimpiadi di italiano, Olimpiadi delle lingue classiche; 
- Viaggio di istruzione in Grecia. 
 
Pordenone, 9 maggio 2019 

 
Per il consiglio di classe la 

Coordinatrice  
 
 
 
 



 

Manuali  in adozione 
 

 G.Baldi, S. Giusso, M.Razetti, G. Zaccaria – Il piacere dei testi – 
volumi  G. Leopardi,5,6- Paravia 2014 

 Divina Commedia, Paradiso - Edizione libera 
 

Docente: Maria Carolina Tedeschi 
 

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

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

Competenze Abilità Conoscenze 
( articolate in moduli) 

 Saper leggere 
un testo e 
coglierne il 
significato  

 Saper 
confrontare le 
diverse 
interpretazioni 

 Saper 

 Collocare gli 
autori nel 
contesto storico-
culturale in cui 
operano 

 Individuare gli 
elementi 
caratterizzanti la 
produzione degli 

 G. Leopardi e 
l‟”arido vero”.  

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

  La rappresenta- 



contestualizzar
e 

 Sapere 
attualizzare 

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

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

 Saper operare 
confronti tra 
testi, autori e 
opere 

 Saper usare il 
lessico 
specifico della 
disciplina 

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

autori 
 Individuare nei 

testi 
caratteristiche 
strutturali, 
contenutistiche e 
stilistiche 

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

 Rielaborare, 
argomentare e 
riferire le 
conoscenze 
apprese 

 Usare il lessico 
specifico 

 Produrre testi di 
tipologia diversa 

 Operare 
confronti tra 
discipline e 
conoscenze 
trasversali 

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

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

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

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

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

  La guerra, 
esperienza di 
maturazione in 
prosa  e in 
poesia  

 Poesia e prosa 
nella seconda 
metà del „900( 



cenni o 
micropercorsi 
per autori, temi 
e  generi)  

 Dante, Paradiso 
(7 canti). 

 

 
Strategie didattiche e strumenti 

 
- Lezioni frontali e dialogate, con necessari o eventuali collegamenti 
interdisciplinari. 
- Esposizioni/relazioni da parte di singoli allievi o in piccoli gruppi relative a 
singole parti o aspetti del programma 
- Spettacolo teatrale per Adottaunospettacolo: Con il vostro irridente silenzio 
- Libro di testo e Divina Commedia (in qualsiasi edizione) 
- Appunti  
- Lettura integrale di testi ( individuale) 
- Fotocopie integrative  
- Audio, dvd 

 
Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 

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

Obiettivi educativi, cognitivi e operativi raggiunti 
 

Obiettivi 

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



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

 
Conoscenze 

 
Gli alunni conoscono, almeno nelle linee portanti, la cultura e la produzione 
letteraria italiana dalla seconda metà dell'Ottocento al Novecento, inclusi 
talvolta alcuni rapporti con le manifestazioni letterarie e artistiche 
contemporanee in Europa. 

Competenze – Capacità 
Gli allievi sanno 

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

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

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

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

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

 
Contenuti  

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

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

Sono state effettuate anche 2 simulazioni comuni e Nazionali di Prima prova 

d‟esame,a febbraio  e a marzo. 

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

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

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

„900, strutturata in moduli articolati per temi, movimenti, generi, autori e 

tempi. 



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

Alighieri. 

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

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

e della panoramica storico – letteraria di appartenenza. 

Nella trattazione dei singoli moduli si sono sviluppati i seguenti raccordi 

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

nell‟elenco dei contenuti: 

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

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

Novecento 
 
NB: il ripasso dei contenuti è stato condotto, nei tempi e nei modi 
possibili, seguendo i temi o raccordi trasversali indicati in Premessa al 
Documento del 15 maggio. 
 
G. Leopardi: la vita, il pensiero, la poetica del vago e 

indefinito,Zibaldone,Canzoni e Idilli, Operette morali, i Grandi Idilli, l'ultimo 

Leopardi. 

Dallo Zibaldone    La teoria del piacere – Il vago,l’indefinito e le rimembranze 
della fanciullezza – La rimembranza – Indefinito e infinito – Ricordanza e 
poesia 
Dai Canti  Ad Angelo Mai 

                           L'infinito 

A Silvia 

Ultimo canto di Saffo 

La quiete dopo la tempesta 

   Il passero solitario 

   Il sabato del villaggio 



                            A se stesso 

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

Dalle Operette morali  Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

L’ETA’ POSTUNITARIA 

La Scapigliatura:  il rifiuto del conformismo letterario e di costume, il ripudio 

della società materialistica negatrice dell'ideale. 

Raccordo interno: b 
 
E. Praga,Preludio – La strada ferrata 

A. Boito, Dualismo 

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

Del movimento italiano sono stati analizzati in particolare l'origine del 
termine, le caratteristiche sociologiche e intellettuali dei componenti, il 
conflitto artista-società.  

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

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

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

sensibilità decadente? 

Raccordo interno: a 
 

da Rime nuove    Idillio maremmano 

     Il comune rustico  

dalle Odi barbare  Alla stazione in una mattina d'autunno 

                              Nella piazza di San Petronio 

G. Verga: il verismo di Verga e il naturalismo zoliano: analogie e differenze. 
La tecnica narrativa (rifiuto del narratore "onnisciente", "eclisse" dell'autore, 
la "regressione", straniamento e straniamento rovesciato), l'ideologia 
verghiana (il pessimismo, il conservatorismo), i rapporti con il Positivismo (da 
un lato l'accettazione delle teorie di Darwin e del meccanismo della "lotta per 
la vita", dall'altro l‟immunità dai miti contemporanei come quello del 
progresso). Lo svolgimento dell'opera (dalla svolta di Rosso Malpelo al 
progetto dei Vinti). I Malavoglia: il conflitto 'Ntoni-padron 'Ntoni, modernità e 



tradizione; la struttura narrativa bipolare (il coro di Aci Trezza diviso fra 
personaggi portatori di valori puri e la comunità cinica, mossa dall'interesse). 
Mastro-don Gesualdo: l'interiorizzarsi del conflitto valori-economicità, la 
sconfitta esistenziale di Gesualdo, il confronto con Mazzarò, protagonista de 
La roba.  

Raccordi interni: a - h 
 

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

Lacerteux 

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

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

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

L’amante di Gramigna (Impersonalità e regressione),de I Malavoglia( La 

travolgente fiumana del progresso) 

da Vita dei campi  Rosso Malpelo – Fantasticheria 

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

                                  I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e 
interesse economico 

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

                                 Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta 

                                 L‟addio al mondo premoderno 

dalle Novelle rusticane     La roba  

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

                                            La morte di mastro don Gesualdo 

Definite le caratteristiche in generale del Verismo italiano, individuate 

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

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

incentrato sulle tecniche narrative, sul progressivo superamento 

dell'idealizzazione romantica del mondo contadino, sul conflitto valori-

economicità, sul conservatorismo dello scrittore siciliano. 

 



IL DECADENTISMO 

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

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

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

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

Raccordi interni:b -  e  
 

P. Verlaine , Arte poetica – Languore 

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

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

maestro di edonismo (cap.II) 

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

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

Positivismo, sul motivo del mistero e delle “corrispondenze”, sul panismo e 

sulle figure del poeta veggente e dell‟esteta, del superuomo e del 

“fanciullino”, sulle tecniche espressive, sul valore metaforico della malattia e 

della morte, sul vitalismo e sul velleitarismo, sul concetto di “perdita 

dell‟aureola” e, in genere, sul rapporto conflittuale artista-società. 

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

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

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

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

da Le Laudi La sera fiesolana 

                   Lungo l‟Affrico… 

   Meriggio 

                            La pioggia nel pineto 

Da Notturno       La prosa “notturna” 

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



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

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

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

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

particolare modo di presentarsi dell‟atteggiamento antiborghese e 

antidemocratico del pescarese.  

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

raccolte, le soluzioni formali. 

Raccordo interno: g 
 
da Myricae  Arano 

                   Novembre 

                   X Agosto 

  L‟assiuolo    

dai Canti di Castelvecchio  Il gelsomino notturno 

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

da Poemetti                           Italy (alcune parti) 

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

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

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

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

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

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

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

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

IL PRIMO NOVECENTO 

I. Svevo: la vita, Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno(la figura dell'inetto, 
"salute e malattia"; Svevo e la psicanalisi). 

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

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



da La coscienza di Zeno La morte del padre -Psico-analisi. 

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

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

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

si è soffermati in particolare sui mutamenti, dal punto di vista narrativo e 

contenutistico, tra i primi romanzi e l'ultimo, sul concetto di narratore 

inattendibile, sull'ironia di Zeno, sulle categorie di "salute" e "malattia", sul 

valore straniante della diversità e della mobilità, sui rapporti di Svevo con la 

psicanalisi. 

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

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

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

Raccordi interni:h - i  
 

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

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

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

 da L'umorismo Un‟arte che scompone il reale 

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

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

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

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

figura del "forestiere della vita", il "relativismo conoscitivo" e la poetica 

dell'"umorismo") soprattutto grazie ad estratti dal saggio su L'umorismo , 

sono state presentate le novelle, cercando analogie e differenze tra queste e 

quelle verghiane; successivamente ci si è soffermati sui romanzi maggiori, 

per poi passare al teatro, individuando il contesto in cui si inserisce il 

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

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

delle convenzioni del suo tempo.  



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

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

mitologie dannunziane. 

Raccordi interni: f - g  
 

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

G.Gozzano dai Colloqui  Totò Merumeni 

La presentazione del movimento, delle tematiche principali e delle peculiarità 

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

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

con i modelli pascoliano e dannunziano. 

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

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

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

Raccordi interni: a – f- g  
 

Filippo Tommaso Marinetti    Manifesto del Futurismo  

              Manifesto tecnico della letteratura futurista 

A. Palazzeschi E lasciatemi divertire! 

TRA LE DUE GUERRE 

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

tradizionale), le raccolte . 

Raccordi interni: f -g  

 

da L’allegria                Il porto sepolto 

                      Veglia    

                       I fiumi 

                                               Soldati 

                                               Commiato  

                                               Mattina  



                                               In memoria 

da Sentimento del tempo      L‟isola 

da Il dolore                             Tutto ho perduto – Non gridate più   

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

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

guerra,…), l'analisi dei testi si è incentrata sulla ricerca della purezza 

originaria della parola ma anche personale, sulla missione del letterato (Il 

porto sepolto), sulla poetica dell‟"attimo", sulle rielaborazioni in chiave 

poetica della vicenda bellica (si pensi al particolare senso dell'Allegria di 

naufragi); quindi è stato studiato il recupero delle forme tradizionali, per 

passare infine alla rivisitazione in chiave universale delle esperienze private 

nelle ultime raccolte (cfr. Il dolore). 

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

conoscenza in negativo), le raccolte. 

Raccordi interni: a – b- f - g  
 

da Ossi di seppia         I limoni 

Non chiederci la parola 

    Meriggiare pallido e assorto 

    Spesso il male di vivere... 

                                     Cigola la carrucola… 

da Le occasioni  Non recidere, forbice, quel volto 

    La casa dei doganieri 

Da La bufera e altro   L‟anguilla 

                                   Piccolo testamento 

Da Satura                   La storia 

L'analisi è partita da "Non chiederci la parola", documento principe della 
poetica di Montale, che, assieme a "Spesso il male di vivere", ha consentito 
un discorso sul "correlativo oggettivo" come alternativa all'insufficienza della 
comunicazione verbale .Vi è stata la necessità di un confronto tra la già 
citata "Non chiederci la parola" e "Commiato" di Ungaretti: dunque a partire 
dalla disamina degli aspetti formali dei due componimenti si è sviluppata una 



riflessione più ampia sul ruolo che debba assumere il poeta per i due autori. 
Necessaria è stata allora la lettura almeno dei vv. 1-12 de "I limoni" per 
chiarire la polemica di Montale verso la tradizione aulica e ufficiale, in 
generale nei riguardi della figura del poeta vate. "Meriggiare pallido" ha 
fornito poi un'occasione di confronto fra la prospettiva pessimistica del ligure, 
fiduciosa in un razionalismo senza speranza e privo di conforto, e quella 
titanica dell'ultimo Leopardi, ugualmente tesa al rifiuto degli "ameni inganni". 
Anche il tema della memoria ("Cigola la carrucola", "Non recidere forbice", 
"La casa dei doganieri") ha permesso un recupero di tematiche già trattate 
(primo Leopardi), per un raffronto tra la poesia dell'immaginazione e del 
vago del recanatese e quella scettica nei confronti di ogni "varco" 
consolatorio di Montale.  

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

del dopoguerra e le nuove soluzioni espressive. 

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

Da Giorno dopo giorno Alle fronde dei salici 

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

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

Canzoniere come racconto. 

Raccordi interni:f - g  
 

dal Canzoniere  Trieste 

    Ulisse 

     Amai 

    A mia moglie 

    La capra 

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

con la città natale, con i genitori, con la cultura contemporanea, con la 

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

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

autodidatta con la tradizione letteraria, è stata analizzata la lirica "La capra" 

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

tradizione letteraria di ascendenza stilnovistica . 



IL SECONDO DOPOGUERRA 

Il Neorealismo: alle origini del Neorealismo: l'impegno e l‟eredità 

gramsciana. Narrativa di guerra e di Resistenza. Il cinema. 

Raccordi interni: a –b- f - h  
 
A. Gramsci, dai Quaderni del carcere  Il carattere non nazionale-popolare 
della letteratura italiana 

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

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

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

dimensione del fantastico; dalla fantascienza al gioco del narrare. 

Raccordi interni: f - h  
 

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

partecipazione 

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

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

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

componente fantastica nella trilogia de I nostri antenati, per analizzare infine 

l'influsso dello strutturalismo e la ricerca nel "labirinto" della realtà nella 

produzione successiva al 1964. 

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

                                                          G. Caproni, Il muro della terra – Anch‟io 

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

del mondo. 

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

ossessioni di don Gonzalo 

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

reale “barocco” 

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

poetiche, la narrativa e l‟ultimo Pasolini. 



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

- Da Una vita violenta: degradazione e innocenza del popolo 

- Da Scritti corsari: rimpianto del mondo contadino e omologazione 

contemporanea 

 

PS: i titoli dei passi tratti da romanzi corrispondono a quelli forniti 

dal testo in adozione. 

Dante Alighieri, Paradiso Canti I,III,VI, XI, XII, XVII e XXXIII 

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

 

Verifiche e valutazione 

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

studenti sono stati chiamati ad individuare le strutture tematiche dei vari 

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

opere studiate e ricostruire attraverso i dati acquisiti i lineamenti della storia 

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

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

coordinate storico-critiche. I compiti scritti, 2 per il I quadrimestre, 3 ( 

comprese le 2 simulazioni nazionali di prima prova) per il II, sono stati 

conformi alle indicazioni ministeriali;sono stati somministrati pure alcuni 

questionari sugli argomenti trattati, con cui valutare le nozioni apprese, la 



capacità di utilizzare la lingua in maniera scorrevole e di organizzare le 

proprie idee in modo coerente e consequenziale. 

Per criteri e metodi di verifica e di valutazione sono stati adottati quelli 
approvati dal C.d.C; tuttavia è opportuno fornire quelli specifici per la 
produzione scritta osservati nei processi di verifica e valutativi attuati nel 
corso dell‟anno scolastico. Per quanto concerne la correzione degli scritti 
sono stati considerati i seguenti parametri in ordine d‟importanza: 
 Aderenza alla traccia proposta 
 Consequenzialità dell‟argomentazione, organicità del contenuto ed 

equilibrio fra le parti del testo 
 Formulazione di giudizi sempre motivati e supportati da valide 

argomentazioni ed esemplificazioni 
 Correttezza dal punto di vista sintattico, morfologico e ortografico 
 Proprietà e ricchezza lessicale 
 Equilibrio fra le parti del testo 
Non ultimo criterio l‟originalità del contenuto. 
La valutazione numerica (compresa tra il quattro e il dieci e trasformata 
anche in ventesimi ) è stata quasi sempre accompagnata da un commento 
scritto ( valutazione formulata sotto forma di griglia di valutazione, allegata al 
presente documento) oppure orale, secondo il tipo di prova, volto a rendere 
consapevole l‟alunno dei progressi conseguiti o dei limiti che hanno 
ostacolato il raggiungimento degli obiettivi prefissati: è stato, infatti, ritenuto 
opportuno rendere noti agli studenti i criteri di valutazione, in modo che 
potessero utilizzare il voto come occasione di analisi delle proprie difficoltà o 
dei propri successi e non come un giudizio inappellabile. 
 
Pordenone, 15 maggio 2019                          Maria Carolina Tedeschi 
 



LINGUA E CULTURA GRECA 

LINGUA E CULTURA LATINA 

Docente: Alessandra Rocco 

Il profilo della classe 

 

Gli studenti, affacciatisi al secondo biennio liceale curiosi nei confronti 
del mondo classico, negli anni hanno scoperto interesse per la dimensione 
sociale e antropologica delle civiltà antiche, manifestando apprezzamento più 
tiepido per le questioni letterarie. In aula gli allievi sono stati diligenti e capaci 
di gestire l’organizzazione del lavoro, disponibili alla collaborazione tra di loro 
e con il docente, nonostante siano più pronti a impegnarsi su sollecitazione 
dell’insegnante che a porre problemi di propria iniziativa e a proporre 
soluzioni. In un piccolo gruppo curiosità e spirito d’indagine sono stati 
alimentati da interessi personali, da desiderio di sistemazione delle 
conoscenze acquisite, da determinazione e da onestà intellettuale; alcuni in 
una riservatezza vigile hanno saputo bene integrare gli appunti dalle lezioni 
con l'esame del libro di testo; alcuni altri hanno cercato più pigramente e per 
senso del dovere di ottimizzare le fatiche dello studio.  

In generale gli allievi tutti hanno lavorato con onestà intellettuale, alcuni 
con fruttuosa determinazione e con fiducia. Le lezioni si sono svolte in un 
clima sereno e di rispetto reciproco non disgiunto dall'esercizio dell'ironia, 
utile a ravvivare i momenti di stanchezza o a stemperare quelli di tensione. 

L’autonomia delle argomentazioni nell'analisi testuale e la 
consequenzialità nelle operazioni di traduzione (ricognizione generale del 
testo, analisi sintattica e morfologica, scelte lessicali, interpretazione) non 
sono competenze sicure per ogni studente, per cui a più riprese sono stati 
dedicati momenti curriculari sia alla presentazione sintetica tramite schemi su 
temi letterari sia alla revisione di argomenti morfosintattici, cercando di 
rafforzare le competenze anche nella lingua d'arrivo, l'italiano.  
 
Le competenze, le abilità e le conoscenze 

 

Per quanto concerne le competenze e le abilità disciplinari specifiche 
del greco e del latino, presentate nel piano di lavoro iniziale, si può affermare 
che due terzi degli studenti le abbiano fatte proprie con sicurezza, in alcuni 
casi pervenendo a livelli di eccellenza, i restanti le utilizzino con risultati 
nell'area della sufficienza e su guida del docente; metà degli allievi, tuttavia, 
non è autonomo nelle operazioni di traduzione e le fragili competenze 
morfosintattiche, anche in lingua d'arrivo, consentono di comprendere 
semplici testi narrativi e descrittivi, in alcuni casi tra non poche difficoltà. 
  



 Per ciò che riguarda l’apprendimento di specifiche conoscenze culturali, 
non è stato realizzato nella sua interezza quanto previsto dal piano di lavoro, 
o perché si è dato spazio alla sistemazione delle conoscenze linguistiche o 
perché, soprattutto nel secondo quadrimestre, non poche ore sono state 
occupate in attività comuni. In particolare: in latino non sono stati studiati 
Persio, Ammiano Marcellino ed “Epicari” da Tacito; in greco non si è studiato 
Plutarco e si è ridotta la quantità di traduzione dal testo di Platone “Gige”.  

I testi d’autore tradotti sono stati pensati e scelti in relazione a due temi: 
la conoscenza di sé (Edipo re e Edipo a Colono di Sofocle e il mito di Narciso 
di Ovidio) e il quid est praecipuum (giustizia) nella società civile e nelle scelte 
individuali (Politeia di Platone e Quaestiones naturales di Seneca). 

In relazione ai temi trasversali indicati in premessa, sarà condotto il 
ripasso conclusivo nei tempi e nei modi possibili.  
 

GRECO 

 
1) letteratura 

 
- Età classica: quadro storico; a grandi linee cultura e società ad Atene nel V 
secolo a.C. e nel IV secolo a.C.; filosofia (sofistica); religione (culti olimpici; 
dionisismo). 
- Età ellenistica: quadro storico; centri di diffusione e orientamenti culturali; 
scienze; a grandi linee scuole filosofiche (epicureismo, stoicismo, cinismo); 
religione. 
- Teatro: il genere (origine e parti costitutive della tragedia e della commedia; 
luoghi e modi dello spettacolo teatrale). 
- Euripide: cenni biografici, tragediografia (trama di Alcesti, Medea, Ippolito, 
Eracle furente, Troiane, Elena, Baccanti), drammaturgia, rapporti con la 
sofistica, temi, personaggi, rapporti con il potere, realismo. 
Letture in traduzione 
• Il litigio tra padre e figlio (Alcesti, vv.629-740) 
• Medea e Giasone (Medea 446-626) 
• L'incontro e il riconoscimento tra Elena e Menelao (Elena 483-647) 
- Aristofane: vita, commediografia (trama di Acarnesi, Nuvole, Uccelli, 
Lisistrata), drammaturgia (intreccio base, linguaggio comico), temi (questioni 
socio-politiche, critica letteraria), schemi antropologici. 
Letture in traduzione 
• Truffe in assemblea (Acarnesi 61-173) 
• I due Discorsi (Nuvole, 889-1104) 
- Menandro: cenni biografici, commediografia (trama di Dyscolos), 
drammaturgia (innovazioni strutturali, linguaggio comico), personaggi, temi 
(cosmopolitismo e individualismo, philanthropia, tyche). 
- Storiografia: il genere (origini, rapporti con mito e con logografia, temi e 
forme). 



- Erodoto: cenni biografici, Storie (contenuto a grandi linee), il metodo, 
rapporti con cultura antecedente (epos, lirica, tragedia e teatro) e 
contemporanea, il relativismo, la visione della storia, l'uomo e la divinità, stile. 
Letture in traduzione 
• Proemio (Storie I, 1-5) 
• Creso e Solone (Storie I 30-33) 
• Il dibattito sulle costituzioni (Storie III 80-84) 
• Gli Indiani Callati (Storie III 38) (f) 
- Tucidide: cenni biografici, Storie (contenuto e struttura a grandi linee), 
metodo (argomento, utilizzo delle fonti, ricerca delle cause, esposizione, logoi 
e erga), pensiero (concezione dell'esistenza umana, della divinità, della 
storia; concezione politica), stile. 

Letture in traduzione 
• Il metodo dello storico (Historiae I 20-23) 
• Il discorso di Pericle (Historiae II, 34-46) 
• La peste di Atene (Historiae II, 47, 54) 
• Natura negativa dell'uomo (Historiae III, 45, 3-7) (f) 
• Il dialogo dei Meli (Historiae V, 84-114; 116)  
- Senofonte: cenni biografici, opere (storiche, socratiche, pedagogico-
politiche, tecniche), l'uomo e lo scrittore. 
- Polibio: cenni biografici, Historiae (contenuto e struttura a grandi linee), 
metodo (storiografia apodittica, pragmatica, polemologica, universale; ricerca 
delle cause; discorsi), rapporti con storiografia antecedente; pensiero 
(anaciclosi, “costituzione mista”, religio, tyche). 
Letture in traduzione 
• La teoria delle forme di governo (Historiae VI, 7-9) 
• La costituzione romana (Historiae 11-18) 
- Oratoria: il genere (origine, tipi, fasi del discorso, parti dell'oratoria, retorica 
e politica). 
- Lisia: cenni biografici, orazioni (contenuto di Contro Eratostene, Per 
l'uccisione di Eratostene), etopea. 
Letture in traduzione 
• La morte di Polemarco (Contro Eratostene 4-26) 
• Alta infedeltà: un marito tradito (Per l'uccisione di Eratostene 15-23) 
- Isocrate: cenni biografici, orazioni (contenuto di Contro i sofisti, Filippo e 
Panegirico), pensiero (scuola e paideia, relazioni con la sofistica e con il 
platonismo, concezione politica) stile. 
Letture in traduzione 
• Barbari, nemici per natura (Panegirico 150-152,154-160) 

- Demostene: cenni biografici, orazioni (contenuto di Filippica terza, Sulla 
corona), pensiero (concezione politica), stile oratorio. 
Letture in traduzione 
• Parla di pace, ma ci fa guerra (Filippica III, 21-31) 



- Platone: cenni biografici; la scuola; il dialogo, il mito, lo scrittore; l’utopia 
dello Stato. 
- Aristotele: cenni biografici; la scuola; la comunicazione, retorica e poetica, 
mimesi e catarsi. 
- Poesia ellenistica: generi, poetica, temi. 
- Callimaco: cenni biografici, Aitia (Elegia contro i Telchini), Giambi, Inni (Inno 
a Demetra), Ecale, poetica, destinatari e temi. 
Letture in traduzione 
• Prologo contro i Telchini (1-38) 
• La fame di Erisittone (Inno a Demetra, 24-117) 
- Teocrito: cenni biografici, Idilli (Il Ciclope, Le Talisie, Le Siracusane a grandi 
linee), epilli, poetica (realismo, polieidia), temi. 
- Apollonio Rodio: cenni biografici, Argonautiche (contenuto e struttura a 
grandi linee), tecniche narrative, personaggi, rapporti con il genere epico, 
temi. 
Letture in traduzione 
• Ila rapito dalle Ninfe (I, 1207-1272) 
• L'angoscia di Medea innamorata (III 744-824) 
• L'uccisione di Apsirto (IV 445-491) 
- Luciano: cenni biografici, Come si deve scrivere la storia, Storia vera 
(contenuto e struttura a grandi linee) razionalismo e satira. 
 
- Approfondimenti  
Le classi di età e i riti di passaggio; il pharmakòs e il capro espiatorio; il 
menadismo; il carnevalesco; il trickster; commedia e politica; tempo ciclico e 
tempo rettilineo; i confini del mondo e i popoli marginali; lo “straniero”; il diritto 
e il processo in Grecia; le parole dell'astrazione; la ragione provvidenziale 
stoica; i gradi di amicizia; l'arte allusiva; i riti espiatori. 
 
2) testi tradotti  
  
- Sofocle: Edipo re (primo episodio vv. 216-275) e Edipo a Colono 
(secondo episodio vv. 960-1013); 
- Platone: Politeia (II, 359B-360B). 
 
Libri di testo  
- Guidorizzi G., Kosmos (l’universo dei Greci), II-III, Einaudi scuola 
- Floridi L., Πρακτέον (versione greche per il triennio), Ed. G. D’Anna.  
 
LATINO 

 
1) letteratura 
 



- Età augustea (nuove forme di potere, restaurazione del mos maiorum, 
organizzazione della cultura). 
- Età giulio-claudia (a grandi linee eventi del principato). 
- Età dei Flavi e di Traiano (avvenimenti a grandi linee; i principi e la 
cultura). 
- Età di Adriano e degli Antonini (il “secolo d'oro” dell'impero, Seconda 
sofistica). 
- La crisi e la fine dell'impero (politica, economia e società a grandi linee; 
filosofia e religione a grandi linee). 
- Ovidio: cenni biografici, Amores, Heroides, opere erotico-didascaliche, 
Fasti, Metamorfosi (fonti, rapporti con i modelli, temi, struttura del racconto di 
metamorfosi, arte allusiva), stile. 
Letture in traduzione 
• Luoghi di caccia amorosa (Ars amatoria I, 89-134; II 295-314; III 193-218) 
• Apollo e Dafne (Metamorphoses I, 452-567) 
• Pigmalione (Metamorphoses X, 243-297) 
- Epica: il genere (temi e forme); gli autori (cenni a Stazio, Valerio Flacco e 
Silio Italico). 
- Lucano: cenni biografici, Bellum civile (struttura, temi, personaggi, epica 
paradossale, concezione del mondo, rapporti con il potere, fortuna), stile. 
Letture in traduzione 
• La quercia e il fulmine (Pharsalia I, 129-157) 
• Rito di necromanzia (Pharsalia VI, 719-830) 
- Seneca: cenni biografici, filosofia e potere (De clementia), l'interiorità (De 
brevitate vitae, Epistulae morales), filosofia e scienza (Naturales 
quaestiones), satira menippea (Divi Claudii Apokolokyntosis), tragedie (il 
male e l’irrazionale, i tabù antropologici, struttura), S. e il potere, rapporti tra 
stoicismo e potere, lingua della predicazione e lingua dell’interiorità. 
Letture in traduzione 
• L'esame di coscienza (de ira III,36) 
• Otiosi e occupati (de brev. Vitae 14) 
• L’uso del tempo (Epistulae ad Lucilium 1) 
• Dio è in noi (Epistulae ad Lucilium 41,1-5) 
• Anche gli schiavi sono uomini (Epistulae ad Lucilium 47, 1-6;15-21) 
• Un nefando banchetto (Thyesthes 920-1068)  
- Storiografia: il genere (temi e forme). 
- Tacito: cenni biografici, Dialogus de oratoribus, Agricola, Germania, 
Historiae, Annales, metodo storiografico, rapporti con il potere, pessimismo, 
stile. 
Letture in traduzione 
• Il proemio dell'Agricola (Agricola 1-3) 
• Il proemio delle Historiae (Historiae I,1-3) 
• Il matricidio (Annales XIV, 3-10) 



Letture critiche: L. Canfora da Germania. Autoctonia…, A. Michel, da Tacito e 
il destino dell’impero. 
- Satira: il genere (temi e forme). 
- Giovenale: cenni biografici (cenni), Satire (contenuti a grandi linee), rapporti 
con i precedenti satirici, temi, visione del mondo, stile. 
Letture in traduzione 
• Facit indignatio versum (Saturae I, 1-87) 
• Saturae III passim 

• Donne (Saturae VI, 82-132 e 434-473) 
- Epigramma: il genere (temi e forme). 
- Marziale: cenni biografici, Epigrammi (raccolte), temi, poetica, tecnica 
compositiva, la lingua. 
Letture in traduzione 
• Epigrammata I,4 e 10 e 47; II,38; IV,49; V,34 e 37; VIII,3; X,4  
• Liber de spectaculis 7 
- Quintiliano: cenni biografici, Institutio oratoria, le idee pedagogiche, le idee 
retoriche, le idee politiche. 
- Romanzo: il genere (temi e forme). 
- Petronio: cenni biografici, Satyricon (struttura, temi, sistema dei personaggi 
principali), la Cena Trimalchionis, trasmissione del romanzo, modelli, P. agli 
antipodi di Seneca, strategie narrative, realismo mimetico e pluristilismo 
Letture in traduzione 
• Il lupo mannaro e altre storie (Satyricon 61-64) 
• La matrona di Efeso (Satyricon 110,6-113,2) 
- Apuleio: cenni biografici, filosofia (medio platonismo, demonologia), magia, 

eloquenza (la seconda Sofistica), Metamorfosi (struttura, i precedenti, i 
temi), stile. 

Letture in traduzione 
• Prologo (Metamorphoseon I,1) 
• Lucio diventa asino (Metamorphoseon III, 21-25) 
• Amore e Psiche (Metamorphoseon V, 21-23) 
• Appare Iside (Metamorphoseon XI,1-7) 
- Letteratura cristiana: la lingua latino-cristiana, le traduzioni della Bibbia, i 
generi (a grandi linee atti, passioni, agiografie, pellegrinaggi, confessioni, 
apologie, testi esegetici); Roma e il cristianesimo. 
- Agostino: cenni biografici, personalità (formazione filosofica e teologica), 
Confessiones (significato del titolo, struttura, temi), De civitate Dei (struttura, 
temi), stile. 
Letture in traduzione 
• Il furto delle pere (Confessionum II, 9) 
• La divina chiamata (Confessionum X, 38) 
• Dio e il tempo (Confessionum XI, 15-16) (f) 
Letture critiche: Chr. Mohrmann, Originalità delle Confessiones (da Studi sul 



latino dei cristiani, 1961). 
 
2) testi tradotti 
- Ovidio: Meth. III, vv. 402-473 (mito di Narciso); 
- Seneca: Naturales quaestiones III, Praef. 8-18. 
 
Libri di testo  
- Pontiggia G. e Grandi M.C., Bibliotheca Latina, 2-3, Principato. 
- Degl’Innocenti E., In pratica e in teoria. Versioni latine per il triennio, 
Paravia. 
 

 

Le verifiche e la valutazione   

 
Le verifiche valide per la valutazione delle competenze traduttorie dal 

latino, sono state sei nell'arco dell'anno, per quanto possibile contestuali alle 
questioni letterarie in svolgimento e, nel secondo quadrimestre, strutturate 
secondo le indicazioni del Ministero per il nuovo Esame di Stato, alle cui due 
simulazioni nazionali la classe ha aderito.  

Le verifiche valide per la valutazione delle competenze traduttorie dal 
greco sono state sei nell'arco dell'anno, a partire dai testi d'autore tradotti e 
commentati in aula; su di esso si sono graduate richieste di comprensione, di 
analisi tematica, retorica, sintattica e lessicale e di contestualizzazione 
letteraria.  

Le verifiche valide per la valutazione all’orale sono state somministrate 
sotto forma di questionari oltre che tramite richieste orali.  

Nella valutazione delle prove scritte di traduzione si sono applicati i 
criteri seguenti: 
- comprensione globale del testo proposto; 
- pertinenza e completezza delle risposte alle domande guida (ove 

presenti); 
- identificazione della struttura sintattica della proposizione e del periodo; 
- riconoscimento degli elementi morfologici; 
- proprietà lessicale e correttezza formale. 
 Nelle prove orali, oltre agli aspetti indicati sopra, si è tenuto conto delle 
capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari, delle capacità di inferenza e 
della scioltezza espositiva. 
 
Il presente documento è stato letto e condiviso con gli studenti. 
  



Discipline: storia e filosofia 

 

Docente: Di Fusco Cristina 

 

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

con la presentazione della coordinatrice, per quanto concerne il livello 

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

richieste dell’insegnante finalizzate alle verifiche. Nonostante esistano alcune 

punte di effettiva ed encomiabile eccellenza, non si può negare che anche 

all’inizio di quest’anno ci siano state delle resistenze a partecipare 

attivamente e ad interagire, con continuità, nel dialogo educativo. Molti di 

loro, infatti, pur risultando individualmente pronti a farsi coinvolgere, capaci di 

suscitare interrogativi e cercare risposte sostenendo i propri punti di vista con 

coerenza logica e argomentata, si sono dimostrati in più occasioni 

decisamente refrattari ai tentativi di uscire dalla modalità della lezione frontale 

o dell’esposizione individuale, riproducendo automatismi già evidenziati nel 

quarto anno, primo fra tutti lo studio concentrato solo in prossimità delle 

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

testi filosofici e storiografici e di dibattito su temi di attualità. Ritengo, quindi, 

che la classe nel suo complesso abbia colto la cifra del modello di 

apprendimento liceale solo nell’ultima parte del corrente anno scolastico, in 

cui sono decisamente aumentate le domande e gli interventi da parte dei 

singoli.  

In definitiva, quindi, conoscenze e competenze risultano abbastanza 

differenziate, soprattutto per quanto riguarda la responsabile e autonoma 

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

comprensione di testi con linguaggio specifico, oltre che evidentemente la 

capacità di sostenere un confronto dialettico.  

Il ripasso dei contenuti sarà condotto, quando possibile, seguendo i temi 

trasversali come indicato in premessa. 

 

STORIA 

 

Obiettivi 

L’apprendimento ha riguardato la terminologia specifica della disciplina, 

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

connessi allo studio della storia contemporanea. 

Al di là della successione diacronica degli eventi, gli studenti si sono 



confrontati con la necessità di analizzare anche da un punto di vista 

sincronico la complessa rete di relazioni esistenti tra le diverse dimensioni e i 

diversi tempi delle formazioni storiche esaminate. 

Metodologie didattiche 

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

socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 

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

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

modalità: 

 esposizione sintetica e problematica delle caratteristiche salienti del 
periodo storico esaminato; 

 illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; 

 costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento tra aspetti 
centrali ed aspetti secondari riferiti ad una formazione storico-sociale o 
alla successione di momenti diversi della dinamica storica; 

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

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

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

desunti dagli incontri del progetto “La storia dimenticata”. 

Strumenti 

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

strumenti didattici: 

 manuale in adozione: Valerio Castronovo, Impronta storica, Vol.3  

 video 
 

Argomenti e letture 

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

Il contesto socio economico della Belle époque 

Relazioni internazionale e conflitti nel primo Novecento 

L’Italia nell’età giolittiana 

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

              E. Gentile, La nuova politica di Giolitti 

              F. Barbagallo, I limiti del sistema giolittiano 

La prima guerra mondiale 

I fragili equilibri del dopoguerra 

La nascita dell’URSS e le sue ripercussioni in Europa 

“1915. Cinque modi di andare alla guerra” videoconferenza di Mario Isnenghi 

Letture: W. Wilson I “quattordici punti” per un nuovo sistema di relazioni   

internazionali 



             Lenin, Le “tesi di aprile” 

             La Costituzione di Weimar 

             P. Fussel, La vita in trincea 

La crisi del 1929 e l’ America di Roosevelt 

Il regime fascista di Mussolini 

Le dittature di Hitler e Stalin 

Letture: J.M. Keynes, Lo Stato come soggetto economico 

              B. Mussolini, Il discorso del bivacco  

                                   A me la colpa! 

              Le leggi fascistissime 

              Le leggi di Norimberga 

              Le leggi razziali 

              L’economia pianificata sovietica 

              N. Bucharin, Una macchina infernale 

              H. Arendt, Terrore e violenza nei regimi totalitari 

              R. De Felice, Fascismo movimento e fascismo regime 

              E. Gentile, La via italiana al totalitarismo 

Verso la catastrofe 

La seconda guerra mondiale 

Letture: G. Ciano, Il Patto d’acciaio 

              C. De Gaulle, Radio Londra e l’appello ai Francesi 

              La Carta atlantica 

              La “soluzione finale” del “problema ebraico” 

              Il progetto Manhattan e la bomba atomica 

              La Shoa e i campi di concentramento 

              Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di 

genocidio 

L’Italia, un paese spaccato in due 

Letture:  La strage di Marzabotto   

A. Kesserling, Gli strumenti della repressione tedesca 
B. Pavone, La ragioni di una scelta difficile 
A. Lepre, L’esercito di Salò 
S. Luzzato, Partigiani e “repubblichini” 

Z. Bauman, Genocidio e modernità 

C. Vercelli, La menzogna del negazionismo               

               G. Oliva, Il dramma delle foibe 

Il mondo diviso in due blocchi: “guerra fredda” e “conflitti periferici” 

(caratteri generali) 

 Letture:  L’Organizzazione delle Nazioni Unite 



               La Dichiarazione universale dei diritti umani 

               La dottrina Truman 

               La Comunità economica europea 

La decolonizzazione e il terzo mondo (caratteri generali) 

L’Italia dalla ricostruzione agli anni Settanta (caratteri generali) 

Letture: La Repubblica Italiana  

              La struttura della Costituzione 

              I principi fondamentali  

              I fattori del miracolo economico italiano 

              Il Sessantotto studentesco e l’autunno caldo operaio 

              Gli “anni di piombo” in Italia  

 

FILOSOFIA 

Obiettivi. 

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

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

evoluzione storica e in alcuni nuclei tematici fondamentali. 

Metodologie didattiche 

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

socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 

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

modulo secondo le seguenti modalità: 

 delineazione delle tematiche filosofiche a partire dall’analisi e dalla 
interpretazione dei testi; 

 illustrazione delle situazioni problematiche suscitate dall’indagine 
filosofica; 

 illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; 

 spiegazione dei percorsi attraverso cui si è evoluta una problematica 
attraverso il pensiero di diversi filosofi; 

 spiegazione dei percorsi secondo cui si è snodato, si è evoluto e si è 
articolato il pensiero di un singolo filosofo; 

 costruzione quadri sintetici e riassuntivi finalizzati a delineare argomenti 
e temi considerati secondari. 

Strumenti 

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

strumenti didattici: 

 testo adottato: Fabio Cioffi. Giorgio Luppi, Amedeo Vigorelli, Emilio 
Zanette, Anna Bianchi “Il discorso filosofico”, Vol 3a e Vol 3b 

 fotocopie da altri testi 
 



Autori e testi 

G. W. F. HEGEL (ripasso) 

 Capisaldi del pensiero Hegeliano: Finito e Infinito; Realtà e Razionalità ;  
Il compito della filosofia e la Dialettica. 

 La dialettica tra signoria e servitù nella Fenomenologia dello spirito 

 La dialettica dell’eticità e lo Stato 

 La filosofia della storia 
A. SCHOPENHAUER 

 Il mondo come volontà e rappresentazione: il rapporto con Kant 

 La vita tra dolore e noia 

 Le vie di liberazione umana 
Lettura: “Affermazione o negazione della volontà?”           

S. A. KIERKEGAARD 

 La differenza tra essenza ed esistenza: il singolo 

 Gli stadi dell’esistenza:Estetico, Etico, Religioso 

 La condizione umana 
Letture:”L’angoscia e la fede” 

                      “Il singolo” 

SINISTRA E DESTRA HEGELIANA: caratteri generali 

L. FEUERBACH 

 Religione e antropologia 

 L’alienazione religiosa 

 L’umanismo come filosofia dell’avvenire 
Lettura: “La religione come alienazione”                   

K.  MARX 

 La critica della filosofia e il concetto di prassi 

 Il Manifesto (caratteri generali) 

 La storia come lotta di classe 

 Borghesia e proletariato 

 La critica a Hegel 

 La critica a Feuerbach 

 La critica al socialismo utopistico 

 Il concetto di alienazione 

 La critica all’economia politica e la critica all'ideologia 

 La critica alla società e allo stato borghese 

 Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura 

 Dittatura del proletariato e futura società comunista 

 Il Capitale (caratteri generali) 
Lettura: “Lavoro e alienazione”  
              “La critica del pensiero liberale” 
              “La storia e la coscienza” 



L'ETA’ DEL POSITIVISMO e DELL’EVOLUZIONISMO 

 I caratteri generali del Positivismo 
 A. COMTE 

 La legge dei tre stadi 

 La sociologia 
Lettura: “La legge dei tre stadi” 

J.S. MILL 

 Libertà e società 
 H. SPENCER 

 Il Positivismo evoluzionista 
F. W. NIETZSCHE 

 Vita e opere: la periodizzazione del suo pensiero 

 Il senso tragico del mondo 

 Il linguaggio e la storia 

 Il periodo illuministico 

 Oltreuomo, eterno ritorno, volontà di potenza 

 La critica della morale e della religione 

 Le diverse forme di nichilismo 
          Letture: dalle Considerazioni inattuali, “L’utilità e il danno della storia 

per la vita”  

                       dalla Gaia scienza, aforisma 125 “ Il folle uomo” 

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

superuomo”, “la visione e l’enigma”  

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

degli schiavi” 

Alcuni allievi hanno letto integralmente un’opera a scelta 

M. WEBER 

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

 l'avalutatività della scienza 

 la critica a Marx 

 la critica al Capitalismo, “disincanto del mondo”, “politeismo dei valori” 

 i tipi ideali 

 etica della responsabilità e etica dell'intenzione 
Lettura: “Il politeismo dei valori” 

FREUD E LA PSICOANALISI 

 che cos’è la psicoanalisi? 

 la prima e la seconda topica 

 la terapia psicoanalitica 

 la teoria della sessualità 



 il disagio della civiltà 
Letture: “Il metodo psicanalitico” 

BERGSON 

 tempo vissuto e tempo spazializzato 

 la “durata” 
E. HUSSERL 

 la critica a “scientismo”, ”obiettivismo” e  alla “psicologia scientifica” 

 erlebnis, intenzionalità, mondo della vita 

 il paradosso dell'io e analisi della temporalità 
         Lettura da la Crisi delle scienze europee: “Il fallimento delle scienze” 

 M. HEIDEGGER 

 la Fenomenologia come metodo 

 l'analitica esistenziale 

 I modi fondamentali dell'esserci nel mondo 

 l'essere-per-la-morte e il tempo 

 il carattere in autentico della civiltà occidentale 

 la metafisica della volontà di potenza 

 tecnica, arte, linguaggio 
Letture: “Il circolo ermeneutico” 

 L'ESISTENZIALISMO (caratteri generali) 

 J.P. SARTRE 

 Sartre e il marxismo 
         Letture: da L’esistenzialismo è un umanismo “La condanna alla libertà”  

                      “Esistenzialismo e marxismo” 

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 

Lettura: Horkheimer e Adorno, “Il dominio dell’uomo sull’uomo” 

P.RICOEUR 

Lettura: “I maestri del sospetto” 

APPROFONDIMENTI SUL DIBATTITO CONTEMPORANEO: 

Etica, responsabilità e vita 

Giustizia e diritto 

 

Verifiche e criteri di valutazione 

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

strumenti di verifica: 

 indagini informali in itinere; 

 prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica 
dell’acquisizione di competenze e abilità specifiche; 

 esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche concordate, con 
l’eventuale ausilio di strumenti multimediali. 



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

Valutazione formativa: raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in 

termini di conoscenze, competenze e capacità. 

Valutazione sommativa: progressione e ritmi di apprendimento; attenzione, 

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

partecipazione al dialogo educativo. 

 

 
 
 



Materia :  INGLESE 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe si è dimostrata interessata alla materia e il rapporto con l’insegnante 
è stato  corretto; questo ha permesso uno svolgimento regolare e proficuo di 
quanto era  stato pianificato per l’anno in corso. 
Diversi studenti hanno  buone/ottime capacità linguistiche. Per qualcuno il 
cammino è stato  più incerto, specialmente allo scritto. Tuttavia l’assimilazione 
dei contenuti da esporre all’orale ha permesso  loro di raggiungere una 
preparazione discreta. 
Lodevole la risposta degli studenti ai progetti proposti dalla scuola. Nel corso   
del triennio dieci  studenti hanno sostenuto l’esame FCE , due il CAE e due 
l’IELTS; undici studenti hanno partecipato ad una settimana studio+ASL in 
Inghilterra.  
 
PROGRAMMA SVOLTO E RELATIVE COMPETENZE: 
 
Dal testo di M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, COMPACT PERFORMER-
CULTURE AND LITERATURE, Zanichelli 2015,sono state svolte le seguenti   
unità e sviluppate le seguenti competenze: 
 

 Riferire fatti e descrivere situazioni; 

 Approfondire e relazionare aspetti della cultura  anglofona; 

 Leggere , analizzare ed interpretare testi letterari; 

 Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche; 

 Argomentare e sostenere le opinioni; 

 Leggere e commentare articoli di giornale; 

 Riferire e commentare un video/film; 

 Commentare un’opera d’arte. 
 

 THE AGE OF IMPERIALISM  

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

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

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

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

 

 THE FIRST WORLD WAR  

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

TEXT BANK ‘The Soldier’ p. 235 
‘Dulce et Decorum Est’ p. 236 



from A FAREWELL TO ARMS ‘There is nothing worse 
than war’ p. 228 
‘Easter 1916’ p. 240 

THE ARTS ‘The Menin Road’ by Paul Nash 

 

 THE ALIENATION OF MODERN MAN  

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

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

FILM  MRS DALLOWAY by M.Gorris 

 

  AN AMERICAN PERSPECTIVE  

AUTHORS F.S. Fitzgerald, J. Steinbeck 

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

FILM THE GREAT GATSBY by B. Luhrman 

 

 THE SECOND WORLD WAR  

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

AUTHORS W.H.Auden 

TEXT BANK  ‘Refugees blues’ p. 297 

FILM THE KING’S SPEECH by M. Scorsese 

 

 DYSTOPIAN  SOCIETIES  

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

TEXT BANK from NINETEEN EIGHTY-FOUR ‘ Big Brother is watching 
you’ p. 306 
from ANIMAL FARM ‘Old Major’s speech (fot.) 
from BRAVE NEW WORLD ‘The conditioning centre’ (fot.) 
from LORD OF THE FLIES (fot.) 

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

 

 THE USA IN THE 50s AND 60s 

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

AUTHORS J. Kerouac 

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

FILM THE BUTLER by L.Daniels 

 
 



 MOVING FORWARD  

AUTHORS I. MacEwan, D. Delillo 

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

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

 Lezione frontale  e dialogica quasi esclusivamente in lingua straniera; 

 Discussioni su argomenti di carattere generale e di civiltà; 

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

 Esercizi mirati per poter sostenere le certificazioni linguistiche; 

 Esercizi mirati per la prova INVALSI 

 Attività di recupero in itinere. 

 Cooperative learning 

 Flipped  classroom 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

 Libro di testo 

 Fotocopie articoli di giornale 

 Altri libri ( per esercitazioni FCE/ CAE/ INVALSI) 

 Uso di DVD e CD 

 Uso della rete 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 Presentazione orale di argomenti di cultura, letteratura, civiltà. 

 Comprensione scritta con domande aperte e/o esercizi strutturati. 

 Prove di ascolto. 
 
CRITERI  DI  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione è partita da un congruo numero di verifiche per quadrimestre, 
adottando i criteri stabiliti dal PTOF d’istituto e le griglie concordate in sede di 
dipartimento tarate su un livello B2.  
 
Per le PROVE SCRITTE  sono partita da un articolo di giornale della 
lunghezza di circa 30-35 righe dove ho testato  le competenze linguistiche  
e di comprensione attraverso domande aperte.  Nel secondo quadrimestre 
mi sono concentrata su tipologie di reading e listening B2 sia per raccogliere 
dati in vista della valutazione finale sia per allenare la classe alle prove Invalsi. 
 



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



CLASSE 5C 
 

La classe, come spiegato in premessa, è composta da alunni, nel complesso, 
sufficientemente diligenti e volonterosi, che si applicano nello studio 
serenamente e aiutandosi tra loro, anche se non sempre si mostrano brillanti 
e attivi nella partecipazione al dialogo educativo. L’impegno e l’applicazione 
nello studio domestico nella maggior parte dei casi sono adeguati. 
Alcuni alunni, pur impegnandosi adeguatamente, presentano alcune 
insicurezze nella preparazione di base. Di contro, è presente  un discreto 
numero di allievi che si mostra interessato, ottenendo risultati discreti o buoni. 
 
 
 

METODI E STRUMENTI 
 

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



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



PREMESSA ALLO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI DI MATEMATICA E 
FISICA. 
 
Il programma svolto cerca di seguire le indicazioni ministeriali. Purtroppo le 
ore curricolari a disposizione sia per matematica che per fisica non sono 
molte, per cui per affrontare un numero adeguato di contenuti si sono dovuti 
fare dei compromessi, sacrificando, nei dovuti limiti, gli aspetti formali e 
dimostrativi e privilegiando invece gli aspetti applicativi, anche perché gli 
alunni stessi mostrano una forte esigenza di risolvere in classe tanti esercizi 
prima di riuscire ad acquisire sufficiente sicurezza nelle tecniche di calcolo. 
Per tali motivi, per quanto attiene alla matematica, sono stati dimostrati solo 
alcuni teoremi, quelli di più facile approccio, mentre di altri si è visto solo 
l’enunciato. Si sono cercate di imparare le tecniche dell’analisi, finalizzate allo 
studio del grafico di non troppo complesse funzioni razionali fratte, irrazionali, 
esponenziali e logaritmiche. Gli alunni si sono esercitati nel calcolo del 
dominio e dell’insieme di positività di una funzione, nelll’uso dei limiti e della 
derivata prima e seconda, ai fini di tracciare il grafico di una funzione, compito 
che, come si può ben immaginare, solo gli individui con una preparazione 
maggiormente consolidata riescono a portare a termine con la dovuta 
sicurezza e autonomia. Non sono stati trattati, per ragioni di tempo e di 
complessità, i classici problemi di massimo e minimo. 
Per quanto riguarda la fisica, bisogna premettere che gli alunni, non di questa 
classe ma in generale del liceo classico, mostrano una non trascurabile 
difficoltà ad assimilare le modellizazioni matematiche caratteristiche della 
materia. Perciò, pur essendo stati trattati concetti come il flusso o la 
circuitazione del campo elettrico e magnetico, non si è insisitito 
eccessivamente su di essi, perché ho dovuto constatare che creavano 
evidenti difficoltà a causa del loro carattere astratto. 
Anche e soprattutto per la fisica, la teoria e il rigore sono stati sacrificati, 
perché avrebbero creato un ostacolo eccessivo, o, cosa ancor peggiore, 
avrebbero costretto gli alunni a imparare mnemonicamente definizioni senza 
comprenderle. Si è preferito optare per un approccio più concreto, 
focalizzandosi sull’applicazione della teoria per la risoluzione di esercizi e 
problemi. Gli alunni sanno in buona parte risolvere gli esercizi più facili 
presentati nel libro di testo, gli esercizi di media difficoltà sono risolti dagli 
alunni con una preparazione più solida, mentre gli esercizi più impegnativi, 
sempre fra quelli presentati nel libro di testo, non sempre sono risolti in totale 
autonomia neanche dagli alunni più bravi, soprattutto se sono relativi ai 
succitati concetti astratti. 
 
 
 



 
Programma di matematica 
 
Le funzioni 
Definizione di funzione reale di variabile reale. 
Calcolo del dominio e dell’insieme di positività di una funzione:semplici casi 
riguardanti funzioni razionali fratte, funzioni irrazionali, funzioni logaritmiche 
ed esponenziali. 
Definizione di funzione iniettiva, suriettiva e biiettiva. Funzione inversa. 
Funzione composta. 
Funzioni pari e funzioni dispari. 
 
 
I limiti 
Definizione di intorno di un punto, intorno destro e sinistro, intorno di più o 
meno infinito. I punti isolati. I punti di accumulazione. Definizione di limite nei 
vari casi 

  
lim
x→x0

f x( ) = l , 
  
lim
x→x0

f x( ) = ±∞ , 
  
lim
x→±∞

f x( ) = l , 
  
lim
x→±∞

f x( ) = ±∞ . Definizione di 

funzione continua. Limite destro e limite sinistro di una funzione. Per ragioni 
di tempo ed eccessiva complessità non si sono affrontate le verifiche dei limiti 
e, sempre per ragioni di tempo, non sono stati presentati i teoremi sull’unicità 
del limite, permanenza del segno, criterio del confronto. 
 
Il calcolo dei limiti. 
Seguendo le indicazioni ministeriali, non è stato affrontato il calcolo dei limiti 
relativo alle funzioni goniometriche. Sono state presentate in maniera 
intuitiva, quindi senza dimostrare teoremi, le forme non indeterminate ( l m+ , 
l +∞ , +∞ +∞ , etc.). Si è spiegato come affrontare le seguenti forme di 
indecisione:  
La forma indeterminata +∞−∞ , nel caso di una funzione polinomiale e, per 
l’eccellenza, nel caso di funzione irrazionale in cui si possa utilizzare il 
prodotto notevole ( )( )a b a b+ − . 

La forma indeterminata ±∞
±∞

, nel caso delle funzioni razionali fratte e, per 

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

0
 nel caso di funzioni razionali fratte, scomponibili 

senza utilizzare Ruffini, e per l’eccellenza nel caso di funzioni irrazionali. 
Non sono state affrontate forme indeterminate del tipo 00 , 0∞ ,1∞  
Non sono stati presentati i limiti notevoli.  
Teorema di Weierstrass (solo enunciato).  
Punti di discontinuità di una funzione. 
La ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione. 
Grafico probabile di una funzione. 



 
 
 
La derivata di una funzione. 
Il problema della tangente. Definizione di rapporto incrementale. Definizione 
di derivata. Derivata sinistra e derivata destra. La retta tangente al grafico di 
una funzione.  
Derivate fondamentali: derivata di una costante (con dimostrazione), derivata 
della funzione identità (con dimostrazione), derivata della funzione  x2  (con 
dimostrazione), si è poi data la formula, senza ricavarla, delle seguenti 
funzioni:   y = xα ,  y = ex ,  y = ln x , 
I teoremi sul calcolo delle derivate. La derivata del prodotto di una costante 
per una funzione (con dimostrazione). La derivata della somma di funzioni 
(con dimostrazione). La derivata del prodotto di funzioni (senza 
dimostrazione). La derivata del quoziente di due funzioni (senza 
dimostrazione). La derivata di una funzione composta (senza dimostrazione).  
Punti stazionari. Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi, 
punti angolosi. 
Applicazioni delle derivate alla fisica: velocità, accelerazione, intensità di 
corrente. 
 
Ulteriori sviluppi del calcolo differenziale. 
Teoremi del calcolo differenziale: teorema di Lagrange (solo enunciato), le 
due conseguenze del teorema di Lagrange (con dimostrazione). Teorema di 
Rolle (solo enunciato). 
I seguenti concetti sono stati presentati da un punto di vista operativo e quindi 
senza dimostrazioni. La derivata prima e lo studio degli intervalli di crescenza 
e decrescenza di una funzione, la ricerca dei punti di massimo e minimo 
relativo e dei flessi a tangente orizzontale. La derivata seconda e lo studio 
della concavità (verso l’alto o verso il basso) di una funzione, la ricerca dei 
flessi a tangente obliqua. Calcolo della tangente inflessionale. 
Studio del grafico di una funzione nei seguenti casi: funzioni polinomiali, 
funzioni razionali fratte, funzioni irrazionali, funzioni esponenziali, funzioni 
logaritmiche (gli ultimi tre casi per l’eccellenza). 
 
 
 



Programma di Fisica (si fa riferimento al libro di testo in adozione) 
 
 
La carica elettrica e la legge di Coulomb 
I conduttori e gli isolanti. Modello microscopico di un conduttore. 
L’elettrizzazione per contatto e per strofinio. L’elettrizzazione per induzione. 
L’elettroscopio. L’elettroforo di Volta. La polarizzazione degli isolanti. La legge 
di Coulomb. [Cap. 25 paragrafi 1,2,3,4,7] 
 
Il campo elettrico e il potenziale. 
Definizione del vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica 
puntiforme. Le linee di campo elettrico. Il flusso del campo elettrico e il 
teorema di Gauss. Applicazione del teorema di Gauss al caso di una carica 
puntiforme. 
L’energia potenziale della forza di Coulomb. Il potenziale elettrico. Le 
superfici equipotenziali. Relazione tra campo elettrico e potenziale. La 
circuitazione del campo elettrostatico. [Cap. 26 paragrafi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
Cap. 27 paragrafo 1] 
 
La corrente elettrica continua 
L’intensità della corrente elettrica. I circuiti elettrici. La prima e la seconda 
legge di Ohm. I resistori in serie e in parallelo (con dimostrazione delle leggi). 
Le leggi di Kirchhoff. La potenza dissipata da un resistore. [Cap. 28 paragrafi 
1,2,3,4,5,6] 
 
Fenomeni magnetici fondamentali. 
Fenomeni magnetici. Il campo magnetico. Le linee di campo magnetico. 
Indivisibilità dei poli magnetici. La forza magnetica su un filo percorso da 
corrente   F

!"
= il
"
× B
!"

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



SCIENZE NATURALI 
Docente: Daniela Messina 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5C ha seguito le lezioni in maniera adeguata, dimostrando interesse 
per la disciplina in tutti i suoi aspetti. 
La partecipazione è stata attiva per buona parte degli allievi e, sebbene i livelli 
di apprendimento raggiunti siano diversificati, ciascuno ha svolto un percorso 
positivo nella misura delle proprie capacità e della propria motivazione. 
Gli argomenti trattati sono stati acquisiti e metabolizzati con tempistiche 
differenti. Il lavoro domestico è stato eseguito quasi sempre con serietà e 
costanza, permettendo alla docente di procedere nell’attività didattica in modo 
funzionale e costruttivo. 
Gli obiettivi prefissati a inizio anno, sia in termini di conoscenze che 
competenze, sono stati nel complesso raggiunti. Alcuni allievi hanno 
conseguito risultati ottimi o molto buoni, diversi allievi si sono attestati su un 
profitto discreto o più che sufficiente, pochi intorno alla sufficienza. Esigui i casi 
che hanno evidenziato alcune fragilità. 
   
ATTIVITA’ SVOLTA 

Alla data odierna, il programma è stato svolto interamente. Nonostante l’esiguo 
numero di ore settimanali e gli innumerevoli impegni scolastici degli allievi, che 
necessariamente hanno contratto il tempo disponibile, gli argomenti sono stati 
trattati in modo sufficientemente approfondito. 
Nella prima parte dell’anno è stato affrontato lo studio della chimica organica, 
che, a fronte di una mediamente buona preparazione di base, è stata portata 
a termine secondo le aspettative, nonostante presenti delle difficoltà 
intrinseche. La parte di biochimica esaminata prevedeva la conoscenza delle 
caratteristiche e delle funzioni delle molecole che costituiscono il nostro corpo 
e l’analisi dei principali processi metabolici come la respirazione cellulare, la 
fermentazione e la fotosintesi.  
Allo scopo di focalizzare l’attenzione su aspetti biologici di interesse sociale e 
di attualità, quali gli OGM, la clonazione riproduttiva e terapeutica nonché l’uso 
delle cellule staminali, sono stati affrontati alcuni argomenti propedeutici di 
biologia molecolare che riguardano la struttura e la duplicazione del DNA, la 
sintesi proteica e le mutazioni. Nell’ultima parte dell’anno è stato completato il 
percorso di scienze della terra studiando i fenomeni endogeni che 
caratterizzano il nostro Paese, quali i terremoti e il vulcanesimo e analizzando 
le cause che stanno alla base di questi eventi naturali.   
Come indicato nella premessa, la classe ha partecipato alla visione del 
monologo teatrale sulla vita della scienziata Barbara McClintock, vincitrice del 
premio Nobel per la scoperta dei trasposoni e alla conferenza sui terremoti 



tenuta dalla Dott.ssa A. Saraò dell’Istituto Nazionale di oceanografia e 
geofisica di Trieste.         
L’ultimo mese verrà dedicato al ripasso dei contenuti disciplinari. Per quanto 
possibile, verranno evidenziati eventuali collegamenti con i temi trasversali 
individuati nella premessa a tale documento. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Chimica organica 

LA CHIMICA DEL CARBONIO 
L’ibridizzazione del carbonio (sp, sp2, sp3), formula molecolare e formula di 
struttura, isomeri (isomeri di struttura, stereoisomeri) 
LA CLASSIFICAZIONE DEI COMPOSTI ORGANICI 
Idrocarburi alifatici - Alcani: nomenclatura, isomeri, reazioni tipiche 
(combustione, alogenazione, cracking); Alcheni: nomenclatura, isomeri, 
reazioni tipiche (addizione, polimerizzazione); Alchini: nomenclatura, reazioni 
tipiche (addizione); idrocarburi ciclici alifatici: nomenclatura, isomeri  
Idrocarburi aromatici – Struttura del benzene, generalità sulla nomenclatura 
degli idrocarburi aromatici 
I gruppi funzionali - Alogenuri (sostituzione nucleofila, eliminazione), Alcoli e 
fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine e ammidi 
(caratteristiche principali e nomenclatura) 
Biochimica 

BIOMOLECOLE  
Caratteristiche delle molecole biologiche: isomeria, gruppi funzionali, reazioni 
di sintesi e degradazione dei polimeri; Carboidrati: zuccheri (monosaccaridi, 
disaccaridi), polisaccaridi (di deposito, strutturali); Lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, 
steroidi; Proteine: amminoacidi, struttura primaria, secondaria, terziaria, 
quaternaria; Acidi nucleici: DNA e RNA; ATP: sintesi e idrolisi dell’ATP, 
accoppiamento energetico; Enzimi: energia di attivazione, sito attivo, cofattori, 
inibitori, regolazione allosterica, inibizione per retroazione; vie cataboliche e vie 
anaboliche 
RESPIRAZIONE CELLULARE 
Reazioni redox, ruolo di NAD+ e FAD, sede delle tappe della respirazione 
cellulare, blocco della respirazione cellulare   
La glicolisi - Le due fasi della glicolisi, la fosforilazione a livello di substrato 
Il ciclo di Krebs - Caratteristiche del ciclo di Krebs e rendimento 
Fosforilazione ossidativa - Catena di trasporto degli elettroni, chemiosmosi 
FERMENTAZIONE 
Fermentazione lattica e fermentazione alcolica 
FOTOSINTESI  
Struttura della foglia e del cloroplasto 



La fase luminosa - i pigmenti fotosintetici, i fotosistemi, le reazioni della fase 
luminosa (produzione di ATP, NADPH e O2)  
La fase oscura – Il ciclo di Calvin, piante C3, C4 e CAM 
 

 

 

Biologia molecolare 

DUPLICAZIONE DEL DNA 
Meccanismo di duplicazione, DNA polimerasi, telomeri 
SINTESI PROTEICA 
Codice genetico, trascrizione (sintesi dell’mRNA, splicing), traduzione (tRNA, 
rRNA, fasi di inizio, allungamento e terminazione) 
MUTAZIONI 
Mutazioni germinali e somatiche, mutazioni puntiformi e di sfasamento 
trasposoni   
Biotecnologie 

LA GENETICA DEI BATTERI 
Il DNA batterico, trasferimento del DNA (trasformazione, trasduzione, 
coniugazione), i plasmidi 
DNA RICOMBINANTE 
La clonazione genica, gli enzimi di restrizione, le sonde nucleotidiche, 
organismi geneticamente modificati (procarioti e eucarioti unicellulari, 
mammiferi, piante), rischi degli OGM, la terapia genica e i dubbi etici  
LA CLONAZIONE DEGLI ORGANISMI  
Il Progetto Genoma Umano, la clonazione di piante e animali, la clonazione 
terapeutica, cellule staminali embrionali e adulte, aspetti etici 
Geodinamica endogena 

FENOMENI VULCANICI 
Caratteristiche del magma, tipi di vulcani, modalità eruttive, prodotti vulcanici, 
vulcanesimo secondario, distribuzione dei vulcani sulla Terra, attività vulcanica 
in Italia  
FENOMENI SISMICI 
Caratteristiche dei terremoti, distribuzione dei terremoti sulla Terra, teoria del 
rimbalzo elastico, onde sismiche, sismografo, intensità del terremoto, scala di 
magnitudo, prevenzione antisismica, rischio sismico in Italia 
LA TETTONICA DELLE PLACCHE 
Struttura interna della Terra, isostasia, la teoria della deriva dei continenti, i 
fondali oceanici, teoria dell’espansione dei fondali oceanici, teoria della 
tettonica delle zolle, margini divergenti, convergenti e conservativi, cause del 
movimento delle zolle, tettonica delle zolle e attività endogena 
  



COMPETENZE 

- Rappresentare graficamente le ibridizzazioni del carbonio e riconoscerne il 
tipo nei composti organici 

- Scrivere le formule molecolari e di struttura dei composti organici 
- Assegnare correttamente il nome ai composti e risalire al composto a partire 

dal nome 
- Descrivere i principali tipi di reazioni di alcani, alcheni e alchini 
- Spiegare la struttura del benzene e riconoscere gli idrocarburi aromatici 
- Identificare i gruppi funzionali e classificare i composti organici in base ad 

essi 
- Descrivere le biomolecole relativamente a struttura e funzione 
- Spiegare il ruolo dell’ATP e degli enzimi, il loro meccanismo d’azione e di 

regolazione 
- Descrivere i processi di respirazione cellulare, fermentazione e fotosintesi e 

evidenziare le differenze 
- Spiegare la struttura del DNA e il meccanismo di duplicazione 
- Illustrare come funziona il codice genetico e il suo ruolo nella sintesi proteica 
- Spiegare la sintesi proteica e il meccanismo di regolazione dell’espressione 

genica 
- Descrivere le mutazioni e commentare le conseguenze 
- Evidenziare l’importanza della genetica batterica per la tecnologia del DNA 

ricombinante 
- Spiegare le tecniche di clonazione e i possibili utilizzi 
- Spiegare l’importanza delle cellule staminali e le problematiche correlate al 

loro impiego 
- Descrivere i fenomeni vulcanici e sismici  
- Correlare tali fenomeni con la struttura della litosfera e con il movimento delle 

placche 
- Spiegare la distribuzione di sismi e delle eruzioni osservando l’immagine 

della superficie terrestre 
- Commentare il rischio sismico e vulcanico in Italia  
 
METODI E STRUMENTI DIDATTICI ADOTTATI 

L’attività didattica è stata realizzata mediante lezione frontale nella fase di 
introduzione e di spiegazione dell’argomento e mediante lezione dialogata in 
occasione di richieste di chiarimenti/approfondimenti o per sollecitare la 
partecipazione degli allievi. Sono stati proposti inoltre esercizi, per la parte di 
chimica organica, da svolgersi in forma guidata o in maniera autonoma, anche 
a gruppi. Sono stati proiettati alcuni filmati per ampliare le conoscenze degli 
allievi.     
Sono stati utilizzati prevalentemente i testi in adozione (Biologia concetti e 
collegamenti plus - Linx, Terra La geodinamica endogena - Zanichelli), un 
approfondimento in file per la biologia molecolare (essendo questa parte 



mancante nel testo di riferimento) e delle proiezioni in powerpoint preparate 
dalla docente relative agli argomenti di scienze della terra 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La verifica del processo di apprendimento è stata effettuata sistematicamente 
durante le lezioni mediante l’esecuzione di esercizi, correzione del lavoro 
domestico e mediante quesiti rivolti agli allievi. 
La formalizzazione con voto è avvenuta tramite verifiche scritte (esercizi, 
domande aperte) e con le classiche verifiche orali.  
Per la valutazione finale degli allievi, oltre agli esiti delle prove suddette, 
verranno presi in considerazione l’impegno e l’interesse dimostrato nel corso 
dell’anno, la partecipazione alle lezioni e l’atteggiamento complessivo in classe 
nonché il percorso personale di crescita rispetto alla situazione di partenza. 
 
Pordenone, 8 maggio 2019 
 
        L’insegnante 
        Daniela Messina 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 



 LICEO G. LEOPARDI E. MAJORANA 
 
 STORIA DELL’ARTE 
 
Insegnante : Tonelli Viviana 
 
RELAZIONE DELLA CLASSE 5ºC CLASSICO 
 
 
Non tutti gli allievi hanno dimostrato di partecipare alle lezioni con la dovuta 
attenzione e non sempre l’applicazione è stata costante.  
Nonostante ciò, i livelli di competenza raggiunti sono nel complesso discreti; 
per alcuni allievi ottimi, tanto che hanno dimostrato di essere propositivi e 
critici nell’affrontare le diverse questioni poste alla loro attenzione. 
Sanno usare il linguaggio specifico con consapevolezza e inserire i contenuti 
proposti in un contesto più ampio, che trascende la materia sia dal punto di 
vista temporale che per quanto riguarda questioni sociali e culturali, anche 
riferite all’attualità. 
Il processo di apprendimento, svolto prevalentemente per unità didattiche, ha 
previsto percorsi trasversali tra le diverse unità, al completamento di un 
periodo storico più vasto, e tra i diversi periodi. 
 
 
PROGRAMMA DEL QUINTO ANNO 
 
  

La storia delle arti 
 
 

 Impressionismo 

 Post impressionismo 
o Seurat 
o Cèzanne 
o Gauguin 
o Van Gogh 

 

 Simbolismo e Art Nouveau 
o Klimt  

  
Le Avanguardie storiche 
 
 

 La linea espressionista 
o Munch 



o Matisse 

 L’Espressionismo austriaco 

 Il cubismo 
o Picasso 

  
 

 Il Futurismo 
o Boccioni  
o Balla 

 

 L’Astrattismo 
o Kandinskij 
o Mondrian  

 

 Il Dadaismo 
o Duchamp 

 

 Il Surrealismo 
o Ernst 
o Miro’ 
o Dali’ 
o Magritte 

 

 La Metafisica  
o De Chirico 

 

 L’arte tra le due guerre : il ritorno all’ordine 
o L’architettura razionalista 

 
 
 
L’arte del secondo dopoguerra :  

 Espressionismo astratto americano e Informale europeo. 
 
Oltre l’Informale: 

 Pop Art 
 
Le Neoavanguardie del Novecento: 

 Minimalismo 

 Arte concettuale 

 Land Art 

 Performance 

 Transavanguardia 



 
     
 
FINALITÀ E OBIETTIVI DEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE 
 

 Imparare a conoscere apprezzare e rispettare i beni culturali e 
ambientali; 

 Capire l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana; 

 Sviluppare modalità di percezione e di pensiero differenti da quelle di 
altre discipline; 

 Rafforzare l’abilità creativa; 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico. 

 
 
METODOLOGIA E STRUMENTI 
 

 Lezioni interattive supportate sempre da immagini; 

 Discussioni e ricerche; 

 Analisi dei testi proposti; 

 Schemi e disegni alla lavagna; 

 Mezzi audiovisivi; 

 Visite guidate. 
 
 
VALUTAZIONE 
 
Interrogazione orale individuale o discussione a gruppi e prove scritte. 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE:  MAURIZIO BRESSAN 

Presentazione dei livelli raggiunti 
 

La classe 5C del liceo classico è costituita da sei elementi di sesso 
maschile e da tredici  di sesso femminile. Si presenta molto diversificata nelle 
conoscenze e competenze disciplinari; la maggior parte dei suoi componenti 
nel corso dell’anno scolastico ha tenuto un comportamento corretto e 
rispettoso; ha partecipato con interesse e impegno a tutte le proposte 
motorie. 

Clima: il gruppo si rispetta e non presenta particolari tensioni. Come già 
osservato in questi anni, la diversa fisicità tra la componente maschile e 
femminile della classe crea difficoltà a collaborare nelle iniziative sportive. 
L’insieme si mantiene diviso e slegato per interesse; questo comportamento 
alcune volte impedisce di prendere iniziative ludiche condivise. 

Le lezioni si sono tenute il venerdì dalle ore 14.00 alle 16.00, sviluppate 
all’interno della palestra in piazza Maestri del Lavoro. I ragazzi nonostante le 
diverse iniziative culturali organizzate dalla scuola hanno frequentato in 
modo assiduo le lezioni, dimostrando serietà e maturità. La programmazione 
ha avuto uno sviluppo regolare 

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. E ciò ha consentito loro di progredire solo in parte nelle 
prestazioni individuali. 

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

 

Nei confronti della programmazione disciplinare, si sono svolte le 

seguenti attività: riscaldamento e mobilizzazione arti superiori - inferiori; 
coordinazione arti superiori - inferiori; tecnica della corsa; potenziamento 

muscolare dei singoli distretti degli arti inferiori, superiori e degli 

Contenuti disciplinari svolti 
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addominali; esercitazioni di equilibrio statico, dinamico ed in fase di 
volo; giochi pre-sportivi e tradizionali: palla rilanciata, palla tra due fuochi, 
ed altri anche da loro proposti; test motori di valutazione dei livelli di 
partenza e di arrivo; esercitazioni individuali ed a coppie con carico 
naturale o piccoli attrezzi; giochi sportivi; prove di velocità, resistenza, forza 
per favorire il miglioramento organico generale; 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 
aver raggiunto i seguenti obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, 

Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze e capacità 

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

 

 

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

pratiche, di studio o di ricerca svolte dai ragazzi, si sono basate sulla 
continua osservazione del grado di apprendimento motorio e tecnico degli 
alunni. Per la valutazione e la successiva formulazione di un voto, sono 
stati presi in considerazione i giudizi espressi in tutte le attività correlate 
allo sviluppo dell’unità didattica. Di conseguenza si è provveduto a 
verificare: la partecipazione attiva e l’impegno nelle attività pratiche; 
l’incremento o il decremento delle abilità cognitive e motorie di partenza; il  
rispetto  delle regole di gioco e di quelle educative; l’attenzione verso le 
regole di comportamento sociale; le conoscenze acquisite in ambito motorio 
e sportivo;le abilità raggiunte in ambito motorio e sportivo; l’atteggiamento 
mantenuto nel corso delle lezioni: responsabile, motivato, rispettoso, 
rinunciatario, passivo, provocatorio; la verbalizzazione degli interventi 
attraverso il linguaggio proprio della disciplina sportiva via via affrontata; 
l’eventuale mancanza dell’abbigliamento sportivo con la conseguente 
inidoneità a svolgere l’attività di educazione fisica e sportiva. Sottolineo che, 
oltre ai criteri di valutazione espressi in sede di programmazione annuale 
e ribaditi in questa verifica finale, per l’espressione del voto conclusivo, ho 
tenuto conto anche delle caratteristiche morfologiche e di eventuali 
problemi di salute che in qualche modo possono aver limitato l’impegno 
degli allievi/e nell’eseguire le proposte motorie. 

La valutazione finale pertanto riguarda la contemporanea presenza 

della globalità degli indicatori sopra menzionati.  

Verifiche e valutazione 



Materia: RELIGIONE CATTOLICA              
Classe V Cc  

Prof.ssa Cecco Sonia. 

 

BILANCIO CONCLUSIVO SULLA CLASSE E PERCORSO DIDATTICO-
EDUCATIVO 

Il gruppo classe avvalentesi dell’I.R.C classe, durante questo anno scolastico, 
si è dimostrato sempre disponibile e propositivo. L’impegno e la partecipazione 
sono stati costanti e tutti gli alunni hanno raggiunto un ottimo livello di 
preparazione. Tutta la classe ha dimostrato un’ottima capacità di 
approfondimento e di riflessione personale.  Il percorso educativo condotto con 
gli alunni 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: 21 

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

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



UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

1. SCELTE CONSAPEVOLI E PROGETTI DI VITA  

- Scelte future e valori. 
- Scelte e autostima. 
- Giovani e scelte di vita. 

2. SOCIETA' CONTEMPORANEA E BISOGNI VEICOLATI DAI MEDIA  

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

3. LA CHIESA DEL XX SECOLO  

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

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

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

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

5. ELEMENTI DI ESCATOLOGIA CRISTIANA  

- La vita oltre la vita.  

- Dai Novissimi all'Escatologia moderna.  

 



METODOLOGIA E STRUMENTI DI LAVORO 

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