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Classe   5aAcl                                           Anno scolastico: 2019/2020 

 

1. Presentazione della classe  

La classe è costituita da 24 alunni. Uno studente ha frequentato il quarto 
anno all’estero e si è reinserito completamente, seppure con qualche 
difficoltà all’inizio dell’anno. Tutti gli altri frequentano insieme dalla 
quarta ginnasio.  
Si è registrata una sostanziale continuità didattica per la maggioranza  

dei docenti, tranne per quelli di educazione motoria e religione.    
In generale l'ammissione agli anni scolastici è avvenuta senza 
l'attribuzione di debiti formativi di rilevante peso. I ragazzi hanno 
dimostrato di poter superare le lacune rilevate, sebbene permangano 
ancora alcune situazioni critiche. 
 
La classe  ha accolto con disponibilità i temi proposti, pur conservando 
al suo interno delle disparità di impegno e partecipazione. Alcuni 
studenti, a volte, hanno manifestato una certa resistenza a partecipare 
attivamente e ad interagire con i docenti. 
Del gruppo fanno parte comunque ragazzi pronti a farsi coinvolgere, 
capaci di suscitare interrogativi e cercare risposte, capaci di confrontarsi 
con gli altri e sostenere i propri punti di vista con coerenza logica e doti 
argomentative.  
Con riferimento al profitto ottenuto, la differenza fra i più coinvolti e gli 
altri si è accentuata nel corso di questo ultimo periodo di didattica a 
distanza, evidentemente a causa della assenza della interazione fra 
docente e discente, a causa della incapacità degli allievi di organizzarsi 
in maniera del tutto autonoma, a causa delle incertezze e difficoltà, 
anche di carattere tecnico, di queste ultime attività didattiche 
continuamente in fieri e non del tutto controllate né da parte dei docenti 
né da parte degli studenti. 
La caratteristica del gruppo classe si è confermata essere la diligenza: 
gli studenti, pur con i limiti sopra riportati, si sono mostrati generalmente  
pronti ad accogliere le proposte didattiche, in misura diversificata per  gli 
interessi  e le capacità personali. La partecipazione alle attività a 
distanza è risultata regolare, la risposta alle richieste effettuate 
generalmente c’è stata e ciò ha consentito di completare i piani di lavoro 
programmati all’inizio dell’anno.  
 
Nel corso degli anni, gli insegnanti hanno notato in tutti una lenta ma 
progressiva crescita verso una responsabile organizzazione autonoma 



dell'impegno nello studio che consente ora, almeno ai più motivati, di 
approfondire e sviluppare con metodo rigoroso e vivacità intellettuale le 
curiosità culturali che nascono dall'apprendimento scolastico. 
Sono state, dunque, mediamente acquisite le capacità e competenze 
individuate, in sede di programmazione annuale, come obiettivi educativi 
comuni; nel complesso ora gli studenti 
 

 sanno rielaborare e proporre in maniera personale i contenuti delle 
diverse materie; 

 si pongono in maniera propositiva e critica verso le questioni da 
affrontare; 

 sono in grado di porre in relazione i temi di studio con le esperienze 
personali e quelle tratte dal mondo contemporaneo;  

 utilizzano un linguaggio corretto e specifico nelle diverse situazioni in 
cui operano;  

 sono capaci di individuare, analizzare ed utilizzare dei dati in semplici 
lavori di ricerca e rielaborazione.  

 
 
2. Metodologie didattiche e verifiche 
 
Per conseguire gli obiettivi sopraindicati, la lezione frontale è stata 
privilegiata per l’inquadramento degli argomenti. Accanto ad essa, sono 
stati compiuti altri interventi didattici, fra i quali si segnalano: lavori di 
gruppo, analisi dei testi, attività di ricerca, relazioni individuali, 
discussioni e, ovviamente, sono stati utilizzati i laboratori e i sussidi a 
disposizione, in particolare sono stati ampiamente utilizzati gli strumenti 
informatici a disposizione. Nell’ultimo periodo con la didattica a distanza, 
ciascun docente ha organizzato al meglio i suoi interventi attraverso 
video lezioni  in diretta e registrate, messe poi a disposizione degli 
studenti sulla piattaforma di Gsuite. 
 
Per le verifiche e le valutazioni, I docenti hanno utilizzato forme di 
verifica scritta anche per le materie orali al fine di raccogliere un maggior 
numero di informazioni. Hanno costituito oggetto di controllo anche gli 
appunti, gli schemi, le relazioni e quant'altro sia stato prodotto dagli 
studenti. Anche per questo caso, nell’ultimo periodo sono state adottate 
metodologie di valutazione adattate alla situazione o inventate per 
l’occasione, dando un maggior rilievo a verifiche scritte anche per le 
materie esclusivamente orali. Ovviamente l’attività laboratoriale è stata 
del tutto azzerata. 
È stata utilizzata l’intera gamma dei voti, come deliberato dal Collegio 
docenti, nel convincimento che il voto misura il livello della singola 



prestazione e non è affatto un giudizio sulla personalità o sulle capacità 
dell’allievo. 
 

3. Nuclei didattici pluridisciplinari 

Ciascun docente, nell’ambito della sua libera autonomia didattica, ha 
trattato delle tematiche di interesse generale e con sviluppi di carattere 
pluridisciplinare. Tali nuclei, di seguito elencati, si prestano per costituire 
un filo conduttore per il colloquio d’esame. 

1. Il dialogo con se stessi e il linguaggio dell’interiorità 

2. L’imperialismo e la guerra 

3. Il buon governo e lo Stato 

4. La retorica e il linguaggio, tra tecnica ed etica 

5. La poesia e le espressioni artistiche 

6. Il tempo 

7. La responsabilità  e il ruolo dell’uomo 

8. La scienza e la tecnica 

9. Le distopie 
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ITALIANO

Nel corso dell'anno gli studenti della classe hanno in genere dimostrato:
- di saper validamente comprendere, interpretare, analizzare (usando un corretto
linguaggio tecnico) e valutare un testo,   soprattutto in ambito letterario,  anche
collegandolo  ad  altre  conoscenze  possedute;  segnalo  in  questo  ambito  la
presenza di competenze assai valide per circa la metà degli studenti della classe;
- di saper comunicare, in modo efficace e non elementare, sia in forma scritta che
orale;  in  questo  ambito  segnalo  la  presenza  di  alcune  eccellenze  per  quanto
riguarda lo scritto e l'assenza di casi di permanenza di rilevanti difficoltà;
- di saper adeguatamente rendere conto dei principali fenomeni culturali e letterari
del periodo che va dalla metà dell'Ottocento (sottolineo qui che, contrariamente
alle  indicazioni  ministeriali,  ho l'abitudine di  svolgere Leopardi  in seconda,  per
evidenti motivi di congruità cronologica) alla fine del Novecento; anche in questo
caso  segnalo,  come  è  normale,  qualche  eccellenza,  ma  anche  qualche
discontinuità nell'impegno, seppure in sicuro calo nell'ultima parte dell'anno;
- di saper usare con sufficiente perizia la multimedialità ai fini di un'esposizione o
anche semplicemente dell'affinamento della preparazione; 
- di saper comprendere, quasi sempre anche negli elementi impliciti, le indicazioni
operative e, nella maggior parte dei casi, di saperle porre in atto; 
- di sapere, almeno in alcune occasioni, oltrepassare la semplice superficie per
giungere  ad  affrontare  i  vari  temi  a  360°  e  con  un  accettabile  grado  di
approfondimento; 
- di saper essere, di norma, rispettosi di sé e degli altri. 

Le modalità e gli strumenti didattici sono stati quelli ormai per me consueti: lezioni
dialogate o laboratoriali, stimolo agli approfondimenti personali, verifica dei lavori per
casa,  spazio  per  gli  apporti  spontanei  degli  studenti,  utilizzo  degli  strumenti
informatici.  Nell'ultima  parte  dell'anno,  causa  pandemia,  c'è  stato  spazio  per  la
didattica a distanza e per le videolezioni.
Le verifiche sono avvenute in modi diversi: compiti scritti di vario genere (dal "tema"
alla prova strutturata),  interrogazioni,  esposizioni,  apporti  spontanei degli  studenti.
Anche qui  sottolineo come nella  fase della didattica a distanza la valutazione sa
avvenuta attraverso cinque lavori proposti per casa e l'osservazione sistematica di
presenza  apporti nelle attività proposte e nelle videolezioni.
La  valutazione è  avvenuta  seguendo  le  modalità  indicate  nel  nostro  P.T.O.F.
L'interazione  didattica  è  stata  quanto  più  possibile  individualizzata.  L'attività  di
recupero,  come è ovvio per il  livello di competenze richieste in questo ambito, è
stata  di  consulenza  e  di  motivazione.  Non sono stati  attivati  formali  interventi  di
recupero al di fuori del normale orario scolastico.
Per le attività extracurricolari segnalo solo l'apporto della mia materia ai vari nuclei
pluridisciplinari proposti ad inizio anno.
Per quanto riguarda il programma, questi sono gli argomenti e i testi svolti:



A) LA SECONDA META' DELL'OTTOCENTO, con le definizioni di Positivismo,   
    Simbolismo e Decadentismo, con Baudelaire e ad altri autori stranieri del periodo;
    verso il Novecento: la crisi della modernità e gli esempi di Dostoevskij e Ibsen
     

B) VERGA e il Verismo, anche in raffronto con il Naturalismo
     Testi svolti: 1.Fantasticheria, 206 

2.Il mondo arcaico e l'irruzione della storia, 239
3.La conclusione del romanzo (Malavoglia cap.XV), 254
4.Libertà, 271
5.La roba, 264 

C) CARDUCCI (con un cenno alla Scapigliatura)
     Testi svolti: 6.Traversando la Maremma toscana, in fot.

D) PASCOLI
     Testi svolti: 7.Lavandare, 555

8.Novembre, 566 
9.La mia sera, 635
10.Calypso, in fot. 

E) D'ANNUNZIO
     Testi svolti: 11.La pioggia nel pineto, 494

12.La sabbia del tempo, in fot. 

F) Un rapido sguardo ad ALTRE REALTA' LETTERARIE DEL PERIODO: cenni a  
     Fogazzaro, alla letteratura per l'infanzia e di avventura, ecc.

G) I PRIMI DECENNI DEL NOVECENTO: l'età della crisi e del relativismo; la cultura 
     nel regime fascista e l'antifascismo; le avanguardie e, in particolare, il Futurismo.

H) ALCUNI INTERESSANTI ESEMPI DI SCRITTORI STRANIERI DEL PERIODO:  
     cenni a Cechov, T.S.Eliot, Pound, T.Mann, Kafka, Musil, Joyce, Proust,Hemingway

I) SVEVO
    Testi svolti: 13.Preambolo, in fot. 

14.Il fumo, 806 
15.La morte del padre (solo la seconda parte, dalla r.97), 811
16.La profezia di un'apocalisse cosmica, 848



L) PIRANDELLO
    Testi svolti: 17.Il treno ha fischiato, 256 

18.Non saprei proprio dire ch'io mi sia, 932
19.La carriola, in fot.
20.La patente, in fot.
21.La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio, 991

M) GOZZANO, cenni a Palazzeschi, ad altri Crepuscolari, ai Vociani
     Testi svolti: 22.Gozzano, La signorina Felicita, 722

N) SABA
     Testi svolti: 23.Ed amai nuovamente, in fot.

24.A mia moglie, 170
25.Teatro degli Artigianelli, 191

O) UNGARETTI E L'ERMETISMO (con Quasimodo)
     Testi svolti: 26.Ungaretti, I fiumi, 238

27.Ungaretti, tre brevi poesie di guerra (Veglia 230, San Martino 
del Carso 242, Soldati 248)

28.Quasimodo, Alle fronde dei salici, 282

P) LA CULTURA DEL NOVECENTO INOLTRATO, dall'egemonia del marxismo al 
     postmodernismo, con cenni a Sartre, Camus, Brecht, Beckett, Ionesco e Salinger.

Q) LA LETTERATURA DELL'IMPEGNO IN ITALIA: la letteratura meridionalista, il 
     neorealismo, la letteratura della guerra, della deportazione e della resistenza 
     (cenni a Silone, P.Levi, Vittorini, ecc.)
    

R) MONTALE
     Testi svolti: 29.Meriggiare pallido e assorto, 313

30.Non chiederci la parola, 310 
31.Spesso il male di vivere ho incontrato, 315
32.La casa dei doganieri, 341

S) PAVESE
     Testi svolti: 33.Come il letto di un falò, 844

34.Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, 814

T) LA GRANDE NARRATIVA ITALIANA A META'SECOLO (Gadda, Moravia, Buzzati)
     Testi svolti: 35.Gadda, I borghesi al ristorante, 878



36.Moravia, L'indifferenza di Michele, 611 

U) PASOLINI
     Testi svolti: 37.Le ceneri di Gramsci, 923 

V) CALVINO
     Testi svolti: 38.Il mare dell'oggettività, 477

39.Tutto in un punto, 618 

Z) ALTRI AUTORI ITALIANI DEL SECONDO NOVECENTO: cenni a Sciascia,   
    Morante, Eco, Sanguineti, Zanzotto
    Testi svolti: 40.Eco, L'incendio dell'abbazia e la conclusione dell'opera, 737

I punti da N) alla fine (e quindi i testi dal 23 alla fine) sono stati svolti con le modalità 
della didattica a distanza).
Libro di testo: Baldi e altri, I classici nostri contemporanei, voll.5.2 e 6.

Pordenone, 20 maggio 2020
Il docente

prof.Alessandro Pegolo



LATINO 

Docente:Maria Grazia Severino 

La classe ha risposto con serietà e responsabilità alla situazione di 
emergenza. Sono stati puntuali nelle consegne e sempre tutti presenti agli 
incontri in diretta. Fin dall’inizio della DAD sono stati molto attivi, hanno 
cercato spontaneamente il contatto con me, per chiarimenti, approfondimenti, 
ecc., riproducendo, in qualche misura, l’atmosfera vivace di “prima”. Come 
“prima” si sono anche conservate le differenze caratteriali tra chi è sempre 
stato riservato e chi è estroverso, ma tutti hanno partecipato e collaborato. 

I rappresentanti di classe, coadiuvati da un altro gruppo di studenti, mi hanno 
offerto un aiuto prezioso nella mediazione con tutti i compagni e in generale 
nell’organizzazione della DAD. 

Tra le varie possibilità offerte dalla DAD  io ho adottato principalmente la 
registrazione di lezioni, soprattutto per la letteratura, e l’invio di materiale  
aggiuntivo, rispetto ai loro manuali, per integrare l’analisi dei testi d’autore  e 
per approfondimenti.  Durante gli incontri in diretta, gradualmente più 
frequenti e sistematici, si è dato spazio a confronti, chiarimenti, ripasso e 
verifiche. Altre verifiche sono state realizzate seguendo la traccia, per quanto 
possibile, della seconda prova d’esame, insistendo in particolare sul 
confronto dei testi d’autore e sulle tematiche correlate. 

Quanto al livello di apprendimento in fase DAD non ho notato differenze 
rispetto a quanto riscontrato in situazione di normalità e nell’arco di tre anni. 
Sicuramente ho potuto notare un maggiore livello di autonomia in tutti gli 
studenti. 

Per quanto riguarda le strategie e gli strumenti didattici, i criteri e gli 

strumenti di verifica e valutazione  relativi al periodo precedente alla 
chiusura della scuola , il lavoro si è svolto in linea con quanto previsto dal 
piano iniziale, (al quale rimando). 

Per quanto riguarda le competenze, indicate anche queste nel piano di 
lavoro, ritengo che , nonostante tutto, siano state acquisite globalmente da 
tutta la classe, anche se a livelli diversi; le difficoltà sopraggiunte sono state, 
nella maggior parte dei casi, uno stimolo all’autonomia e alla maturazione. 

 



CONTENUTI (gli argomenti svolti a distanza sono evidenziati in grassetto) 

 

Letteratura 

1-Ovidio: cenni biografici; tradizione e innovazione rispetto al genere  

   elegiaco ; struttura e finalità delle Metamorfosi.  

   Letture: brani  dalle Metamorfosi  presenti nell’antologia 

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

                  ricerca della felicità; il tempo; il taedium vitae; i rapporti tra gli 

                  uomini: guerra e humanitas;  filosofia e scienza; le tragedie: 

                  caratteristiche e problemi; “Lo stile drammatico del filosofo 

                  Seneca” (Traina).   

   Letture : tutti i brani  presenti nell’antologia. 

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

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

                 i personaggi; lo stile.    

   Letture : tutti i brani presenti nell’antologia. 

4-Persio: caratteri delle satire; rapporto con Orazio; funzione della satira. 

   Letture: un brano a piacere tra quelli dell’antologia. 

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

                   Satyricon;    struttura del romanzo e strategie narrative;   

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

                   pluristilismo. 

   Letture: tutti i brani  presenti nell’antologia. 

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

                       perfetto oratore. 

    Letture:  brani a piacere presenti nell’antologia. 

 



 

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

                   poesia di Marziale; tecnica e stile. 

   Letture:  La poetica (Epigrammata I, 4; IV, 49; VIII, 3; X, 4)   

                 epigrammi a piacere  presenti nell’antologia. 

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

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

   Letture: Facit indignatium versum (Saturae I, 1-87, 147-171) 

                brani a piacere presenti nell’antologia . 

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

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

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

                 la Germania: attualità dell’opera e amaro confronto;  

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

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

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

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

                 lingua e stile. 

      Letture: Dialogus: L’antica fiamma dell’eloquenza 

                   Agricola: Proemio. Antieroismo esemplare di Agricola. 

                                  Il discorso di Calgaco. 

                   Germania: Autoctonia del popolo germanico. Purezza della razza 

                                     Germanica. 

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

                                   Del popolo romano. Il discorso di Petilio Ceriale.                                    

                   Annales: Doppiezza di Tiberio e servilismo dei senatori. 

                                  Infelicità dello storico moderno. Il matricidio. 

 



 

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

                      della narrazione .  

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

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

                   Psiche;  modelli e interpretazioni ; svelamento retrospettivo: un 

                   racconto iniziatico? Lingua e stile.                    

   Letture:  Metamorfosi : prologo dell’opera. 

                 brani a piacere presenti nell’antologia. 

13-Agostino: la vita; le opere; le Confessioni e il dialogo interiore;   

                     De Civitate Dei:  la rilettura della storia romana (guerra 

                     e imperialismo). Agostino e la cultura pagana. Lo stile; 

                     confronto con lo stile di Seneca  (materiale fornito in pdf). 

     Letture: brani a piacere presenti nell’antologia; brani forniti in fotocopia 

                  sul tema della guerra e dell’imperialismo romano (De Civitate 

                  Dei) e sull’insegnamento della retorica (De Doctrina Christiana). 

 

Autori:  SENECA 
 
La vita non è breve (De brevitate vitae I, 1 passim)  

Angoscia esistenziale (De tranquillitate animi I, 17; II, 3) l 

Taedium vitae e commutatio loci (De tranquillitate animi II, 13-15)  

Flussi migratori (Consolatio ad Helviam matrem VI, 4)  

Il progresso delle scienze (Naturales quaestiones VII, 30, 4-5)  

Solo il tempo ci appartiene (Epistulae ad Lucilium I)  

l potere corruttore della folla (Epistulae ad Lucilium VII, 1-5)  

La libertà del saggio (Epistulae ad Lucilium VIII, 1, 2-3, 4-5, 6, 7)  

Dio è in noi (Epistulae ad Lucilium 41, 1-4, 5)  

Membra sumus corporis magnis (Epistulae ad Lucilium 95, 51,52-53)  



 

Medea decide di uccidere i figli (Medea 925-977)  

Il monologo di Fedra e il colloquio con la nutrice (Fedra, 85-144;177-217;solo in 

italiano)  

 

TACITO 
 
L’antica fiamma dell’eloquenza (Dialogus de oratoribus 36, 1-4, 5-8)  

Il proemio dell’Agricola (Agricola1-2; 3, 1-2; 3, 3)  

Discorso di Calgaco (Agricola 30, 1-4)  

L’antieroismo esemplare di Agricola (Agricola 42, 1-2, 3-4) lat/ita 

Il discorso di Petilio Ceriale (Historiae IV, 73-74) it/lat testo a fronte  

All’interno del lavoro svolto, si è dedicata particolare attenzione ad alcuni temi 
ricorrenti, sia in latino che in greco, elencati qui di seguito. 

 

1- Il dialogo con se stessi e il linguaggio dell’interiorità 

Guardarsi agire e “commentarsi” : Euripide(Medea, Fedra). 
Guardarsi dentro e parlare a se stessi :Seneca e il linguaggio 
dell’interiorità 
Guardarsi dentro e andare oltre se stessi :Agostino 
 

2- La guerra  

Euripide (Troiane, Ecuba, Andromaca); Aristofane (Acarnesi, Lisistrata) 
Tucidide; Senofonte; Polibio; Seneca; Tacito; Agostino. 
La guerra civile 

Tucidide; Senofonte; Lisia; Platone; Lucano; Tacito. 
 

3- L’imperialismo 

Tucidide; Polibio; Tacito; Agostino. 
 
 
 
 
 



4- Il buon governo 

Tucidide (Discorso di Pericle; bilancio sull’operato di Pericle; la 
costituzione dei 5000). 
Pseudo-Senofonte: La costituzione degli Ateniesi 
Senofonte : La Costituzione degli Spartani; Ciropedia. 
Platone: Lettera VII e Repubblica 
Isocrate : Panegirico, Areopagitico 
Polibio (la costituzione romana) 
Seneca : De clementia 
Tacito : Agricola e Historiae 
 

5- La retorica , tra tecnica ed etica 

Platone: critica alla retorica (Fedro, Gorgia) 
Isocrate: Contro i Sofisti; Antidosi. 
Aristotele: La Retorica 
Quintiliano :Institutio oratoria 
Tacito: Dialogus de oratori bus 
Agostino : utilità dell’eloquenza (De Doctrina Christiana). 
Quando le parole mutano il loro significato: Tucidide (guerra civile a 
Corcira); Tacito (discorso di Calgaco, discorso di Petilio Ceriale). 
Quando le parole ingannano: Euripide , l’eloquenza artificiosa di 
Giasone). 
La retorica come paideia, da Isocrate a Quintiliano. 
 

6- La poesia 

Platone: l’ispirazione poetica come dono divino (Fedro; Ione). 
Critica alla poesia (Repubblica). 
Aristotele (la Poetica). 
Euripide: il canto come catarsi ?(Troiane) 
Callimaco: la nuova poesia 
La Musa di Ovidio: evasione in una festa di immagini 
Seneca e la poesia. 
Musa satirica,  Persio : la poesia per correggere, al servizio del verum 

Musa satirica, Giovenale: la poesia come sfogo dell’indignatio. 
La Musa di Marziale:  l’epigramma leggero e arguto. 
 

7- Il tempo 

Esiodo e Mimnermo; Platone e Aristotele;Polibio ;Catullo e Orazio 
Seneca e Agostino 
Agostino: il tempo e la memoria 



GRECO 

Docente:Maria Grazia Severino 

La classe ha risposto con serietà e responsabilità alla situazione di 
emergenza. Sono stati puntuali nelle consegne e sempre tutti presenti agli 
incontri in diretta. Fin dall’inizio della DAD sono stati molto attivi, hanno 
cercato spontaneamente il contatto con me, per chiarimenti, approfondimenti, 
ecc., riproducendo, in qualche misura, l’atmosfera vivace di “prima”. Come 
“prima” si sono anche conservate le differenze caratteriali tra chi è sempre 
stato riservato e chi è estroverso, ma tutti hanno partecipato e collaborato. 

I rappresentanti di classe, coadiuvati da un altro gruppo di studenti, mi hanno 
offerto un aiuto prezioso nella mediazione con tutti i compagni e in generale 
nell’organizzazione della DAD. 

Tra le varie possibilità offerte dalla DAD  io ho adottato principalmente la 
registrazione di lezioni, soprattutto per la letteratura, e l’invio di materiale  
aggiuntivo, rispetto ai loro manuali, per integrare l’analisi dei testi d’autore  e 
per approfondimenti.  Durante gli incontri in diretta, gradualmente più 
frequenti e sistematici, si è dato spazio a confronti, chiarimenti, ripasso e 
verifiche. Altre verifiche sono state realizzate seguendo la traccia, per quanto 
possibile, della seconda prova d’esame, insistendo in particolare sul 
confronto dei testi d’autore e sulle tematiche correlate. 

Quanto al livello di apprendimento in fase DAD non ho notato differenze 
rispetto a quanto riscontrato in situazione di normalità e nell’arco di tre anni. 
Sicuramente ho potuto notare un maggiore livello di autonomia in tutti gli 
studenti. 

Per quanto riguarda le strategie e gli strumenti didattici, i criteri e gli 

strumenti di verifica e valutazione  relativi al periodo precedente alla 
chiusura della scuola , il lavoro si è svolto in linea con quanto previsto dal 
piano iniziale, (al quale rimando). 

Per quanto riguarda le competenze, indicate anche queste nel piano di 
lavoro, ritengo che , nonostante tutto, siano state acquisite globalmente da 
tutta la classe, anche se a livelli diversi; le difficoltà sopraggiunte sono state, 
nella maggior parte dei casi, uno stimolo all’autonomia e alla maturazione. 

 



CONTENUTI (gli argomenti svolti a distanza sono evidenziati in grassetto) 

Letteratura 

1) Tucidide: cenni biografici; l’opera; metodo storiografico: il “filtro” politico e 
militare, la ricerca delle cause e delle costanti dell’agire umano, l’analisi 
delle passioni umane;convergenze col metodo ippocratico; ricostruzione 
di parole e azioni;la concezione della storia e la sua finalità; il ruolo dello 
storico;  la democrazia ateniese. 
 
Letture: Proemio e “Archeologia”.  Il metodo dello storico. Il discorso di 
Pericle. La peste di Atene. La pace di Nicia e il secondo proemio. 
Dialogo dei Melii. Guerra civile a Corcira: analisi di una patologia.  La 
mutilazione delle erme. La battaglia di Siracusa. 

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

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

                     ne  persiana .  

3) Pseudo-Senofonte : Costituzione degli Ateniesi; brano dell’antologia. 
Sintesi e considerazioni in lezione registrata (buon governo)                                                   

4) Euripide: cenni biografici; caratteristiche della drammaturgia euripidea; 
tradizione e sperimentazione; la crisi della ragione; l’attenzione ai 
personaggi  femminili ; il difficile rapporto con la polis. 

       Alcesti, Medea, Ippolito,  Troiane, Baccanti 

       Letture: tutte quelle relative alle tragedie indicate. 

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

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



 
 

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

Letture:   Lisia: Alta infedeltà: un marito tradito (Per l’uccisione di Eratostene)  
                        La morte di Polemarco (Contro Eratostene )    

   Isocrate: L’esordio del Panegirico (Panegirico) 
                  Barbari nemici di natura (Panegirico) 

          La scuola di Isocrate (Antidosis)  
          L’insegnamento della vera eloquenza (Contro i sofisti )  

               Demostene: Sveglia Ateniesi (Olintiaca III) 

               Ateniesi, ve l’avevo detto (Sulla pace)  
               Parla di pace ma ci fa la guerra (Filippica III) 
               Demostene difende se stesso (Sulla Corona)  
               Demostene si difende (Sulla Corona 192-194 dal greco) 

                
         

7) Platone: la vita; la Lettera VII; le idee politiche; le idee sulla poesia ;le   
idee sulla retorica; il dialogo come genere; il mito platonico . 
Apologia, Simposio, Fedro, Protagora, Gorgia, Ione, Repubblica, 
Lettera VII. 
Letture:  Apologia: Socrate si congeda dai suoi giudici  
              Simposio : Il discorso di Aristofane; Il mito della nascita di Eros 
              Fedro: La follia non è sempre un male, il mito dell’auriga. 
              Repubblica: L’allegoria della caverna 
              Gorgia: La retorica  
              Lettera VII: il filosofo e la politica         

                   
 

8) Aristotele: la Poetica,  la Retorica , la Politica . 
       Letture: La mimesi (Poetica) ; La catarsi tragica (Poetica);                 

L’unità del racconto e il carattere universale della poesia (Poetica)  
L’uomo animale politico (Politica)  

La teoria delle costituzioni (Politica)  

I generi della retorica (Retorica)  



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

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

    Letture: brani tratti dal Bisbetico 
 

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

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

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

 
13)Polibio: vita; contenuto dell’opera; il debito verso Tucidide; storia  

             pragmatica e universale; storia come insegnamento;  la tyche; 
             le tre forme di governo; giustificazione dell’imperialismo romano. 
Letture:  La teoria delle forme di governo. La costituzione romana. 

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

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

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

Euripide, Medea, Medea e Giasone ( vv.446-626) 

                 Ippolito,  Lamento di Fedra (vv. 373-430) 

                 Troiane, Cassandra ( vv. 365-405);Ecuba e gli dei ( vv. 1272-1297) 

   Tucidide, Guerra del Peloponneso, Il discorso di Pericle 

                    (II, 34-36; 37, 1-3; 38-39; 40, 1-2; 41-46) 

La guerra civile a Corcira ( III, 82, 1-4)  



   Platone, Prime esperienze politiche di Platone (Lettera VII 324b-326a) 

                 Poesia come ispirazione divina (Ione 534 a-d)  

                 Gli accusatori di Socrate (Apologia, 18a-e) 

                 Generosità di Alcesti (Simposio 179)  

                 La follia non è sempre un male (Fedro 244a – 245c)  

                 Critica alla retorica tradizionale (Fedro 272 d-e)  

                 Il mito delle cicale (Fedro 259)  

                 Il mito di Orizia (Fedro 229)  

All’interno del lavoro svolto, si è dedicata particolare attenzione ad alcuni temi 
ricorrenti, sia in latino che in greco, elencati qui di seguito. 

 

1- Il dialogo con se stessi e il linguaggio dell’interiorità 

Guardarsi agire e “commentarsi” : Euripide(Medea, Fedra). 
Guardarsi dentro e parlare a se stessi :Seneca e il linguaggio 
dell’interiorità 
Guardarsi dentro e andare oltre se stessi :Agostino 
 

2- La guerra  

Euripide (Troiane, Ecuba, Andromaca); Aristofane (Acarnesi, Lisistrata) 
Tucidide; Senofonte; Polibio; Seneca; Tacito; Agostino. 
La guerra civile 

Tucidide; Senofonte; Lisia; Platone; Lucano; Tacito. 
 

3- L’imperialismo 

Tucidide; Polibio; Tacito; Agostino. 
 
 
 
 
 

4- Il buon governo 

Tucidide (Discorso di Pericle; bilancio sull’operato di Pericle; la 
costituzione dei 5000). 
Pseudo-Senofonte: La costituzione degli Ateniesi 



Senofonte : La Costituzione degli Spartani; Ciropedia. 
Platone: Lettera VII e Repubblica 
Isocrate : Panegirico, Areopagitico 
Polibio (la costituzione romana) 
Seneca : De clementia 
Tacito : Agricola e Historiae 
 

5- La retorica , tra tecnica ed etica 

Platone: critica alla retorica (Fedro, Gorgia) 
Isocrate: Contro i Sofisti; Antidosi. 
Aristotele: La Retorica 
Quintiliano :Institutio oratoria 
Tacito: Dialogus de oratori bus 
Agostino : utilità dell’eloquenza (De Doctrina Christiana). 
Quando le parole mutano il loro significato: Tucidide (guerra civile a 
Corcira); Tacito (discorso di Calgaco, discorso di Petilio Ceriale). 
Quando le parole ingannano: Euripide , l’eloquenza artificiosa di 
Giasone). 
La retorica come paideia, da Isocrate a Quintiliano. 
 

6- La poesia 

Platone: l’ispirazione poetica come dono divino (Fedro; Ione). 
Critica alla poesia (Repubblica). 
Aristotele (la Poetica). 
Euripide: il canto come catarsi ?(Troiane) 
Callimaco: la nuova poesia 
La Musa di Ovidio: evasione in una festa di immagini 
Seneca e la poesia. 
Musa satirica,  Persio : la poesia per correggere, al servizio del verum 

Musa satirica, Giovenale: la poesia come sfogo dell’indignatio. 
La Musa di Marziale:  l’epigramma leggero e arguto. 
 

7- Il tempo 

Esiodo e Mimnermo; Platone e Aristotele;Polibio ;Catullo e Orazio 
Seneca e Agostino 
Agostino: il tempo e la memoria 

 

 

 



Programma svolto di filosofia 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO “IN PRESENZA” 
 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 

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

 
Arthur Schopenhauer. 

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

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

Il positivismo. 
Auguste Comte. 

Il metodo scientifico. 
 
La destra e la sinistra hegeliana. 

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

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

 
Friedrich Nietzsche. 

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

La “crisi dei fondamenti”. 



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

 
La psicoanalisi. 
Sigmund Freud. 

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

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

 
La filosofia dei valori e lo storicismo. 
Wilhelm Windelband. 

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

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

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

 
Max Weber. 

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

 
PROGRAMMA SVOLTO “A DISTANZA” 
 
La fenomenologia. 
Edmund Husserl. 

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

 
Esistenzialismo ed ermeneutica. 
Martin Heidegger. 



Il Dasein; Il problema dell’esistenza; Il rapporto col mondo; pensiero 
calcolante e pensiero rammemorante; Il circolo ermeneutico, La cura del 
mondo; L’esistenza autentica e l’esistenza inautentica; La scienza e la 
tecnica; L’essere-per-la-morte; l’uomo pastore dell’essere; l’arte e la 
poesia; il problema giudaico nei “quaderni neri”. 
 

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

 
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA E  
INTERVENTI SU CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 
PROGRAMMA SVOLTO “IN PRESENZA” 
 
La crisi di fine secolo XIX. 

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

 
Giovanni Giolitti. 

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

 
I prodromi della Grande guerra. 

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

 
La Prima guerra mondiale. 

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

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

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

 
La crisi del dopoguerra in Italia. 

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

 
Il fascismo. 

La marcia su Roma; Il fascismo parlamentare; Il delitto Matteotti; Il 
discorso del 3 gennaio 1925 e la dittatura; L’organizzazione dello Stato 
fascista; La milizia; La politica sociale: lavori pubblici, accordi di 
palazzo Vidoni e Carta del lavoro; La G.I.L; I lavori pubblici; Il 
Concordato fra Stato e Chiesa; Le elezioni del 1929; La politica 
economica: quota novanta e azzeramento del debito pubblico. 

 



La repubblica di Weimar. 
Partiti politici e conflitti sociali; L'economia.  

 
La crisi economica del 1929 e il new deal. 
 
Il nazismo al potere. 

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

 
La diffusione del fascismo in Europa. 

Il caso Dolfuss. 
 
La guerra di Etiopia. 
 
La guerra civile in Spagna. 
 
PROGRAMMA SVOLTO “A DISTANZA” 
 
I prodromi della Seconda guerra mondiale. 

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

 
La seconda guerra mondiale. 

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

 
La Resistenza. 

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

 
Il dopoguerra in Italia. 

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

 
Il centrismo. 

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



 
Il centrosinistra. 

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

 
La contestazione. 

Gli anni del “68”, le lotte operaie, i movimenti di protesta, il terrorismo e 
gli anni di piombo. 

 
La guerra fredda. 

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

 
Le crisi nel campo sovietico. 

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

 
 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Programma svolto in presenza 

I sistemi elettorali 
 

Programma svolto a distanza 
I principi della Costituzione e l’ordinamento dello Stato. 
Il cammino verso l’Europa Unita. 
Gli ordinamenti comunitari.  
 
 
 
 



Materia :  INGLESE 
 
 
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 Second Coming’ (fotocopia) 

THE ARTS ‘The Menin Road’ by Paul Nash 
 
 THE ALIENATION OF MODERN MAN  
AUTHORS T.S. Eliot, W.B. Yeats, 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  
SOCIETY The Great Depression of the 1930s in the USA p. 290 
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  
SOCIETY The Welfare State  
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 
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.) 

FILM ANIMAL FARM by J.Alas & J.Batchelor 
 
 
ARGOMENTI SVOLTI TRAMITE LA DIDATTICA A DISTANZA 
 
 
 EDUCATION, THE ART OF HUMANITY 
AUTHORS W. Golding, R.Bradbury 
TEXT BANK from LORD OF THE FLIES ‘ Good rules for a good 

society’,’Piggy’s murder’ (fotocopie) 
from FAHRENHEIT 451 ‘Books will set us free’ (fot.) 

 
 MOVING FORWARD  
SOCIETY Turbulent times in Britain p. 316-317 

Mid-century America p. 318- 319 
The cultural revolution p. 320 
The Beat Generation p. 324-325 
Britain: the Thatcher years p. 337 
The third millennium ( IELTS reading and Listening- 
fotocopie) 

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



Materia: “Matematica”  

Classe:  5  Sez. : A classico 

Docente: Angelo CASTRONOVO  

Profilo della classe 

La classe si presenta come un gruppo eterogeneo. Dal punto di vista 
disciplinare, il comportamento è stato soddisfacente. Per quanto concerne il 
profitto alcuni alunni hanno raggiunto ottimi livelli mentre una parte 
soddisfacenti e uno sparuto gruppo presenta ancora delle lacune pregresse 
non ancora interamente sanate. A causa della situazione emergenziale sorta 
a metà febbraio, sono state attivate modalità didattiche a distanza e 
precisamente, dirette streaming, video/audio lezioni, assegnazione compiti e 
correzione degli stessi, interagendo con gli alunni con i mezzi digitali a loro 
disposizione. I ragazzi hanno risposto positivamente, seguendo le lezioni e 
rispettando mediamente le consegne a loro assegnate. Il programma, pur con 
qualche lieve defezione rispetto a quello preventivato, ha mantenuto i nuclei 
essenziali. 
 
 
Obiettivi formativi e didattici  
 Capacità di comprensione della terminologia tecnico-scientifica 
 Saper esprimere concetti in modo chiaro, rigoroso e sintetico. 
 Comprendere il legame tra equazioni, funzioni e relative rappresentazioni 

grafiche sul piano cartesiano.  
 Padronanza nell’esecuzione di calcoli relativi alle applicazioni matematiche 

anche con l’ausilio di manuali  
 Acquisire una mentalità di risoluzione dei problemi di tipo “scientifico”. 
 
Metodologie didattiche 
Il corso è stato articolato per unità didattiche. 
Per raggiungere gli obiettivi, nelle spiegazioni, si è partito dalle osservazioni 
pratiche ed intuitive, da cui fare scaturire i problemi che sono stati risolti 
anche con il supporto attivo della classe che è stata chiamata ad un dialogo 
partecipo e costruttivo. 
Le fasi in cui si sono sviluppate le unità: 
- Definizione degli obiettivi 
- Presentazione degli argomenti con lezioni frontali e con l’utilizzo di 

supporti ad impatto visivo e multimediali. 
 
 
 
 
 



Criteri di verifica 
Sono state usate due tipi di verifiche: scritta e orale. 
Per la fase di verifica scritta si sono proposti esercizi e test contenenti 
domande di tipo aperto e chiuso, preparate allo scopo, e svolti 
contemporaneamente da tutti gli allievi. 
La fase orale sarà si è basata su interrogazioni individuali, per potere valutare 
la profondità delle nozioni acquisite da ciascun allievo. 
In caso di esito negativo delle verifiche si è proceduto ad un recupero 
individualizzato e differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate.  

 

 
PROGRAMMA  

Classe: 5Ac 
Materia: Matematica 
Docente: Angelo Castronovo 
Ore settimanali: 2 
 
ANALISI MATEMATICA 
Funzioni e loro proprietà.  
Studio di funzione: concetto di limite di funzione e semplici operazioni sui 
limiti, forme indeterminate e modalità per il loro superamento (applicazione 
solo su semplici funzioni algebriche razionali intere e fratte). 
Lezioni in diretta streaming (dal 05/03/2020): 
Individuazione di asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione 
algebrica razionale. 
Studio del segno della funzione. 
Derivata di una funzione, definizione di rapporto incrementale, significato 
geometrico del rapporto incrementale e significato geometrico di derivata. 
Calcolo di derivate di semplici funzioni razionali intere e fratte. 
Determinazione dei punti di massimo e di minimo di semplici funzioni 
algebriche razionali con il metodo del segno della derivata. 
Rappresentazione grafica della funzione. 
 
Pordenone, 23 maggio 2020       Il docente 

   Castronovo Angelo 



Materia: “Fisica”  

Classe: 5 Sez.: A classico 

Docente: Angelo CASTRONOVO  

Profilo della classe 

La classe si presenta come un gruppo eterogeneo. Dal punto di vista 
disciplinare, il comportamento è stato soddisfacente. Per quanto concerne il 
profitto alcuni alunni hanno raggiunto ottimi livelli mentre una parte 
soddisfacenti e uno sparuto gruppo presenta ancora delle lacune pregresse 
non ancora interamente sanate. A causa della situazione emergenziale sorta 
a metà febbraio, sono state attivate modalità didattiche a distanza e 
precisamente, dirette streaming, video/audio lezioni, assegnazione compiti e 
correzione degli stessi, interagendo con gli alunni con i mezzi digitali a loro 
disposizione. I ragazzi hanno risposto positivamente, seguendo le lezioni e 
rispettando mediamente le consegne a loro assegnate. Il programma, pur con 
qualche lieve defezione rispetto a quello preventivato, ha mantenuto i nuclei 
essenziali. 
 
 
Obiettivi formativi e didattici  
 Capacità di comprensione della terminologia tecnico-scientifica 
 Saper esprimere concetti in modo chiaro, rigoroso e sintetico. 
 Comprendere il legame tra equazioni, funzioni e relative rappresentazioni 

grafiche sul piano cartesiano.  
 Padronanza nell’esecuzione di calcoli relativi alle applicazioni matematiche 

anche con l’ausilio di manuali  
 Acquisire una mentalità di risoluzione dei problemi di tipo “scientifico”. 
 
Metodologie didattiche 
Il corso è stato articolato per unità didattiche. 
Per raggiungere gli obiettivi, nelle spiegazioni, si è partito dalle osservazioni 
pratiche ed intuitive, da cui fare scaturire i problemi che sono stati risolti 
anche con il supporto attivo della classe che è stata chiamata ad un dialogo 
partecipo e costruttivo. 
Le fasi in cui si sono sviluppate le unità: 
- Definizione degli obiettivi 
- Presentazione degli argomenti con lezioni frontali e con l’utilizzo di 

supporti ad impatto visivo e multimediali. 
 
 
 
 
 



Criteri di verifica 
Sono state usate due tipi di verifiche: scritta e orale. 
Per la fase di verifica scritta si sono proposti esercizi e test contenenti 
domande di tipo aperto e chiuso, preparate allo scopo, e svolti 
contemporaneamente da tutti gli allievi. 
La fase orale sarà si è basata su interrogazioni individuali, per potere valutare 
la profondità delle nozioni acquisite da ciascun allievo. 
In caso di esito negativo delle verifiche si è proceduto ad un recupero 
individualizzato e differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate.  

 
PROGRAMMA 

 
Classe: 5Ac 
Materia: Fisica 
Docente: Angelo Castronovo 
Ore settimanali: 2 
 
CARICHE E CORRENTI ELETTRICHE 
Le cariche elettriche. L’elettrizzazione di un corpo. Conduttori e isolanti. 
Legge di Coulomb. Semplici esercizi. 
IL CAMPO ELETTRICO 
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee 
del campo elettrico. L’energia elettrica. La differenza di potenziale. Il 
condensatore piano. Semplici esercizi. 
LA CORRENTE ELETTRICA (lezioni in diretta streaming dal 11/03/2020) 
L’intensità della corrente elettrica. Circuiti elettrici. Le leggi di Ohm. Resistori 
in serie in parallelo. Definizione di forza elettromotrice. (Risoluzione, anche 
con Kirchhoff, di semplici circuiti).  
L’ELETTROMAGNETISMO 
IL campo magnetico. Le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e 
correnti. Forze tra correnti. L’intensità del campo magnetico.  
Forza su una corrente e su una carica in moto. Campo magnetico di un filo 
(alcuni semplici esercizi). 
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
La corrente indotta. Il flusso del campo magnetico. La legge di Faraday- 
Neumann. Il verso della corrente indotta. Cenni sulle equazioni di Maxwell 
(teoria). 

Pordenone, 23 maggio 2020      

 Il docente 
    Castronovo  Angelo 



SCIENZE NATURALI 
Docente: Daniela Messina 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5A ha svolto complessivamente un buon percorso sia durante la 
parte di anno scolastico in aula sia in questo lungo periodo di didattica a 
distanza. Nonostante le iniziali difficoltà nell’organizzazione delle videolezioni 
e nella ristrutturazione di contenuti e metodi, l’insegnamento è proseguito 
senza particolari problemi e la risposta della quasi totalità degli allievi è stata 
adeguata e produttiva. La parte finale del programma è stato modificato per 
lasciare spazio ad argomenti che fossero in linea con l’emergenza sanitaria.     
Permangono alcune difficoltà in pochi allievi, in particolare nell’esposizione 
orale.  
   
ATTIVITA’ SVOLTA 

Alla data odierna, il programma è stato svolto interamente, con le modifiche di 
cui si è accennato sopra.  
L’ultimo periodo di scuola on-line verrà dedicato ad interrogazioni di ripasso.  
 

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, splicing alternativo), 
traduzione (tRNA, rRNA, fasi di inizio, allungamento e terminazione) 
MUTAZIONI 
Mutazioni germinali e somatiche, mutazioni puntiformi e di sfasamento, 
trasposoni 
  
Genetica batterica e virale 

LA GENETICA DEI BATTERI 
Il DNA batterico, trasferimento del DNA (trasformazione, trasduzione, 
coniugazione), i plasmidi 
LA GENETICA DEI VIRUS 
Caratteristiche dei virus (genomi virali, capside e pericapside), ciclo 
riproduttivo, virus a RNA (coronavirus) 
 
Geodinamica endogena 

FENOMENI VULCANICI 
Caratteristiche del magma, tipi di vulcani, modalità eruttive, prodotti vulcanici, 
vulcanesimo secondario, distribuzione dei vulcani sulla Terra  
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  
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 
 
APPROFONDIMENTI 

- Alogenoderivati: utilizzo e tossicità (DDT, CFC, PVC) 
- La dualità della chimica e la Prima Guerra Mondiale 
- Fermentazione ABE 
- La pallottola magica di P. Ehrlich, gli antibiotici 
- Il carbonio (Il Sistema Periodico di P. Levi) 
- I pigmenti nell’arte  
- Concetto di razza e polimorfismi genetici 
- Human Genome Project e junk DNA 
- Coronavirus SARS-CoV-2, pandemia e letalità   

  
 
METODI E STRUMENTI DIDATTICI ADOTTATI 

Fino a fine febbraio 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. Nella fase di didattica a distanza sono state 
inizialmente predisposte spiegazioni scritte e di seguito alcune in streaming. Di 
volta in volta sono stati assegnati compiti di rielaborazione personale dei 
contenuti, spesso con riferimenti legati all’attualità e ad alcuni aspetti della 
quotidianità. Attualmente si stanno effettuando verifiche orali, allo scopo di 
preparare gli allievi al colloquio d’esame.   
Sono stati utilizzati prevalentemente i testi in adozione (Biologia concetti e 
collegamenti plus - Linx, La geodinamica endogena - Zanichelli), un 
approfondimento in file per la biologia molecolare tratto da Immagini e concetti 
della biologia - Zanichelli (non essendo questa parte presente nel testo di 
riferimento).  
 
 

 

 



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.  
Da marzo in poi sono stati valutati diversi elaborati individuali e una prova orale 
con attribuzione di voto blu, secondo le direttive della Dirigente.    
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 
e nel periodo di didattica a distanza, nonché il percorso personale di crescita 
rispetto alla situazione di partenza. 
 
Pordenone, 14 maggio 2020 
 
        L’insegnante 
        Daniela Messina 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 



 
 

PIANO DI LAVORO 
DI STORIA DELL'ARTE 

   Insegnante: Tonelli Viviana 
a.s. 2019-2020 
5 A CLASSICO 

 
 
 
PROGRAMMA DEL QUINTO ANNO 
SVOLTO IN AULA 
  
La storia delle arti 
 
Impressionismo 
 
Post impressionismo 
Seurat 
Cèzanne 
Gauguin 
Van Gogh 
 
Simbolismo e Art Nouveau 
Klimt 
  
Il Novecento : Le Avanguardie  storiche 
La linea espressionista 
Munch 
Matisse 
L’Espressionismo austriaco 
  
 
Il cubismo 
Picasso 
  
 
Il Futurismo 
Boccioni 
Balla 
 
L’Astrattismo 
Kandinskij 
Mondrian 



 
Il Dadaismo 
Duchamp 
 
Il Surrealismo 
Ernst 
Miro’ 
Dali’ 
Magritte 
 
La Metafisica 
De Chirico 
 
PROGRAMMA SVOLTO ON LINE 
 
L’arte tra le due guerre : il ritorno all’ordine 
L’architettura razionalista 
 
L’arte del secondo dopoguerra : Espressionismo astratto americano e 
Informale europeo. 
 
Le Neoavanguardie del Novecento 
 
      
 
 
 
 
 
  
 
 
FINALITA’ 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 modalita’ di percezione e di pensiero differenti da quelle di altre 
discipline. 
 
Rafforzare l’abilita’ 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 . 
 
 
       
       



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Insegnante: Paola Arcuri 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha manifestato un atteggiamento positivo e interessato alla 
materia. I ragazzi hanno partecipato sempre con entusiasmo dimostrando 
impegno notevole sia nella parte pratica che in quella teorica. Tutti gli studenti 
hanno sempre tenuto un comportamento adeguato con l’insegnante e tra 
pari.                                                                                                                                                                           
Il programma è stato svolto secondo le previsioni, fino a fine febbraio, 
tenendo presente l’età degli alunni, l’ambiente di lavoro, le strutture e le 
attrezzature a disposizione, l’orario delle lezioni. Con l’emergenza Covid 19 e 
l’inizio della Didattica a Distanza il programma ha subito notevoli 
adeguamenti: non potendo più usufruire dello spazio palestra gli alunni si 
sono esercitati presso le proprie abitazioni secondo le indicazioni fornite 
dall’insegnante. È stata anche approfondita la parte teorica sugli sport di 
squadra. 

ABILITÀ 
Gli alunni a conclusione del quinto anno                                                                                 
 sanno cogliere con padronanza informazioni spazio-temporali e corporee 
per il controllo del movimento, realizzando in modo efficace l’azione motoria 
richiesta;                                                                                                                                           
 hanno raggiunto un significativo miglioramento delle capacità coordinative 
in situazioni complesse;                                                                                                                                              
 sanno utilizzare semplici strategie operative per il miglioramento delle 
capacità condizionali;                                                                                                                                  
 riconoscono, rispettano, applicano in modo adeguato i principi generali e le 
regole base di alcune discipline e fair play;                                                                                     
 sanno svolgere ruoli di direzione, organizzazione e gestione di diverse 
attività sportive nel tempo scuola ed extra-scuola;                                                                                              
 sanno praticare almeno due giochi sportivi con competenze tecnico tattiche 
e affrontare il confronto agonistico con etica corretta; 

CONOSCENZE                                                                                                                                                                                 
Gli alunni a conclusione del quinto anno dimostrano di conoscere in modo 
efficace:                                                                                                                                  
 gli aspetti teorici essenziali legati all’attività pratica svolta e il linguaggio 
specifico essenziale della disciplina affrontata;                                                                                    
 le modificazioni strutturali del proprio corpo in rapporto allo sviluppo;                                               
 il livello di tolleranza individuale del carico di lavoro;                                                                   



 il linguaggio gestuale arbitrale degli sport trattati;                                                                             
 i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza 
personale in palestra e negli spazi aperti;                                                                              
 principi essenziali delle metodologie di allenamento;  

COMPETENZE:                                                                                                                         
Gli alunni a conclusione del quinto anno, attraverso il percorso educativo 
svolto hanno maturato:                                                                                                                 
 la consapevolezza dell’utilizzo delle capacità condizionali e coordinative;                        
 la capacità di saper svolgere attività di diversa durata e intensità 
riconoscendo le modifiche fisiologiche prodotte dall’attività motoria costante;                    
 la capacità di valutare le proprie qualità, prestazioni e di saper svolgere 
attività di diversa durata e intensità;                                                                                           
 consapevolezza degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli apparati 
del proprio corpo;                                                                                                                            
 capacità di riconoscere le modificazioni fisiologiche indotte dalla pratica 
motoria e sportiva;                                                                                                                              
 padronanza dell’esecuzione tecnica dei giochi sportivi e delle attività 
motorie sportive affrontate;                                                                                                             
 la consapevolezza dei progressi compiuti nell’ambito del percorso educativo 
svolto individualmente e in relazione alla classe;                                                                                                  
 la collaborazione in momenti sportivi individuali o di classe realizzando 
compiti di giuria e arbitraggio 

METODOLOGIE E ATTIVITÀ DIDATTICHE SVOLTE 

Per lo sviluppo delle capacità operative nei vari ambiti delle attività motorie 
sono state privilegiate le situazioni implicanti l’autonoma ricerca di soluzioni e 
favorire il passaggio da un approccio globale ad una sempre maggiore 
precisione anche tecnica del movimento. Si è cercato di instaurare un clima 
tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione e la collaborazione tra gli 
studenti. La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando ha 
assunto carattere di competitività, si è realizzata in armonia con l’istanza 
educativa, in modo da promuovere in tutti gli studenti, anche nei meno dotati, 
l’abitudine alla pratica motoria e sportiva.                                                                                        
Gli studenti giustificati o esonerati sono stati coinvolti in attività di arbitraggio, 
rilevazione di dati, in ausilio ai compagni e all'insegnante.                                                                                          

CRITERI DI VALUTAZIONE                                                                                         
Poiché la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle 
produzioni complesse, per la quale è difficile definire costantemente criteri 
oggettivi, la valutazione globale, per ogni singolo alunno, ha tenuto conto 
della progressione nell’apprendimento in base a test specifici relativi ai diversi 



obiettivi , dell’approccio nei confronti delle proposte didattiche, dell’autonomia 
operativa evidenziata nei molteplici ambiti motori, della partecipazione attiva , 
costruttiva e propositiva alle attività affrontate. Nella valutazione ha avuto un 
peso preponderante l’interesse e l’impegno dimostrato dall’alunno e il 
comportamento tenuto nei confronti dei compagni e dell’insegnante; in 
seconda analisi le effettive capacità motorie globali, specifiche e le 
competenze raggiunte in relazione al livello di partenza. 

Durante il periodo della Didattica a Distanza la valutazione è stata sommativa 
tenuto conto della precisione nella consegna delle esercitazioni svolte e la 
partecipazione assidua ed attiva alle videolezioni. 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

La classe ha seguito l’intervento condotto dall’Associazione “Voce donna” 
nell’ambito dell’educazione alla salute sul tema della violenza di genere; ha 
partecipato inoltre al progetto “Yoga a scuola”. 

ARGOMENTI SVOLTI 

 Parte pratica (fino al 17 febbraio 2020) 

 Atletica leggera: approfondimento sulla tecnica della corsa di 
resistenza; il nordic walking. 

 Esercitazioni pratiche sulle capacità coordinative speciali. 
 Hatha yoga: respirazione yogica, conoscenza delle principali asana, 

rilassamento e meditazione. 
 Pallavolo: revisione dei fondamentali individuali con palla. Partite 6 vs 

6; arbitraggio; sitting volley. 
  Coordinazione generale: saltelli con la funicella. 
 Approccio al tennistavolo. 
 Unihockey: approccio alla disciplina. 
 

Parte pratica (Didattica a Distanza) 
 Esercitazioni pratiche sulle seguenti tematiche: allenamento 

aerobico, tonificazione generale, coordinazione dinamica 
generale, allungamento muscolare. 

 La coordinazione intersegmentaria: esercitazioni varie. 
 

Parte teorica (fino al 17 febbraio 2020) 

 Le capacità coordinative. 
 
Parte teorica (Didattica a Distanza) 

 Storia, fondamentali e regolamento di alcuni sport di squadra. 
 



Materia: RELIGIONE CATTOLICA  
Classe V Ac Prof.ssa Barbieri Nicoletta 
 
BILANCIO CONCLUSIVO SULLA CLASSE E PERCORSO 
DIDATTICOEDUCATIVO  
 
Il gruppo classe avvalentesi dell’I.R.C classe, durante questo anno 
scolastico, si è dimostrato sempre disponibile e propositivo. La classe ha 
mostrato collaborazione ed interesse, il comportamento di tutti gli studenti è 
stato corretto e l'atteggiamento dimostrato nei confronti della disciplina 
positivo. 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.  
 
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.  
- Le emozioni.  
 
2. SOCIETA' CONTEMPORANEA E BISOGNI VEICOLATI DAI MEDIA  
- I bisogni veicolati dai media.  
- La responsabilità delle parole. 
- Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: lettura del libro 
“Mia”. 
- I condizionamenti derivanti dai mezzi di comunicazione di massa.  
- I condizionamenti derivanti dai mezzi di comunicazione di massa e la 
pubblicità. 
 
3. LA CHIESA DEL XX SECOLO  
- Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa: concetto di dottrina sociale, 
enciclica, magistero.  
- Dottrina sociale della Chiesa e il lavoro. 
- Elementi caratterizzanti un consapevole impegno sociale.  
- Rapporto politica-valori.  
- I principi di sussidiarietà e solidarietà.  
- L’ecologia nella Dottrina Sociale della Chiesa: Enciclica “Laudato sì”  
- Il concetto di bene comune in politica.  
- Chiesa e totalitarismi del XX secolo  
- Il Concilio Vaticano II (trattato durante il periodo di didattica a distanza). 
 
4. IL CONCETTO DI DIO NEL PENSIERO LAICO E NEL PENSIERO 
CREDENTE  
- Le varie tipologie di etica di fronte a casi concreti di morale applicata.  
- Questioni di etica partendo da casi tratti dall’attualità.  
 
Altri argomenti:  
- Il muro e la caduta del muro di Berlino. 
- Credere e avere fiducia (trattato durante il periodo di didattica a distanza). 
- Sogni, speranze e progetti per il futuro, tra attese, paure, desideri e 

possibilità (trattato durante il periodo di didattica a distanza). 
 

 
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.  
Nel corso della Didattica a distanza si è scelto di evitare un eccessivo carico 
vista la situazione e preferendo lasciare agli studenti spazio e tempo per 
approfondire le materie di indirizzo in vista dell’Esame di Stato.  
Sono state privilegiate due tipologie di lavoro: l’utilizzo della piattaforma 
Classroom per condividere con gli studenti materiale per la riflessione ed il 
lavoro personale e videolezioni con Google Meet per favorire un confronto 
attivo e uno scambio reciproco.  
Gli alunni hanno risposto agli argomenti proposti con grande entusiasmo ed 
interesse. Aver privilegiato, durante la prima fase della Didattica a Distanza, 
la forma scritta, ha permesso agli allievi di far emergere grandi capacità di 
introspezione, riflessione e collegamento con competenze multidisciplinari 
che hanno acquisito nel percorso formativo scolastico.  
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