
I.I.S. “G. LEOPARDI – E. MAJORANA” 
Liceo Classico – Scientifico – Scienze Umane 

PORDENONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

     LICEO CLASSICO  
 

     CLASSE  5^B 
 

       Anno scolastico 2019/2020 

 
E 
S 
A 
M 
I 
 

D 
I 
 

S  
T 
A 
T 
O 



I.I.S. “G. Leopardi - E. Majorana” 
Classico - Scientifico – Scienze Umane 

PP OO RR DD EE NN OO NN EE 
 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
A.S. 2019-2020 

 
5^ B CLASSICO 

 
 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 
DOCENTE 

ITALIANO MERISI MASSIMILIANO 

LATINO DOMINI PAOLA 

GRECO DOMINI PAOLA 

FILOSOFIA NOVARETTI RENATA 

STORIA NOVARETTI RENATA 

INGLESE MAZZUCCO MICHELA 

MATEMATICA CASTRONOVO ANGELO 

FISICA CASTRONOVO ANGELO 

SCIENZE MESSINA DANIELA 

STORIA DELL'ARTE MANGANARO CLAUDIA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ARCURI PAOLA 

RELIGIONE BARBIERI NICOLETTA 
 
 
 

 
COORDINATORE DI CLASSE 

MAZZUCCO MICHELA 

 

VERBALIZZANTE 
MANGANARO CLAUDIA 

 
 
 
 
 

STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE MINCA ANNA 
TONUS ELENA 

GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE FLOREAN VALENTINO 
TONAZZO ROBERTINO 

 



FORMAZIONE E ASSETTO DELLA CLASSE  
La 5 B risulta formata da 21 studenti (18 femmine e 3 maschi) di cui due non 
appartenenti al nucleo originario della classe. Una nuova alunna, proveniente 
da altro Istituto, è stata inserita quest’anno nella classe. Sono inoltre rientrate 
le due allieve che hanno frequentato un anno scolastico all’estero, 
rispettivamente in Canada e Stati Uniti. 
Nel corso del triennio si è registrata continuità didattica per: italiano, latino e 
greco, matematica e fisica, inglese, storia dell’arte, scienze, mentre c’è stato 
un avvicendamento di docenti di  storia e filosofia, educazione fisica e religione.  
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE  
Durante il percorso liceale l’atteggiamento degli studenti nei confronti dello 
studio e degli aspetti culturali si è sempre dimostrato maturo sia nella 
consapevolezza dei ruoli e nelle forme dell’agire responsabile, così come in 
tutte le occasioni extrascolastiche, in cui  gli alunni si sono dimostrati interessati, 
partecipi e rispettosi.  
L’acquisizione delle competenze e delle conoscenze, pur con alcune differenze,  
risulta nel complesso adeguato per tutti  gli allievi. La partecipazione al dialogo 
educativo nel complesso è risultata soddisfacente, anche  se la qualità degli 
interventi ha fatto emergere alcune differenze  circa il grado di 
approfondimento personale e capacità di  raccordo rielaborativo dei contenuti. 
La classe si è contraddistinta per convincenti capacità espressive nella 
produzione scritta, che raggiunge anche livelli di eccellenza.   Una certa  ritrosia 
di tipo psicologico ed emotivo ha, invece,  condizionato l’espressione orale, in 
modo particolare per alcuni alunni.  
Il passaggio alla Didattica a distanza a partire da marzo, ha confermato 
l’atteggiamento maturo degli studenti, che hanno risposto con impegno e 
regolarità, affrontando anche positivamente le incertezze relative alle 
procedure e forme  dell’esame finale.  Ha fatto emergere però una 
divaricazione  della classe in due gruppi per quanto riguarda i risultati;  una 
parte di alunni  ha mantenuto livelli decisamente ottimi, mentre si è registrata 
una flessione per altri. 
 
 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA  
Il succedersi di due modalità didattiche differenti nel corso dell’anno  
ha comunque permesso l’acquisizione complessiva delle competenze 
segnalate nel Piano di Lavoro a inizio d’anno che qui di seguito vengono 
sintetizzate 
 
Competenze trasversali raggiunte  



•	Attivare le capacità di analisi e di sintesi per un’organizzazione razionale ed 
efficace delle conoscenze  
•	 	Padroneggiare gli strumenti espressivi e comunicativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  
•		Usare consapevolmente gli spazi di confronto, riflessione, rielaborazione per 
esercitare un pensiero critico e personale  
•	 	Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto tra le epoche ed in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali  
•	 	Riconoscere e operare collegamenti fra discipline diverse, così da 
concorrere alla realizzazione di percorsi e/o approfondimenti inter e 
multidisciplinari  
•	 	Valutare le proprie prestazioni, riconoscendo eventuali limiti ed errori, ma 
anche punti di forza  
•	 	Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti sanciti dalla Costituzione a tutela della 
persona, della collettività, dell’ambiente.  
 
 
NODI TEMATICI TRASVERSALI 
Il CdC ha individuato nel corso dell’anno i seguenti nodi tematici che sono stati 
trattati in modo particolare in varie discipline e che permettono un possibile 
raccordo interdisciplinare: 
Il Soggetto 
La dialettica cultura-natura 
Il tempo 
Il progresso 
Il linguaggio 
 
Si rimanda ai Piani individuali di ogni docente per una declinazione più 
specifica e precisa di tali tematiche. 
 
Metodologie, tecniche, strumenti  
I docenti, a seconda delle peculiarità e priorità della propria disciplina, hanno 
promosso la partecipazione di tutti gli studenti all’attività didattica affiancando 
alla lezione frontale altre modalità operative:  

• Lezioni dialogate  
• Attività laboratoriale 
• Attività di gruppo  
• Dibattiti, relazioni e approfondimenti a cura degli studenti  
• Mappe concettuali  
• Analisi di testi/documenti/saggi critici  
• Utilizzo di laboratori  



• Proiezione video  
• Uso, sia nel laboratorio che in classe, degli strumenti informatici  
• Da Marzo,  è stato  uniformato il sistema di contatto Scuola/studenti con 

l’utilizzo regolare della piattaforma GSuite e le videolezioni su Meet. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Per quanto riguarda le specifiche modalità di verifica attivate nelle singole 
discipline si rimanda alla relazione finale dei singoli docenti. 
Nel corso dell’anno sono state proposte modalità di verifica scritta e orale 
diversificate, sia per verificare il livello delle conoscenze e il grado di 
rielaborazione degli argomenti studiati, sia per abituare gli studenti alla 
produzione di testi di diversa tipologia, anche in vista delle prove d’esame.  
Per quanto riguarda la valutazione a partire dal mese di marzo,il Collegio 
Docenti ha deciso di adottare i seguenti criteri determinati dalla Didattica a 
Distanza 
 
VALUTAZIONE APPRENDIMENTI   

1. Progresso nel personale percorso di apprendimento   
2. Qualità del compito prodotto   
3. Autonomia nella conduzione del lavoro   
4. Rispetto dei tempi di consegna   
5. Intraprendenza negli approfondimenti   
6. Capacità di problem posing   
7. Capacità di problem solving   
8. Abilità digitale  

 
VALUTAZIONE COMPORTAMENTO   

1. Partecipazione   
2. Responsabilità   
3. Puntualità   
4. Lealtà e correttezza   
5. Collaborazione nel gruppo 

 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
In particolare con la guida degli insegnanti di storia e filosofia, scienze ed 
educazione fisica  la classe ha  analizzato alcuni temi di cittadinanza e 
costituzione che possono essere declinati anche rispetto ad altre discipline.Tra 
questi:  
Principi generali e ordinamento costituzionale dello Stato.   
L’idea di cittadinanza 
La crisi ambientale  
Storia dell’arte  ha attivato nel triennio percorsi di sensibilizzazione alla difesa 
e valorizzazione del Patrimonio artistico-ambientale-paesaggistico locale, 



nazionale e mondiale attraverso la proposta di cittadinanza attiva con “aspiranti 
Ciceroni” FAI,visite a percorsi di valorizzazione e conoscenza del Patrimonio 
locale, storia del Restauro e Enti di tutela (Soprintendenza e Unesco). 
  
PCTO 
Anche per il corrente anno scolastico la tutor per ASL è stata la prof. Messina. 
Gli allievi hanno svolto le attività di PCTO in modo consapevole, dimostrando 
un particolare interesse e completando i percorsi con un numero di ore e di 
esperienze superiore alle richieste. Tra le attività svolte si segnalano le 
seguenti esperienze: 
  
Corsi sulla sicurezza 
Stage presso Policlinico, CRO Aviano, Ospedale Civile, ambulatorio 
veterinario 
Stage presso Protezione Civile 
Stage presso redazione Messaggero Veneto, Adotta uno spettacolo 
Stage presso Ordine degli Avvocati 
Pordenonelegge, gestione Biblioteca scolastica  
Progetto F.A.I. 
Progetti di Archeologia 
Progetto Antica Messene  
Progetti approfondimento della Lingua Inglese 
Percorsi di orientamento post-diploma 
Anno di studio All’estero 
 
 
PROGETTI PLURIDISCIPLINARI E ATTIVITA’ INTEGRATIVE  

• Partecipazione e Pordenonelegge: Classici Contro 	
• Partecipazione ad incontri di Alfabetizzazione Finanziaria 	
• Partecipazione al corso di Diritto Costituzionale 	
• Conferenza sulla storia della chimica 	
• Partecipazione ad iniziative del FAI 	
• Partecipazione incontro prof. Petrosino sui rapporti  tra Filosofia e 

Letteratura 	
• Uscita ad Erto 	
• Partecipazione al percorso segni di Storia  	
• Percorso musicale con uscita alla Fenice di Venezia	
• Visita alla biennale d’Arte a Venezia	
• Visita alla mostra  sul Pordenone 	
• Partecipazione volontaria ai tornei ANMIL	
• Incontro formativo sulla donazione di sangue	
• Incontro  progetto Voce Donna	
• Partecipazione allo spettacolo su E. Fermi 	

 



Diversi allievi hanno inoltre partecipato su base volontaria ad altre iniziative 
offerte dalla scuola e/o dal territorio. Tra queste, il viaggio in Grecia per 
Progetto Messene, il Concorso “vinci un tutor”, la partecipazione e gestione del  
gruppo poesia, la partecipazione alle olimpiadi di matematica e filosofi, la 
partecipazione alla sessione regionale del Parlamento Europeo dei Giovani 
 



ITALIANO 
Prof. Massimiliano Merisi 

 

I contenuti sono stati raggruppati in vaste aree tematiche sostanzialmente 
macro-modulari, gestite secondo le strategie e i criteri ermeneutici e didattici 
dettagliatamente illustrati nel Piano di Lavoro relativo alla disciplina, cui 
eventualmente si rimanda. Va da sé che la presentazione degli argomenti è 
stata profondamente influenzata, come la scansione puntuale riportata più 
sotto non manca di evidenziare, dalla sospensione didattica intervenuta di 
fatto a fine Febbraio, ma le modalità di trasmissione delle conoscenze a 
distanza non hanno impedito lo svolgimento di un lavoro proficuo, partecipato 
interattivamente dalla Classe e puntualmente saggiato attraverso verifiche 
che, date le condizioni oggettive, hanno potuto trasformarsi in veri e propri 
laboratori di ripasso e rielaborazione personale del percorso proposto a 
lezione, senza il corredo consueto di preoccupazioni contingenti ˗ non 
sempre didatticamente efficaci o stimolanti ˗ e quindi aperto a un approccio 
libero e creativo, che si è poi concretizzato in risultati di grande pregio e 
ottimo livello. Certo, per garantire da parte dello studente il rispetto della 
correttezza e l’effettiva aderenza alla proposta didattica effettuata dal 
docente, si è dovuto ricalibrare e modificare sostanzialmente le consegne 
rispetto alla situazione in presenza, non dandosi più come percorribili “a 
distanza” certe opzioni rigidamente analitiche o compilative, la rinuncia alle 
quali ritengo peraltro che abbia finito per costituire un oggettivo guadagno sia 
per il docente, sia, soprattutto, per lo studente.  
 

La prima area tematica, dedicata alla questione del realismo in Manzoni 
e Verga, ha inteso affrontare una delle problematiche cruciali dell’arte di ogni 
tempo, il rapporto cioè fra letteratura e realtà, attraverso lo studio dei massimi 
rappresentanti in Italia del genere letterario più tipico dell’età moderna e 
liberale – il romanzo – allo scopo di evidenziare, anche mediante il confronto 
e il contrasto tra le due opzioni, le due fondamentali modalità in cui il realismo 
si può declinare in letteratura: quella cioè “classica” dei Promessi sposi e 
quella “moderna”, fenomenologica, dei Malavoglia. Si è proceduto quindi, 
accanto a una  presentazione critica esaustiva e argomentata dei caratteri 
fondamentali della prospettiva realistica del Romanzo manzoniano, a una 
analisi rigorosamente selettiva del percorso verghiano fino al suo 
problematico declino, anche attraverso confronti con le opere coeve di autori 
europei naturalisti, soprattutto francesi. 

 
La seconda area tematica è consistita nello studio e approfondimento 

dell’opera, della poetica e del pensiero di Leopardi, considerato non tanto 
come tardo e ultimo esponente della lunga stagione del classicismo italiano, 
quanto come primo originale protagonista della modernità “decadente”, e 
avvicinato soprattutto tramite la lettura commentata di un numero elevato di 



testi, di cui si sono còlte le peculiari caratteristiche letterarie e le implicazioni 
psicologiche e filosofiche, entro un percorso criticamente sorvegliato, teso, fra 
le altre cose, ad approfondire la nozione e la rilevanza artistica del cosiddetto 
“pessimismo”, al di là di facili e abusate schematizzazioni storico-letterarie. 

 
Alla successiva area tematica, quella sul Decadentismo, sono stati 

dedicati spazio e approfondimenti invero eccezionali rispetto alla norma e alla 
consuetudine scolastica, in sintonia con la peculiare prospettiva ermeneutica 
da noi privilegiata, tesa a leggere tale fenomeno non come episodio limitato e 
parziale della storia della letteratura italiana o europea ma, al contrario, come 
la vera e propria cifra interpretativa della cultura postclassica, collocata fra i 
tardi esiti della “catastrofe” estetica del Romanticismo europeo, e la narrativa 
e la poesia della prima metà del Novecento. Va da sé che tale 
interpretazione, basata su un’ermeneutica incrociata di tipo letterario ma 
anche filosofico e psicologico, ha esigito una lettura degli autori coinvolti in 
quanto specimina significativi di tale coerente percorso, anticipato in qualche 
modo da Leopardi e proseguito, attraverso i “maestri” di fine Ottocento e 
inizio Novecento, fino ai grandi poeti italiani del XX sec. Dopo un’opportuna 
introduzione, relativa ai principali fenomeni storico-culturali e sociologici della 
fine del sec. XIX, e un approfondito chiarimento critico del termine, si è 
proceduto a fornire riferimenti alla feconda stagione artistica europea, in 
particolare francese (con cenni, soprattutto, ai “precursori” Baudelaire e 
Dostoevskij), cui si è fatta seguire un’ampia riflessione sulla svolta estetica e 
artistica epocale da questi autori determinata, a livello di produzione e 
fruizione poetica. 

  
Nell’àmbito della letteratura italiana è stato poi presentato il percorso 

poetico e ideologico dedicato a D’Annunzio, alternando all’analisi dei testi, 
considerazioni di carattere culturale e sociologico sulla singolare figura 
dell’Autore. 

 
Ampio spazio è stato riservato all’opera di Pascoli con analisi 

puntigliosa di una vasta messe di testi poetici, e con sintetici riferimenti a 
spunti critici di vasta risonanza (Gioanola, soprattutto, ma anche, tra gli altri, 
Contini). 

   
Significativo modulo primonovecentesco è stato quello sui due iniziatori 

del racconto e del romanzo psicologico moderno di livello europeo, Svevo  e 
Pirandello. Di essi, obbligatoria per la Classe era la conoscenza 
rispettivamente della Coscienza di Zeno e del Fu Mattia Pascal. Di entrambi 
gli autori si sono letti brani significativi di poetica e saggi pregnanti di 
narrativa. In particolare su Pirandello si è compiuto un percorso molto ampio 
attraverso tutte le tipologie narrative e drammaturgiche, dai romanzi, alle 
novelle, al teatro, con particolare attenzione per l’evoluzione estetica e 



artistica della poetica e dell’ideologia nel tempo, fino alla produzione tarda, 
enigmatica e surreale. 

  
L’ultimo modulo, suddiviso in diverse unità didattiche e teso a occuparsi 

di Poesia italiana del Novecento, è stato concepito  ̶  in relazione ai 
precedenti argomenti, sviscerati  in maniera obiettivamente più ampia e 
problematizzata  ̶  come volutamente contenuto e ridotto rispetto a una 
ipotetica visione “panoramica” totalizzante sull’argomento e si concentra in 
maniera più significativa e pregnante soltanto su alcuni modelli esemplari, utili 
specimina, per così dire orientativi, entro il vasto panorama della lirica del XX 
secolo  ̶  che esigerebbe certo, per una trattazione approfondita, spazi e 
tempi ben più ampi di quelli “risparmiati” nell’ultimo periodo dell’anno  ̶ , 
privilegiando in tal modo la qualità e la profondità della preparazione rispetto 
a una completezza velleitaria e confusionaria, affidando tuttavia a lezioni di 
approfondimento la possibilità per tutti di completare, al di fuori dei margini 
già definiti del Programma d’esame, la conoscenza della letteratura 
contemporanea. Gli autori esemplari trascelti, soprattutto nel tentativo di 
delineare una conclusione coerente del percorso proposto intorno al 
cosiddetto Decadentismo come cifra del “moderno” e altresì di garantire la 
costruzione di un approccio critico autonomo alla lirica primonovecentesca 
sono Gozzano, Saba, Ungaretti e Montale. Degli stessi è stata proposta una 
presentazione generale relativa agli aspetti essenziali di ideologia e poetica, 
mentre i testi, affrontati successivamente alla data del 15 maggio, non 
faranno parte del programma d’esame.   
 

Programma d’esame dettagliato 
 

1. Res sunt: Verga e la questione del “realismo” nel romanzo italiano 
dell’Ottocento. 

 A) Il realismo “classico”: i Promessi Sposi. Accenni problematici ad alcune 
questioni generali su Manzoni: la conversione, la politica, il Romanticismo, 
le tragedie. Analisi critica del Romanzo: rapporto tra arte e storia; la 
Provvidenza e il lieto fine; le peculiarità del realismo manzoniano; i 
personaggi; lo stile e la questione della lingua;  

 B) Il realismo “moderno”. Verga e il Verismo. La poetica; l’impersonalità; la 
rappresentazione della realtà; la svolta verista.  
o Lettura, analisi e commento: passi teorici di poetica (parte in fotocopia).  
o Nedda e la fase preverista; 
o la svolta di Rosso Malpelo;  
o da Fantasticheria ai Malavoglia; conoscenza integrale del Romanzo; 

recensione di Capuana (fotocopia); confronto con le poetiche 
naturaliste europee: Zola, De Goncourt, prefazioni ai romanzi (parte in 
fotocopia). 

o La Roba e l’involuzione verghiana.  



 
2.  Leopardi e l’invenzione della lirica moderna : 

 Caratteri fondamentali della vita e dell’opera dell’A. Ideologia, poetica, 
estetica. Questioni ermeneutiche: il problema del “pessimismo”. 

 l’ideologia: dall’epistolario e dallo Zibaldone: stralcio della “Lettera sulla 
follia” al Giordani; Tutto è male (in fotocopia); 

 la poetica: dallo Zibaldone (parte in fotocopia); 

 dai Canti (alcuni testi in fotocopia): L’infinito; La sera del dì di festa; Ad 
Angelo Mai; A Silvia; Le ricordanze; Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia; Amore e morte; A se stesso; Palinodia per Gino Capponi (in 
fotocopia); La ginestra. 

 dalle Operette morali e altre prose: Dialogo della Natura e di un Islandese; 
Cantico del gallo silvestre; Dialogo di Tristano e di un amico; Ad Arimane. 

 
3. Romanticismo, Decadentismo, Risorgimento: la décadence come cifra 
ermeneutica del Novecento. Questioni storico-critiche. Introduzione generale 
al Decadentismo come categoria interpretativa della letteratura postclassica:  

 Quadro storico-culturale 

 Quadro filosofico 

 Quadro letterario 

 Baudelaire precursore della poesia contemporanea 

 Dostoevskij precursore della prosa contemporanea 

 Il simbolismo  

 Definizioni di Decadentismo e suoi caratteri peculiari 

 Il decadentismo e il Novecento. 
 
4. “Gabriel musico”: D’Annunzio e la musica della poesia 

 Riferimenti generali a ideologia, poetica, linguaggio. 

 Lettura, analisi, commento delle seguenti opere (parte in fotocopia): Maia: 
Dedica, L’annunzio, Laus vitae (I, II parziale; incontro con Ulisse), 
Encomio dell’opera, Saluto al Maestro, Conclusione; 
 
N.B. Da qui in poi gli argomenti sono stati svolti mediante modalità di 
didattica a distanza. 
 

 Alcyone:  La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Meriggio; I pastori. 

 D’Annunzio notturno: I offerta: incipit, II offerta: inebriatemi di musica; III 
offerta: El-Nar; la prima uscita in giardino; dalle Faville del Maglio: “il primo 
segno della mia sorte” (tutti in fotocopia). 

 
5. Il guscio vuoto della tradizione: la “rivoluzione inconsapevole” di Giovanni 
Pascoli: 



 Riferimenti generali a ideologia e poetica; caratteri della lingua poetica 
pascoliana. 

 Lettura, analisi, commento delle seguenti opere (alcuni testi in 
fotocopia): Arano, Lavandare, Il libro, Novembre, Nebbia, La vertigine, 
La digitale purpurea, Il gelsomino notturno, Italy, Patria, I due fanciulli, 
La mia sera, Solon, L’ultimo viaggio (explicit: XX, XXI, XXIII, XXIV). 

 
6. io è morto: Pirandello, Svevo e la crisi radicale del soggetto: 

 L. Pirandello 

 L’Autore, l’ideologia, la poetica, l’estetica. Questioni ermeneutiche: la 
falsa dialettica vita/forme e l’ “io diviso”. 

 L’Umorismo (ampie integrazioni in fotocopia). 

 I romanzi e le novelle: conoscenza integrale de Il fu Mattia Pascal. Da 
Novelle per un anno: La carriola; La trappola, Il treno ha fischiato, La 
veste lunga, Di sera un geranio, Il chiodo, Una giornata, (alcune in 
fotocopia). 

 Il nuovo teatro: caratteri ed estetica. Elementi interpretativi essenziali 
di: I sei personaggi in cerca d’autore; Enrico IV. 

  I. Svevo 

 Poetica e ideologia:  

 Conoscenza integrale de La coscienza di Zeno; 

 Passi dagli altri romanzi: (dal manuale); 

 Racconti (in fotocopia): La madre; Il malocchio. 
 

7. Poesia italiana del Novecento: Gozzano, Saba, Ungaretti, Montale: 

 Elementi essenziali di ideologia, poetica, caratteri formali. 
 
 
Per quanto riguarda i nuclei disciplinari, da intendersi soprattutto come 

occasione per il docente per individuare e promuovere didatticamente 
credibili percorsi di ricerca condivisi con altre discipline umanistiche e come 
invito agli studenti ad acquisire l’abitudine a uno sguardo trasversale sulle 
materie, anche in accordo con il Consiglio di Classe, si ritiene di dover 
privilegiare i seguenti punti (indico per ciascuno possibili, ma non esaustivi, 
rimandi agli autori e ai testi studiati, anche come eventuali piste di 
approfondimento personale): 
 

 Il soggetto  

l’idea di individuo secondo il realismo classico e quello moderno; la dialettica 

essenza/esistenza nella Weltanschauung leopardiana; soggetti “decadenti”: dal 

fanciullo al superuomo all’uomo senza qualità; l’idealismo e lo “spiritualismo” 

dannunziani come negazione dell’alterità e dell’inconscio; l’esperienza erotica 



impossibile nelle poesie “floreali” di Pascoli; il tema dell’io diviso e della difficile 

identità in Pirandello; l’inetto sveviano e il rapporto col rivale ecc.  

 

 La dialettica natura-cultura 

la rappresentazione della realtà in Verga; il problema della natura in Leopardi; la 

dialettica natura-cultura nel Decadentismo; il panismo dannunziano; simboli naturali 

nella poesia pascoliana; lo scontro fra natura e cultura in Italy; la regressione 

nell’informale come illusoria evasione dall’inautentico in Uno nessuno centomila; la 

prevalenza del culturale nell’inetto come “abbozzo” di Svevo.  

 

 Il tempo 

la scelta del romanzo “storico” in Manzoni; ciclicità arcaica vs linearità moderna nella 

concezione del tempo dei Malavoglia; il ruolo del ricordo nella poesia leopardiana; 

antichi e moderni nella canzone Ad Angelo Mai; la sospensione estatica del tempo 

in Meriggio; la promozione dell’età infantile nella poetica pascoliana; “congelamento” 

del tempo nel personaggio pirandelliano (Sei personaggi; Enrico IV); la sovversione 

del tempo nella struttura narrativa della Coscienza di Zeno.  

 

 Il progresso 

la Provvidenza e il compito dell’uomo nei Promessi sposi; il progresso 

“irrazionalistico” di Verga; critica del moderno nella Palinodia a Gino Capponi; il 

rovesciamento del razionalismo progressista nel Decadentismo; fanciullino e 

superuomo come reazioni opposte ed uguali alla modernità; il simbolo del treno 

nella narrativa pirandelliana; la profezia apocalittica nell’ultima pagina della 

Coscienza di Zeno. 

 

 Il linguaggio 

l’ “invenzione” della lingua nei romanzi di Manzoni e Verga; la poetica del vago e 

indefinito; la promozione del significante nelle poetiche decadenti; i registri linguistici 

di Pascoli (interpretazione di Contini); la parola creatrice dell’“idealismo” 

dannunziano; la parola (e la logica) come argine all’horror vacui in Pirandello; 

“scrivere male”: il superamento delle poetiche ottocentesche nella Coscienza di 

Zeno.    

 
 
 
  



LATINO   e   GRECO 
CLASSE  5B  CLASSICO

A.S. 2019/2020

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

1.Storia della letteratura latina e greca.
2.Lettura  e  commento  dei  passi  antologici  in  versione  italiana  relativi  agli
autori presi in esame nella storia della letteratura. 
Approfondimenti  tematici su  a.  dialettica  fuésiv/noémov;  b.  il  deserto come
correlativo oggettivo per l’aridità o il silenzio; c. linguaggio e conoscenza; d.
libertà di parola ed espressioni politiche; e. guerra e logiche imperialistiche; f.
etica  ed  estetica  del  mutamento;  g.  spazi letterari per  la filantropia  e  l’
humanitas; h. le forme del comico/ridicolo tra gogna ed empatia; i. il tempo e
la percezione del suo movimento; l.  il “viaggio” di formazione.
3.Indagine linguistica su testi in latino della produzione epico-mitologica ed
espressioni  in  prosa  per  la  riflessione  sull’interiorità  dell’uomo  e  i  risvolti
politico-sociali della concezione di sé; indagine linguistica su passi in greco
relativi alla tragedia, alla prosa filosofica, all’oratoria e alla storiografia.
4.Esercizio di traduzione su brani significativi degli autori compresi nel profilo
di storia della letteratura. 

Il  materiale  sul  quale  si  è  inteso  esercitare  con  maggior  rigore  l’indagine
critica,  per  quanto  riguarda il  greco,  ruota  intorno alla  dialettica   nomos     /  
physis  e alla contrapposizione tra gli  spazi e i modelli  dell’organizzazione
cittadina  e  la  condizione  di  marginalità  rispetto  al  “progetto”  polis.  Uno
sviluppo  ulteriore  del  motivo  ha  interessato  le  forme  dell’  utopia  e  della
distopia nella riflessione filosofica e nell’immaginario poetico.
Sull’asse del “progresso” civile  si è ricavato un ulteriore approfondimento per
la riflessione sul  linguaggio e il suo potenziale conoscitivo, registrandone gli
“sviluppi”  imperfetti  e/o  le  adulterazioni  mirate  rispetto  al  “vero”  nelle
prospettive letterarie degli antichi (nello specifico si è analizzata la seduzione
della  logica  sofistica  nel  Filottete  di  Sofocle,  l’ironia  tragica  nell’inchiesta
dell’Edipo re, la parola autoritaria nell’Antigone). Anche la dissociazione tra



conoscenza e jumoév o lo scarto tra doéxa e a\lhéjeia, evocati nei personaggi
femminili in Euripide, ha trovato uno spazio di approfondimento, così come la
Babele linguistica  associata alla deriva della politica (Platone e Tucidide) e
alla logica “perversa” della guerra.
Per quanto riguarda latino, ci si è concentrati in particolare su tre temi:  pax
Romana   e sue espressioni imperialistiche   (Livio, Tacito, Agostino), margini di
parrhesia   per l’intellettuale in età imperiale   (Seneca, Tacito),  il  tempo e la
percezione del suo movimento. In relazione a quest’ultimo motivo tematico,
Seneca e Agostino hanno fornito occasioni testuali per la meditazione sulla
memoria, la dimensione interiore ed esteriore dello “spazio” temporale, l’ idea
di progresso. Gli stessi autori sono stati eletti a testimoni del dinamismo della
coscienza  e  dello  scandaglio  sulla  inquietudine,  l’abulia  e  le  malattie
dell’animo.
Secondo un’ottica interdisciplinare si è tentato di “incrociare” sul gioco delle
apparenze Ovidio e l’ultimo Euripide, operando sullo spettacolo di vanità e
illusione  che  racconti  di  metamorfosi  e  rilettura  del  mito  consegnano alla
riflessione  comune  in  un  modernissimo  impasto  di  forme  e  scacco
esistenziale. In tale prospettiva, che si può sintetizzare nella formula etica ed
estetica  del  mutamento,  hanno  trovato  un  loro  spazio  di  indagine  anche
materiali testuali attinti all’opera di Lucano, Seneca, Petronio e Apuleio, scelti
quale esempio di forme diegetiche o drammatiche in cui la sensibilità antica
ha impresso i  processi metamorfici  e i  riti  magici  più suggestivi.  La forma
narrativa,  più immediatamente godibile,  ha permesso anche un affondo di
carattere storico-estetico sul gusto e le ragioni culturali del prodotto artistico.
L’ “ipertesto” con pretese enciclopediche e la letteratura “di consumo” di età
ellenistica o imperiale sono stati  indagati  a  partire  dal  motivo del  viaggio,
affrontato nelle sue declinazioni di itinerario formativo, vagabondaggio privo
di  senso  o  andamento  circolare  a  ripristino  di  equilibri  inizialmente
compromessi. Su tali prodotti narrativi si è “abbozzata”  anche una lettura in
chiave sociologica, che tenesse conto della temperie storico-culturale e delle
modalità di circolazione e ricezione delle opere in esame.
Un ulteriore raccordo tra latino e greco ha interessato le forme del comico
/ridicolo sottoposte a riflessione critica circa le variabili interne al geloi%on e i
due “poli” della gogna e dell’ empatia.

Gli allievi sono in grado di

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

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



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

Verifiche

Le  verifiche scritte di latino sono state condotte nel  primo quadrimestre
secondo  la  prassi  della  semplice  traduzione  da  un  passo  d’autore;  nel
secondo quadrimestre si sono svolte – in un caso - secondo la formula della
tradizionale  versione  dal  latino  con  commento  facoltativo  al  testo  e,  in
seguito,  sono  maturate  a  partire  dagli  approfondimenti  linguistico-tematici
condotti  in  video-lezione  sotto  la  guida  dell’insegnante.  Hanno  pertanto
contemplato l’esercizio di analisi linguistica e lo sviluppo argomentativo dei
motivi concettuali impressi nei testi in esame.
Le  verifiche  scritte di  greco  nella  forma tradizionale  di  riconversione  in
lingua italiana   sono state 3.  Nel secondo quadrimestre questa formula è
stata  sostituita  con  la  prova  combinata  di  traduzione  e  investimento  di
conoscenze/competenze linguistico-culturali a partire da testi semistrutturati o
affiancati  da  materiali  tematici  convergenti  in  lingua  latina  e  traduzione
italiana. Il numero totale delle prove scritte di greco, comprese le simulazioni
di II prova, 5 delle quali maturate in didattica a distanza, ammonta pertanto a
8.

Le  verifiche  orali (  o  confluite  in  tale  voce)  ammontano  a  3  per  il  I
quadrimestre, nella seconda parte dell’anno sono pervenuti più elementi di
valutazione riconducibili a modalità esecutive e finalità diverse. Le forme in
cui  si  sono  espresse  tali  verifiche  vanno  dall’interrogazione  o  intervento
guidato  alla  soluzione  e/o  sviluppo di  quesiti  multipli  su  opere  e/o  autori;
occasionalmente si è optato per operazioni di analisi testuale più capillari o
inserite nell’ambito di un percorso tematico. Lo spazio della comunicazione
propriamente orale è stato  penalizzato dalla situazione di emergenza che ha
riconvertito, secondo nuove modalità a distanza, il lavoro di squadra e dall’
incertezza  prolungata  circa  la  tipologia  delle  prove  d’esame.  Nelle  ultime
settimane  si  è  cercato  di  lavorare  all’addestramento  e  affinamento  delle
competenze espositive,  lasciando più spazio agli  interventi  strutturati  degli
studenti.

Contenuti specifici

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



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

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

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

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

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

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

DIDATTICA A DISTANZA
Marziale    e l’epigramma latino.

Giovenale: motivi e stile delle Satire.

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

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

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

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

GRECO
Storia della letteratura

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

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

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

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



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

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

DIDATTICA A DISTANZA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



      Integrazioni in fotocopia

Tibullo Elegiae
- La vita ideale (in latino vv.40-78) I,1 PERCORSO a.
- Sulle rive dell’Egeo I,3 PERCORSO a.
- Il tradimento di Delia I,5

Properzio - L’elegia proemiale I,1 PERCORSO a.
- Cinzia dormiente I,3
- Cinzia tra gli ozi di Baia I,11
- La solitudine dell’innamorato

(in latino) I,17b PERCORSO b.
- “Scribant de te alii” (in latino) II,11 PERCORSO i.
- L’elegia del discidium III,25
- La leggenda di Tarpea IV,4

Ovidio Amores
- Ritratto del poeta elegiaco I,3
- La donna del poeta elegiaco I,5
- Il pubblico del poeta elegiaco II,1
- Il catalogo è questo II,4
Ars amatoria
- Luoghi di caccia amorosa: il teatro I,89-134
- Al mio stile di vita questa è l’epoca adatta  III,103-128
Metamorfosi
- Apollo e Dafne I,452-567 PERCORSO f.
- Eco e Narciso  ( vv.356-401; 413-510) III,355-510 PERCORSO b./f.

         in latino
- Dedalo e Icaro  (vv.195-211 in latino) VIII,183-235 PERCORSO b./f.
- Pigmalione        (vv.243-258 in latino) X,243-297 PERCORSO f.
- Pitagora XV,143-185 PERCORSO f.

(fotocopia)
Livio Ab Urbe condita

- Praefatio PERCORSO d.
- Lucrezia, una matrona esemplare I,57-58
- Muzio Scevola II,12,9-16
- Camillo e il maestro di Falerii V,27
- Ritratto di Annibale    (in latino) XXI,4
- La traversata delle Alpi XXI,35,4-37
- La libertà esportata  (in latino) XXXIII,33,1-7 PERCORSO e.
(In pratica e in teoria p.407 n.348)

Seneca Consolatio ad Marciam
- Solo la morte ci rende liberi 19,3-20,3 PERCORSO g.
De ira
- L’esame di coscienza III,36 PERCORSO d./g.
De clementia
- Elogio di Nerone I,1 PERCORSO d.
De brevitate vitae
-Otiosi e occupati 14 PERCORSO i.
De tranquillitate animi
-Taedium vitae e commutatio loci (in latino) 2,13-15 PERCORSO g..
Epistulae morales ad Lucilium



- L’uso del tempo (in latino) 1
- Il potere corruttore della folla (in latino)7,1-5 PERCORSO f.
- Le letture 2
- La libertà del saggio 8,1-7
- Dio è in noi 41,1-5
- Anche gli schiavi sono uomini 47,1-6;15-21 PERCORSO g.
- L’epoca della prima giovinezza:
 gli studi filosofici 108,1-7;13-29

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

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

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

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

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

Quintiliano Institutio oratoria
- Vantaggi della scuola pubblica I,2,17-20
- Il valore formativo delle letture I,81-5
- Lo stile corruttore di Seneca X,1,125-131

Marziale Epigrammata
La poetica I,4;IV,49;VIII,3;X,4
Epigrammi satirici I,10;I,47;II,38;VIII,10;X,8;X,91

PERCORSO h.
Epigrammi funebri V,34 ,37
La vita a Bilbili XII,18 PERCORSO a.
Liber de spectaculis



La sfilata dei delatori 4
Un cruento pantomimo 7 PERCORSO f.

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

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

(fotocopia)
Germania
-Fierezza e integrità delle donne germaniche 18-19
Historiae
-Proemio I,1-3 PERCORSO d.
-Il discorso di Galba a Pisone I,16
-Il degrado morale del popolo romano III,83 PERCORSO f.
-Morte ingloriosa di Vitellio III,84,4-85
Annales
-Doppiezza di Tiberio e servilismo dei senatori I,7-12
-Infelicità dello storico moderno IV,32-33 PERCORSO d.
-Il matricidio XIV,3-10
Diaologus de oratoribus
L’antica fiamma dell’eloquenza 36 PERCORSO d.

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

Agostino Confessiones
- Confessio laudis, fidei, peccatorum I,1.1, 3,3,6 PERCORSO c./l.
- I peccati dell’infanzia I,7,11 PERCORSO i./l.
- Recordari volo II,1
- Il furto delle pere II,9
- Nondum amabam et amare amabam III,1
- Lettura della Bibbia III,9 PERCORSO c.
- L’allegro bevitore VI,9-10  (fotocopia)
- Alipio: storia di un’amicizia; VI,11-13 (fotocopia)

 una passione oscura PERCORSO f.
- Tolle lege, la conversione VIII,12,28-30 PERCORSO c./l.
- L’itinerario della mente in Dio, X,6,8-15 PERCORSO i./l.
meditazione sulla memoria
-Il tempo XI,13.16 PERCORSO i.
De doctrina christiana



- Segni intenzionali: le parole II,1.1;2.3;3.4 PERCORSO c.
- Cosa fare della cultura pagana II,60  PERCORSO c.
De civitate Dei
- Praefatio PERCORSO d.
- Regni o bande di briganti     (in latino) IV,4  PERCORSO e.

- Contro la concezione “ciclica” della storia XII, 12-14 PERCORSO i.
- Amor sui e amor Dei XIV,28 
- La pace:valore supremo della Città di Dio XIX,17 PERCORSO e.

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

integrazioni in fotocopia

Sofocle Aiace
-La dea invisibile:Atena e Odisseo 1-35 PERCORSO g.
-Il suicidio di Aiace 815-851
Antigone
- Il khérugma di Creonte (in greco) 162-210 PERCORSO d.
- Lo scontro Creonte/Emone (in greco) 683-723 PERCORSO d.
-Antigone sfida Creonte 384-525
-I Stasimo: il progresso umano 332-375 PERCORSO i.
Filottete
-Il cinismo di Odisseo e il tentativo 343-390 PERCORSO c./d.
 di “perversione” del giovane  

( vv.77-95 in greco )
Edipo re
-Prologo:la pestilenza e l'oracolo 1-77 PERCORSO c.

(in greco)
-Edipo e Tiresia 216-275;316-462 PERCORSO c.
-Il sospetto 697-847
-Edipo comprende il suo passato 1110-1222 PERCORSO i.
Trachinie
-La gelosia di Deianira 531-625

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

(fotocopia)
Troiane



-L'agone tra Elena ed Ecuba 860-1059
-Il pianto di Ecuba su Astianatte 1123-1206 PERCORSO e. 

(fotocopia)
Elena
- doéxa e a\lhéjeia su Elena 16-67; 255-305 PERCORSO f.
-L'incontro e il riconoscimento 

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

Aristofane Acarnesi
-Truffe all'assemblea 61-173
-La parabasi 395-479 PERCORSO d.
Cavalieri
-La parabasi 498-546 PERCORSO d.
-Come imbrogliare il popolo 763-869 PERCORSO d.
Nuvole
-Strepsiade entra nel pensatoio 133-262
-I due discorsi 889-1104 PERCORSO c.
Pace
-Trigeo dà la scalata al cielo 1-153 PERCORSO a.
Uccelli
-In cerca di un luogo dove vivere 1-48 PERCORSO a.
- La costruzione della città aerea 1118-1169 PERCORSO a.
Lisistrata
-Scene di seduzione 845-953
Rane
-Il travestimento di Dioniso 1-82 PERCORSO f.
-Dioniso e il coro delle rane 180-268
-La contesa tra Eschilo ed Euripide     830-870;1197-1247
Donne in assemblea
-Prove generali 57-109 PERCORSO a.

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

Tucidide Storie



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

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

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

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

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

Isocrate Contro i sofisti
-L’insegnamento della vera eloquenza 1-18 PERCORSO c.
Panegirico
-Esordio 1-14
-Barbari, nemici per natura 150 -152;154-160
Antidosi 
-La scuola di Isocrate 180-192 PERCORSO c.
Filippo  
-Filippo “benefattore” dei Greci 57-67;72-78
Panatenaico
-L’autodifesa del vecchio Isocrate 1-16

Demostene Terza Olintiaca
-Sveglia, Ateniesi! 1-12 PERCORSO d.
Terza Filippica
-Parla di pace ma ci fa la guerra 8-15;19-31
Sulla corona



-Demostene difende se stesso 169 -180; 252-254; 263-266

Platone Apologia di Socrate
-Socrate si congeda dai suoi giudici 40a-42a
Fedone
-La natura dell’anima e la reincarnazione 81b-82c PERCORSO f.
-La morte di Socrate 115b-118a
Simposio
-Il discorso di Aristofane 189c-193d PERCORSO f.
-Il mito della nascita di Eros 202d-204c PERCORSO a./h.
Repubblica
-L’arte, una condanna con appello II,378 c-e (file)
-L’abolizione della famiglia V,464a-465e PERCORSO a.
-L ' allegoria della caverna VII,514a-517c PERCORSO c. 
Gorgia
-La retorica 464b-466a PERCORSO c.
Fedro
-La critica alla scrittura 274a-275b;275d-278b
(Il mito di Teuth e Thamus in greco) (file) PERCORSO c.
-La follia non è sempre un male 244a245c
-L 'anima, un auriga a contemplare l'eterno

246a-247e  PERCORSO l.
Lettera VII
-Il filosofo e la politica      323d-326a; PERCORSO d.

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

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

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

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



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

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

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

 

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

ROMANZO
Achille Tazio Leucippe e Clitofonte

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

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



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

Materiali utilizzati per simulazioni greco/latino

- Platone, Leggi: L’età dell’oro ai tempi di Crono 
PERCORSO a.

- Erodoto, Storie V: Trasibulo recide le spighe più alte/ Livio,Ab urbe condita I: Sesto Tarquinio e
gli “alti papaveri”. 

PERCORSO d.

- Senofonte, Ierone: Il tiranno può essere felice?/ Cicerone, Tusculanae disputationes: La spada
di Damocle 

PERCORSO g.

- Isocrate,  Areopagitico:  La meritocrazia  di  Solone  e  di  Clistene garantisce  il  buon governo/
Cicerone, De re publica: Il governo migliore è affidato agli ottimati 

PERCORSO d.

- Senofonte, Memorabilia: Eracle al bivio/ Cicerone ,De officiis: La via del Piacere e la via della
Virtù

PERCORSO l.

- Senofonte, Ciropedia: Uomini e pecore/ Sallustio, Bellum Catilinae,Proemio: Anima e corpo 
PERCORSO g.

Pordenone, 26 maggio 2020

L'insegnante: Paola Domini



 FILOSOFIA   
CLASSE  5B classico

OBIETTIVI COGNITIVI E OPERATIVI RAGGIUNTI
 Il livello medio delle competenze  si può considerare discreto relativamente
ai seguenti obiettivi previsti dalla programmazione iniziale :
-  cogliere  il  legame  di  un  autore,  o  di  un  tema,  con  il  contesto  storico-
culturale;
- istituire un confronto critico fra diverse posizioni su uno stesso tema;
- sostenere una tesi con argomentazioni     logicamente plausibili;
-rielaborare   i  contenuti,  attraverso  la  riflessione  personale  e
l‘approfondimento;
-  padroneggiare  strumenti  espressivi  e  argomentativi  per  l’interazione
comunicativa  verbale,  utilizzando  il  lessico  e  le  categorie  proprie  della
disciplina;
- considerare criticamente affermazioni ed informazioni   al fine di giungere a
convinzioni fondate e a scelte consapevoli.

CONTENUTI
Il  programma ha sviluppato i  temi  proposti  con l'obiettivo di  evidenziare il
processo di crisi della fiducia moderna nella ragione. In particolare è stato
trattato  il  tema  otto-novecentesco  della  crisi  dell'etica  razionale  fino  alla
nuova attenzione al problema morale nel dibattito filosofico contemporaneo.

PROGRAMMA D'ESAME
Nella prima fase dell'anno si è ritenuto di dare spazio alla trattazione di temi
del  programma  di  quarta  liceo,  nell'ambito  della  filosofia  kantiana  ed
hegeliana,  che non erano stati  completamente svolti  nel  precedente anno
scolastico,  ma  di  sicura  rilevanza  al  fine  di  comprendere  la  coscienza
moderna  e  la  sua  successiva  crisi  (16  ore  di  spiegazione,  5  di
interrogazione).
 
 La  libertà  morale  come  autodeterminazione  incondizionata  della
coscienza. Kant: Critica della Ragion Pratica.

La critica hegeliana al formalismo etico kantiano. Hegel: la filosofia e la
storia. La dialettica. L'identità di ragione e realtà. Lo spirito oggettivo. Diritto e
moralità. Il sistema della eticità. La storia.

La morale come sovrastruttura e falsa coscienza 
(9 ore di spiegazione,  3 di interrogazione, 2 di verifica scritta)
Marx: -Emancipazione politica ed emancipazione umana.
-Lavoro, alienazione e riappropriazione.
-Concezione materialistica della storia e socialismo.



-La critica dell'economia politica. Il Capitale.

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

 Lo scacco dell'etica 
(3 ore di spiegazione, 2 di interrogazione, 1 ora di verifica scritta)
Kierkegaard:  Le possibilità e la scelta: vita estetica e vita etica.  Il peccato e
l’angoscia.
Il pensatore soggettivo e la dialettica dell’esistenza
La dialettica della disperazione, il paradosso, la fede.

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

Il Positivismo (3 ore di spiegazione, 1 di interrogazione)
Il  Corso difilosofia  positiva di  Comte:  la  classificazione delle  scienze e  la
legge dei tre stadi.
Mill, empirismo e liberalismo.
.
La dissoluzione della tradizione filosofica e scientifica dell'Occidente

Schopenhauer. Il mondo come volontà e rappresentazione: irrazionalismo e
pessimismo. (4  ore  di  spiegazione,  3  di  interrogazione,  1  ora  di  verifica
scritta)
-I gradi di oggettivazione della volontà.
-Dalla metafisica alla morale: servitù dell'intelletto e liberazione. Il problema
della libertà e della liberazionedalla volontà.

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



Contenuti trattati con la DaD:

-La teoria dell’evoluzione e l’origine dell’uomo (studio autonomo dal manuale)
 
Gli ideali morali come maschere della volontà di potenza
Nietzsche (6 ore di spiegazione e 1 di interrogazione in video lezione)
-Filologia e filosofia. Spirito apollineo e spirito dionisiaco. Socrate e la morte
della  tragedia.  Il  tramonto  dei  miti  giovanili.  L'illuminismo  di  Nietzsche.Il
prospettivismo  nietzscheano.  La  filosofia  del  mattino.  Genealogia  della
morale.  L'annuncio  della  morte  di  Dio.  Il  superuomo.  L'eterno  ritorno
dell'uguale. La volontà di potenza. La filosofia del "martello": la distruzione
della tradizione occidentale. 

Testi:
Nietzsche, "La morte di Dio", “L'uomo folle”, “Del genio della specie”, da “La
gaia scienza”,  in Cioffi, cit. e Marchetto, La crisi, Sei, Torino 1997; “L’utilità e
il danno della storia per la vita”, da “Considerazioni inattuali”, in Cioffi, vol.3a,
cit;   “Come il  mondo vero divenne favola”,  da “Crepuscolo  degli  idoli”,  in
Cioffi, cit";  “La morte di Dio e il superuomo","Le tre metamorfosi", "L'eterno
ritorno dell'uguale", da “Così parlò Zarathustra”, in  Cioffi, cit.

 Gli ideali morali come sublimazioni dei meccanismi pulsionali.
(3 ore di spiegazione e 1 di interrogazione in videolezione)
-Freud e la scoperta dell'inconscio. La teoria e la terapia delle nevrosi
-L'interpretazione dei sogni: la via per conoscere l'inconscio
-La teoria della sessualità
-La metapsicologia e la sistemazione della teoria psicoanalitica.

Testi:
-Freud,  "La  seconda  topica",  da  “Introduzione  alla  psicoanalisi”,  in  Cioffi,
cit.Kant, Hegel, Schopenhauer, Marx, Nietzs
-Ricoeur,  "I  maestri  del  sospetto",  da  “Della  interpretazione.  Saggio  su
Freud”, in Cioffi, cit.

Riflessioni  sull'etica  kantiana  dalla  filosofia  del  Novecento.(2  ore  di
spiegazione, 2 di interrogazione e 40 minuti di verifica scritta in videolezione).
 La critica dell'etica tradizionale e il principio responsabilità. Jonas
 Influenze kantiane nell'etica del discorso. Habermas.

Testi:
Jonas, “Un nuovo imperativo per l'uomo”, da “Il principio responsabilità”, in
Cioffi, cit., vol. 3b.
Habermas, “Pluralismo, fondazione postmetafisica ed etica del discorso”, da
“L'inclusione  dell'altro”  e  “Etica  kantiana  ed  etica  del  discorso”,  in  Cioffi,
vol.3b.



Previsioni di approfondimento:
 Ruffolo, Il capitalismo ha i secoli contati, Einaudi, Torino 2009 (1 ora)

Contributi dal programma ai temi trasversali definiti nella premessa comune:

“Dialettica natura-cultura” e “Il progresso”:
Feuerbach,  “La  religione  come  alienazione”,  da  “L’essenza  del
Cristianesimo”, in Cioffi, vol.3a,  cit.
Schopenhauer,  "Affermazione o negazione della  volontà di  vivere?",  da “Il
mondo come volontà e rappresentazione”, in Cioffi, vol.3a,cit.   
Marx, "La religione è l'oppio dei popoli", fotocopie da “Per la critica della
filosofia del diritto di Hegel. Introduzione”,  in Cioffi, Il testo filosofico, III vol.,
tomo  I,  Mondadori,  Milano;    “Elogio  della  borghesia”,  “La  nascita  del
proletariato”,da  “Il   manifesto  del  partito  comunista”,  in  Cioffi,  vol.3a,  cit.;
Nietzsche,“La morte di  Dio e il  superuomo",  da Così parlò Zarathustra,  in
Cioffi, cit; 
Jonas, “Un nuovo imperativo per l'uomo”, da “Il principio responsabilità”, in
Cioffi, cit., vol. 3b

“Il soggetto”:
Marx,  “La storia e la coscienza”, da “Per la critica dell'economia politica”, in
Cioffi, vol.3a, cit. 
Freud, "La seconda topica", da “Introduzione alla psicoanalisi”, in Cioffi, cit.,
Habermas, “Pluralismo, fondazione postmetafisica ed etica del discorso”, da
“L'inclusione dell'altro” e “Etica kantiana ed etica del discorso”, in Cioffi, vol.3b
Ricoeur,  "I  maestri  del  sospetto",  da  “Della  interpretazione.  Saggio  su
Freud”, in Cioffi, cit.

“Il tempo”: 
Marx,“La nascita del proletariato”, “Socialismo e comunismo critico-utopistici”,
da “Il  manifesto del partito comunista”, in Cioffi, vol.3a, cit.
Kierkegaard, “Vita estetica e vita etica: spontaneità e libertà”, “La vita etica:
un rapporto interiore con il dovere”, da “Aut-Aut”, in Cioffi, vol. 3a
Nietzsche,  “L’utilità  e il  danno della  storia  per  la  vita”,  da “Considerazioni
inattuali”,  in  Cioffi,  vol.3a,"L'eterno  ritorno  dell'uguale",  da  “Così  parlò
Zarathustra”, in  Cioffi, cit.

“Il linguaggio”: 
Nietzsche,  “Del genio della specie”,  da “La gaia scienza”,  in Marchetto, La
crisi, Sei, Torino 1997
Habermas, “Pluralismo, fondazione postmetafisica ed etica del discorso”, da
“L'inclusione  dell'altro”  e  “Etica  kantiana  ed  etica  del  discorso”,  in  Cioffi,
vol.3b.



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

Previsione di approfondimento in video lezione sul tema del bisogno di una
filosofia dei valori contro il male totalitario, i fondamentalismi, le guerre. La
rinascita della  Ragione pratica come possibile risposta alle obiezioni  dello
scetticismo assiologico (1 ora)
Testo: 
De Monticelli, Al di qua del bene e del male, Einaudi, Torino, 2015, pp.16-28.Il

METODOLOGIA E STRUMENTI
Per  rispondere  alla  finalità  dell’insegnamento  di  questa  disciplina  e
raggiungere gli  obiettivi  definiti  nel Piano di Lavoro, sono state adottate le
seguenti modalità operative:
-Trattazione storica della filosofia, finalizzata alla chiarificazione dei termini
costitutivi di un problema. 
-Valorizzazione del carattere teoretico della disciplina attraverso confronti e
collegamenti riguardanti un problema.
-Presentazione  degli  argomenti  attraverso  la  lezione  frontale,     integrata
dalla  lettura  dei  testi  filosofici  ritenuti  didatticamente  e  culturalmente
significativi.
La DaD ha imposto l'adozione di strumenti di  verifica diversificati, oltre alle
video interrogazioni, gli alunni hanno sostenuto delle prove scritte di diversa
tipologia, sia durante l'ora di lezione sia in altri momenti di studio domestico,
utilizzando per la consegna il corso di Classroom o la posta elettronica. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI
L’accertamento  dei  livelli  culturali  raggiunti  è  stato  effettuato  attraverso
verifiche  orali  e   prove  scritte.  Per  la  valutazione  della  prova  sono  stati
considerati i seguenti elementi:

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

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

Pordenone, 26 maggio 2020
                                                                                   L’insegnante
                                                                                Renata Novaretti



 Storia 
Classe 5 B classico

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

METODOLOGIE DIDATTICHE
Per il  conseguimento degli obiettivi indicati  sono state adottate le seguenti
modalità operative:

 esposizione esaustiva ma sintetica dei problemi e degli eventi   storici
attraverso  la  lezione  frontale,  per  le  conoscenze  di  base  della
disciplina;-  riferimento  al  materiale  documentario  e  storiografico;-
consultazione di  carte geo-politiche per  la  contestualizzazione chiara
degli eventi nello spazio;

 esposizioni  di  temi  e  argomenti  sviluppati  autonomamente  da  parte
degli alunni.

VERIFICHE E VALUTAZIONI
Per  l'accertamento  dei  livelli  culturali  sono  stati  utilizzati  i  tradizionali
strumenti di verifica, prevalentemente  interrogazioni e  prove scritte. 
Le verifiche hanno controllato il  livello  delle  acquisizioni  reali  raggiunte in
termini di conoscenze, abilità, competenze, considerando in particolare: 
1)  capacità  di  rievocare  correttamente  i  contenuti,  con  completezza  e
precisione nell’uso  del  lessico e  delle  categorie  propri  della  disciplina;  2)
aderenza alla richiesta; 3) capacità di collocare i contenuti nella dimensione
spazio-temporale;  4)  capacità  di  cogliere  i  nessi  di  interdipendenza  nella
dinamica strutturale e congiunturale delle diverse formazioni storiche;
5)  capacità  di  riferirsi  opportunamente  alle  fonti  per  documentare



affermazioni;  6)  capacità di  esprimere valutazioni  autonome che traggano
tuttavia alimento dal confronto con le principali interpretazioni storiografiche.
La  valutazione  finale  è  stata  più  globale,  considerando  anche  la
partecipazione  al  dialogo  educativo,  l’interesse,  l’impegno,  l’autonomia  e
l’efficacia del metodo di studio, la progressione nell’apprendimento. 

CONTENUTI
Il  programma ha sviluppato  l'analisi  del  Novecento,  fino  alla  divisione del
mondo in blocchi contrapposti nella guerra fredda. La prima parte dell'anno è
stata  dedicata alla crisi dell'equilibrio ottocentesco, alla seconda rivoluzione
industriale e all’imperialismo (12 ore di spiegazione, 3 di interrogazione).

PROGRAMMA D'ESAME 
 L'età  giolittiana   

(5 ore di spiegazione, 3 di interrogazione e 1 ora verifica scritta)
Il “nuovo corso” dello Stato liberale, la svolta riformatrice, il decollo 
industriale. Socialisti, cattolici, nazionalisti.  La crisi del giolittismo.
La disgregazione   dell’Impero ottomano, le crisi  marocchine,  la guerra di
Libia, le guerre balcaniche. 

Documenti e testi critici:  
Lehner,  Origini e sviluppo del nazionalismo in Italia,  da “Il  nazionalismo in
Italia”,  in  Desideri,  Storia  e  storiografia,  III  vol.,  d'Anna,  Firenze,  1997
(fotocopie).
Giolitti: “L'azione pacificatrice del governo”, in Castronovo, p.52 
Gentile, “La  nuova  politica  di  Giolitti”,  Barbagallo,”I  limiti  del  sistema
giolittiano”, in Castronovo, pp.70-71

    La Grande guerra e la rivoluzione russa
(9 ore di lezione, 5 di interrogazione)

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

Documenti:
Mussolini,  “Abbasso  il  Parlamento”,  D'Annunzio,  “Il  discorso  di  Quarto”,
Giolitti, “La lettera del parecchio”, fotocopie.
“Lettere dal fronte”, in Castronovo, p.102
Fischer,  “Le  responsabilità  della  Germania”,  Taylor,  “Una  responsabilità
condivisa”, in Castronovo, pp.120-123.      
Wilson, "I Quattordici punti" , in Castronovo, p.126



Lenin, Le Tesi di aprile, in Castronovo, p.148
 La lunga crisi europea

(1 ora di spiegazione in presenza e 3 di spiegazione in video lezione, 2 ore di
interrogazione in video lezione, 1 verifica scritta )

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

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

 L’età dei totalitarismi
(3 ore di spiegazione e 2 di interrogazione a distanza)

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

Testi e documenti:
-Le Bon, “La folla e le sue caratteristiche psicologiche”, fotocopie.
-Le leggi di Norimberga, Castronovo, p.248
-Arendt,  “Terrore  e  violenza  nei  regimi  totalitari”,  Friedrich,  Brzezinski,  “I
caratteri  comuni  dei  totalitarismi”,  De  Felice,”Fascismo-movimento  e
fascismo-regime”, Gentile E., “La via italiana al totalitarismo”, in Castronovo,
pp.266-267, 270-271, 272-273.

 La Seconda Guerra Mondiale   e la nascita del bipolarismo 
(6 ore di spiegazione, di cui 2 in presenza, una dedicata al Novecento come

“secolo dell'estremo”, in occasione della Giornata della Memoria, una
dedicata al tema delle foibe e dell'esodo dalle zone giuliane, istriane e

dalmate, in occasione della Giornata del Ricordo,  le altre 4 a distanza, con
una ora di interrogazione e una  verifica scritta)



Rapporti internazionali negli anni precedenti lo scoppio del conflitto. Guerra
civile  di  Spagna.  Dall’invasione  della  Polonia  alle  offensive  dell’Asse  in
Europa e nel Mediterraneo. L’Italia in guerra. La Resistenza nell’Italia divisa. I
movimenti di resistenza in Europa. Il crollo dell’Asse dalla svolta del ‘43 alla
fine della guerra. La divisione del mondo in due blocchi. L’egemonia sovietica
nell’Europa orientale e il sistema di alleanze americano. La guerra fredda. 
Testi:
“La  Carta  atlantica”;  Kesserling,  “Gli  strumenti  della  repressione tedesca”;
Pavone, Le ragioni di una scelta difficile, Bauman, “Genocidio e modernità”,
in Castronovo, pp. 331, 376, 382-383, 387-388.

L'Italia dalla Resistenza alla Repubblica.  (1 ora  di spiegazione a distanza)
Dal  centrismo  al  centro-sinistra.  Gli  anni  del  conflitto  sociale  (1968-77).
Sviluppo del terrorismo e trame nere (cenni, 1 ora, didattica a distanza) 

 Testi:
La “Dottrina Truman”, in Castronovo, p. 424.

Previsione  di  approfondimento  sul  tema  della  decolonizzazione  e  il
neoimperialismo,   con  riflessioni  tratte  da  due  saggi  di  Luciano  Canfora:
1)“Esportare la libertà. Il mito che ha fallito” (imperialismo statunitense, guerra
in Afghanistan e guerre del Golfo) e 2) “1956. L'anno spartiacque”. 

Dal  programma si  ricavano i  seguenti  contributi  ad alcuni  temi  trasversali
individuati nella premessa comune:
“La dialettica cultura-natura”: Arendt, “Terrore e violenza nei regimi totalitari,
in Castronovo, pp.266-267;
“Il progresso”: Bauman, “Genocidio e modernità”, in Castronovo, pp-387-388;
Friedrich,  Brzezinski,  “I  caratteri  comuni  dei  totalitarismi”,  in  Castronovo,
p.267.
“Il  soggetto”:  Le  Bon,  “La  folla  e  le  sue  caratteristiche  psicologiche”,
fotocopie.
“Il linguaggio”: Mussolini, “Abbasso il Parlamento”, D'Annunzio, “Il discorso di
Quarto”, Giolitti, “La lettera del parecchio”, fotocopie.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Origini storiche e presupposti ideologici della Costituzione italiana: 
Costituzione e Resistenza; Costituzione e antifascismo. Antifascismo e 
democrazia. Il “compromesso costituzionale”.

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

Approfondimento di diritto costituzionale: 2 incontri per un totale di 4 ore con il
prof. Dimitri Girotto, docente di diritto costituzionale.



Breve corso di alfabetizzazione finanziaria: 2 incontri per un totale di 4 ore  
con la dott.ssa Bolognesi.

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

Pordenone, 26 maggio 2020                      L'insegnante
                                                              RENATA NOVARETTI



                                             MATERIA INGLESE
                                            Classe 5 B classico                           
Situazione della classe  
Tutti gli allievi hanno raggiunto, seppur con livelli diversi, gli obiettivi specifici 
della disciplina preventivati nel piano di lavoro e sono quindi in grado di:  
Comprendere messaggi orali di vario genere. 
Comprendere e analizzare testi diversi. 
Produrre testi orali e scritti di tipo narrativo e descrittivo, rispondere a  
questionari su argomenti trattati o su brani di letteratura.  
Lavorare in gruppo in situazioni di problem solving.  
 
Metodi didattici adottati  
Tenendo in considerazione la situazione della classe, in riferimento alle 
procedure didattiche già avviate negli anni precedenti, si è privilegiato un 
percorso per temi e non esclusivamente focalizzato sullo studio letterario; ciò 
ha comportato quindi l’utilizzo di fonti di vario genere (fotografie, opere 
artistiche, film) e testi di tipologia diversa in lingua originale (articoli, brevi 
saggi, discorsi).  
Con questo metodo si è innanzitutto inteso valorizzare le abilità di ricerca 
autonoma delle informazioni, di selezione e di una loro adeguata 
interrelazione, non necessariamente secondo criteri cronologici. Tutto questo 
ha contribuito, nel complesso, a creare anche una maggiore autonomia nello 
studio.  
Alcuni temi svolti, inoltre, hanno offerto possibilità di collegamenti trasversali 
con altre discipline, in linea con quelle che sono le più aggiornate indicazioni 
ministeriali. 
Tale impostazione metodologica ha voluto anche conseguire un obiettivo più 
specificatamente linguistico: fornire agli studenti gli strumenti per 
comprendere ed utilizzare la lingua inglese nelle sue diverse realizzazioni, sia  
in riferimento agli scopi comunicativi che ai registri linguistici. 
Conseguentemente, le lezioni sono state svolte in modo differenziato, 
alternando lezioni frontali con attività laboratoriali in aula d’informatica e lavori 
di gruppo in classe e a casa.  
Dal mese di marzo, con l’avvio della Didattica a distanza,le proposte sono 
state diversificate ed i contenuti stabiliti nel Piano di Lavoro  sono stati 
sostanzialmente ridotti senza per questo modificare interamente la 
programmazione iniziale. 
 
Contenuti curriculari proposti  
Il percorso proposto ha riguardato ̀ i seguenti argomenti e temi portando gli 
allievi a ricercare e stabilire un confronto tra questi e la contemporaneità 
nell’ottica di operare confronti e stabilire legami significativi. In tal modo sono 
stati anche tenuti in considerazioni i nodi trasversali stabiliti in Consiglio di 
Classe, in particolare : 
Il Soggetto, il Linguaggio, il Progresso, Identità e Cittadinanza 
 



Module 1  
WW1 
 
War Poets:  
R:Brooke,The Soldier 
W.Owen,Dulce et Decorum Est 
S.Sassoon, Suicide in the Trenches 
 
Paul Nash, The Menin Road 
 

Film: American Sniper 
 
Pictures related to 21st century 
wars/conflicts chosen by students 
 
 

 
WW2 
Modernism v Victorian Age 
V.Woolf, Mrs Dalloway - Clarissa 
and Septimus –  
 
 
 

 
National Geographic: Masks – 
Revealing the trauma of war and art 
therapy 
 
Simon Armitage, Out of the Blue, 
Text One – from Part III 
Text Two  - from Part I 
 

 
W.H.Auden, Refugee Blues 
G.Orwell, 1984 
 

Torture and Human Rights 
Privacy 

 
Module 2 
Post War  culture 
 
Sounds of Change 
Jack Kerouac, On the Road 
 
The Civil rights movement in the 
USA 
M.L.King, I have a dream 
 

 
Into the new Millennium 
 
Hanif Kureishi, My son the Fanatic 
 
 
 
Barack Obama’s Nobel Speech 

	
Verifiche e Valutazione  
Le verifiche orali e scritte hanno avuto, quando possibile, scadenza mensile. 
Attraverso la parte orale si è cercato di verificare non solo la correttezza 
strutturale e lessicale della L2 costruita nel percorso didattico, ma anche la 
conoscenza degli argomenti trattati in classe. 
Nella valutazione finale si è, inoltre, tenuto conto della partecipazione attiva in 
classe, della puntualità e serietà nello svolgimento dei compiti assegnati. 
Sono stati adottati i Criteri stabiliti dal Collegio Docenti per la valutazione del 
periodo in cui è stata adottata la Didattica a Distanza. 
 
                                                                        L’insegnante
                                                                      Michela Mazzucco 
 



Materia: “Matematica”  
Classe:   5  Sez. : B 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: 5Bc 
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. : B 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: 5Bc 
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 5B ha svolto complessivamente un percorso soddisfacente 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 gran parte 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 difficoltà in alcuni allievi, in particolare nell’esposizione orale; in 
poche situazioni si sono rilevati poca partecipazione e studio insufficiente sia 
durante la prima parte dell’anno scolastico che in quella on-line.    
   
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 
- In diretta dal nostro intestino: l’Escherichia coli (P. Levi)   

  
 
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 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 



STORIA  DELL’ARTE (C. Manganaro) – DOC. 30 MAGGIO 2020 –  5^B classico  

‘MAY YOU LIVE IN INTERESTING TIMES’ 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE: 
Gli studenti hanno sempre dimostrato un buon livello di partecipazione, impegno e 

motivazione e con uno spiccato interesse anche per le proposte, i progetti e per le 

attività extracurricolari anche inerenti la disciplina. Durante il presente anno 

scolastico l’insegnante ha ritenuto di procedere svolgendo uno studio cronologico 

dei principali movimenti artistici dal 1700 al oggi, approfondendo, in particolare, 

autori e opere del Primo Novecento. A partire dal mese di Febbraio, in relazione alle 

difficoltose situazioni verificatesi per il blocco dell’attività scolastica (quarantena 

causata dal CORONAVIRUS) e la ripresa online della DIDATTICA A DISTANZA 

(DaD) si sono dovuti rallentare i previsti tempi di svolgimento delle attività con una 

riduzione rispetto al Piano di lavoro iniziale relativa al Secondo Novecento. L’attività 

del PERIODO DI QUARANTENA  fino a fine anno, dapprima difficoltosa per ragioni 

tecniche e di adattamento al nuovo sistema, ha poi visto l’acquisizione di un ritmo 

più regolare, per la docente e gli studenti. Lo svolgimento del lavoro domestico, non 

sempre per tutti costante, ha richiesto più tempo a trovare un ritmo regolare in 

questa nuova situazione, che con la DaD si fa ancora più importante (flipped 

classroom). Una attenzione speciale si è rivolta allo studio dei temi dell’arte 

contemporanea in relazione anche alla visita di settembre alla Biennale di arte di 

Venezia “May You Live In Interesting Times” (mai titolo fu più profetico!!!), in seguito 

alla quale si sono svolte attività di approfondimento e di sviluppo delle competenze 

di ricerca, espositive e argomentative con presentazione individuale di un autore 

della Biennale attraverso interventi rivolti ad altre classi dell’Istituto (attività di 

conferenza interclasse). La classe ha seguito le attività impegnandosi con 

sostanziale regolarità anche nei progetti di approfondimento (i Maestri della 

fotografia), si sono conclusi ENTRO IL 15 MAGGIO, in modo proficuo, anche gli 

ultimi argomenti oggetto di approfondimento (Razionalismo e Metafisica), lasciando 

spazio a simulazioni e ripasso anche pomeridiani. Nel complesso il lavoro svolto 

durante il corrente anno scolastico ha mostrato i reali e diversificati livelli di 

maturazione individuale e le adeguate competenze raggiunte dall’intero gruppo di 

studenti. 

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

lavoro di classe’ e con le modalità programmate, ECCETTO PER IL SECONDO 

PERIODO CON LEZIONI IN DaD, CHE HA RICHIESTO UNA RIMODULAZIONE 

DEI TEMI TRATTATI, SI E’ INFATTI DIMEZZATO L’ORARIO DI INCONTRO 

ONLINE CON UNA SOLA ORA DI LEZIONE/CONFRONTO/ESERCIZIO  

SETTIMANALE. 



Il Piano di lavoro di quest’ultimo anno di corso ha condotto al raggiungimento degli 

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

sviluppare competenze nell’area dell’esposizione orale, della lettura e 

interpretazione d’opera e della riflessione critica. Il testo visivo, in generale, è stato 

analizzato nelle sue implicazioni formali, di significato e storico sociali. Gli studenti 

hanno dimostrato anche adeguate capacità di ricerca, collaborazione e 

organizzazione, in alcuni casi buone abilità di esposizione, creative e di progetto 

(esposizioni di visite, Biennale), inoltre sanno tutti gestire programmi di lavoro a 

computer come Word, Powerpoint, Prezi e lavori consegnati su Gsuite (piattaforma 

utilizzata per la DaD). 
 

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

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

IN PRESENZA: 

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

mercato dell’arte (sett.-ott.) - Canova, David, Boullee. 

• Uomo tra storia e natura: l’800 romantico (nov) – Friedrich, Turner, Gericault, 

Delacroix, Hayez. 

• Il Naturalismo nell’età della seconda Rivoluzione industriale: realismo, 

fotografia e impressione (dic-gen) – Corot, Courbet, fotografia delle origini, 

Fattori, Pellizza da Volpedpo, Manet, Monet, Degas, Renoir, Van Gogh, 

Gauguin, Cezanne, Seurat, Art Nouveau, Gaudì. 

 

IN DIDATTICA A DISTANZA: 

• L’artista indaga nell’animo umano: le Avanguardie artistiche del XX secolo 

(feb-mag). (Vedi a seguire programma d’esame) 

• Progetto di approfondimento individuale: Maestri della fotografia (apr-mag) 

• Le prime settimane hanno registrato una generalizzata resistenza allo 

svolgimento delle consegne per la situazione di paura, per la difficoltà di 

utilizzo della piattaforma Spaggiari e per un certo rilassamento degli allievi. 

Fra la quinta e l’ottava settimana di lezione, poi, l’attività ha subito un forte 

rallentamento a causa dell’inserimento della nuova piattaforma Gsuite e delle 

difficoltà di gestione della piattaforma Spaggiari già in uso per i test e le 

consegne. E’ subentrata Gsuite, con notevoli problemi di apprendimento del 

suo funzionamento da parte dell’insegnante, in primis, e anche degli allievi 

uniti ad un sovraccarico di lavoro per predisporre la modalità flipped e la 

correzione delle consegne. Le ultime settimane hanno dimostrato 

miglioramento e una certa regolarità dello svolgimento delle consegne anche 

in vista dell’esame. 
 

CONOSCENZE: Alla fine del triennio l’alunno conosce: 



 opere e autori del programma ministeriale elencati. 

 gli eventi artistici, i principali autori e le loro opere, la loro collocazione spazio-

temporale (in termini generali e più specifica nel Novecento); 

 le relazioni tra eventi artistici diversi e anche lontani nello spazio e/o nel 

tempo; 

 le principali tecniche artistiche; 

 il lessico specialistico. 
 

ABILITA’: Alla fine del triennio l’alunno sa: 

 collegare gli eventi artistici al contesto socio-culturale cui appartengono, 

cogliendo i significati di tali legami; 

 analizzare un’opera d’arte relativamente a: materiali e tecniche usate, aspetti 

stilistici e formali, scelte iconografiche; 

 utilizzare con correttezza il lessico specialistico per l’analisi delle opere.  

 cogliere i significati che il linguaggio visivo veicola; 

 individuare gli aspetti di continuità e di innovazione rispetto alla tradizione 

precedente (relativamente a: materiali e tecniche, iconografia, aspetti stilistici) 

e ne comprende il significato; 
 

COMPETENZE: Alla fine del triennio l’alunno: 

 produce un discorso organico e sa sintetizzare; 

 utilizza le conoscenze e le competenze per ricavare informazioni dai dati 
studiati, riflettere sui fenomeni e trarne considerazioni significative per la 
rielaborazione personale (addirittura progettuale); 

 riconosce nell’opera d’arte significativi legami con aspetti e componenti dei 
diversi campi del sapere (umanistico, scientifico, tecnologico…), e comprende 
il senso di tali relazioni; 

 impiega gli strumenti acquisiti per l’approccio ad opere non studiate in 
precedenza. 

 sa orientarsi fra le diverse offerte formative legate alla disciplina e ai suoi più 
diversi risvolti  (culturali, sociali, filosofici, tecnici, scientifici…) 

 

STRATEGIE DIDATTICHE E RECUPERO: 

L’attività didattica si è svolta con diverse metodologie: brevi lezioni frontali, 

proiezione di immagini, mappe concettuali, lavoro sulla metacognizione, 

presentazioni da parte degli studenti, conferenze, NEL SECONDO PERIODO in  

DaD con Materiali video online, Videolezioni registrate dall’insegnante di sintesi, test 

online, approfondimenti…. Per tutti gli studenti sono state proposte attività curricolari 

di potenziamento e/o recupero in itinere, ove possibile, anche con comunicazioni 

scritte in Gsuite. Le attività di potenziamento-recupero sono state inserite in corso 

d’anno: attività metacognitive, di ripasso in classe, mappe concettuali, linee del 

tempo, percorsi diversificati di apprendimento, cooperative learning, conferenze 

interclasse, progetti formativi. 
 



STRUMENTI DIDATTICI: 

Libro di testo: Cricco, Di Teodoro, ‘Itinerario nell’arte’, vol. 3 ed. verde, Zanichelli. 

Mezzi informatici (hardware e software), proiettore, lavagna, aula informatica, riviste 

specializzate, … 
 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Le verifiche hanno avuto modalità di svolgimento orale, ma anche prove scritte a 

scelta multipla, vero/falso, a completamento (proposte anche attraverso TEST sulla 

piattaforma del registro elettronico SPAGGIARI – con non poche difficoltà legate ai 

malfunzionamenti della piattaforma per sovraccarico). Preparazione di conferenze e 

presentazioni, attività di ricerca e approfondimento hanno messo in gioco le loro 

capacità critiche ed espositive (orali e scritte). 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Si sono considerati nella valutazione parametri inerenti l’impegno, la 

partecipazione al dialogo educativo, la motivazione, l’organizzazione autonoma 

dei lavori di presentazione, le prove e i tests. Si sono valutati il raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: proprietà di linguaggio, ricchezza di informazioni e conoscenza 

dello sviluppo diacronico dei movimenti artistici e loro collegamenti interdisciplinari, 

rielaborazione dei contenuti e capacità di strutturarli in mappe, precisione 

concettuale, abilità nel desumere e contestualizzare informazioni anche e 

soprattutto a partire dall’analisi delle opere, abilità nell’uso dei mezzi informatici, 

capacità progettuali, capacità organizzative, puntualità nelle consegne e nella 

presenza a lezione, motivazione al compito, frequenza scolastica e attenzione 

(anche in DaD) e metodo di lavoro.   

 

PER  L’ESAME  DI  STATO  2020 

 

A - ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

L’attività di questo secondo periodo si è incentrata anche, brevemente, sulla 

revisione e puntualizzazione dei temi qui riportati, specie durante le verifiche 

individuali. 
 

1 - Visite  Guidate:  

Visita alla Biennale di arte di Venezia (24.9.2019) 

- SCHEDE CON LE OPERE E GLI AUTORI ALLEGATE  (qui  IN CODA). 

- PREZI ELABORATO DALLA CLASSE LINK:  

https://prezi.com/8fjqt0fgheev/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0s

hare 
 

2 - Attività di approfondimento individuale sulla storia dei principali ‘MAESTRI 

DELLA FOTOGRAFIA’: 

https://prezi.com/8fjqt0fgheev/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://prezi.com/8fjqt0fgheev/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share


- SCHEDE CON LE OPERE E GLI AUTORI ALLEGATE  (qui IN CODA). 

 

3 - Temi Interdisciplinari:  

 SOGGETTO E LINGUAGGI CONTEMPORANEI - La condizione umana oggi 

e il rapporto fra artista e società, la creatività e l’utilizzo dei media visivi-uditivi-

tattili nell’arte contemporanea attraverso l’esperienza di inizio anno. Durante la 

visita alla Biennale di arte di Venezia “May you live in interesting times”, ogni 

allievo, ha scelto un’autore/opera da presentare a scuola, con 

approfondimento e collegamenti, in Conferenze interclasse con il supporto di 

un Prezi comune (16.10.2019).  

 AMBIGUITA’ DEL PROGRESSO e società borghese fra ‘800 e ‘900:  

1 - Il mercato dell’arte: il rapporto fra artista e società attraverso la mediazione 

dei mercanti d’arte, i finanziatori, gli oppositori, le ragioni del mercato delle 

opere d’arte, le origini, le case d’asta, le fiere, i collezionisti, il caso 

Guggenheim (Salomon e Peggy), la polemica sul valore del mercato, le 

gallerie d’arte, la museografia (dal Louvre attraverso: Palazzo della 

Secessione, Gare d’Orsay, Centre Pompidou, Guggenheim di Ny, di Venezia, 

di Bilbao e Abu Dhabi, Louvre di Abu Dhabi), Expo (1951, 1889, 1929) e Expo 

di Arte (la Biennale di Venezia),  

2 - Architettura e Urbanistica lo sviluppo urbano come segno sul territorio 

coerente o meno con le indicazioni dell’art. 9 della Costituzione e come segni 

del cambiamento sociale fra Utopia e speculazione: Boullèe, Sant’Elia, 

Boccioni, Malevic, Le Corbusier, Bauhaus, Razionalismo in Italia e documenti 

per una riflessione personale. 

 IL TEMPO: Il concetto di tempo fra ‘800 e ‘900 nella elaborazione: 

1 - dei movimenti delle Avanguardie storiche e le diverse sperimentazioni 

Dada, Futurismo, Surrealismo, Cubismo, Metafisica, Espressionismo e 

Astrattismo. 

2 - Il tempo come durata dell’opera d’arte: Tutela e Conservazione: I temi del 

Restauro, storia del Restauro (le tre vie: stilistico, conservativo, italiano), l’art. 

9 della Costituzione, l’esperienza di ‘APPRENDISTI CICERONI’ per il FAI 

(Fondo Ambiente Italiano). 
 

B  – OPERE  E  AUTORI 

L’attività di preparazione effettivamente svolta per questo ESAME DI STATO 2020 

prevede di conoscere e adeguatamente DEFINIRE, PRESENTARE, COMPARARE 

e CORRELARE anche le seguenti opere delle AVANGUARDIE STORICHE: 
 

SECESSIONE VIENNESE (pp. 242-245): ‘Palazzo della Secessione’ 

 KLIMT (pp. 246-254) ‘Giuditta I’, ‘Il Fregio di Beethoven’,  
  
ESPRESSIONISMI 



 FAUVES E MATISSE (pp. 254-259) ‘La stanza Rossa’ 

 ESPRESSIONISMO TEDESCO  E DIE BRUCKE (pp. 260, 268-269, 271-277):  

         Kirchener, Kokoschka, Schiele. 

 ESPRESSIONISMO NORDICO e MUNCH (pp. 263-267) ‘Sera nel Corso Karl    

         Johann’. 
  

Il 900 delle AVANGUARDIE STORICHE (pp. 278-279) 

CUBISMO E PICASSO (pp. 280-295) ‘Ritratto di Ambroise Vollard (mercante 

d’arte)’, ‘Natura morta con sedia impagliata’. 
 

FUTURISMO E BALLA, BOCCIONI, SANT’ELIA (pp.304-315, 317-319): ‘La 

città che sale’, ‘Compenetrazioni iridescenti n. 7’, ‘La città nuova’ 
 

DADA E DUCHAMP, MAN RAY (pp. 328-333) ‘Fontana’, ‘Le violon d’Ingres’ 
 

SURRELISMO E ERNST, MIRO’, MAGRITTE E DALI’ (pp. 333-355): ‘La 

vestizione della sposa’, ‘Il carnevale di Arlecchino’, ‘Blu I,II,III’, ‘Il tradimento 

delle immagini’, ‘La persistenza della memoria’, ‘Venere di Milo a cassetti’. 
 

DER BLAUE REITER E ASTRATTISMO KANDINSKIJ, MONDRIAN, 

MALEVIC (pp. 356-358, 361-368, 378-387) ‘Acquerello astratto’, Impressioni, 

improvvisazioni, composizioni, ‘Alcuni cerchi’, Serie degli alberi, 

‘Composizione 11’, ‘Victory Boogie Woogie’, ‘Composizione Suprematista, 

bianco su bianco’. 
 

RAZIONALISMO, BAUHAUS, GROPIUS, M. VAN DER ROHE,  LE 

CORBUSIER, F.L. WRIGHT, PIACENTINI (pp. 388-417): ‘Scuola del 

Bauhaus’, a scelta fra ‘Padiglione Germania all’Expo del 1929 di Barcellona’ o 

‘Seagram building’, ‘Villa Savoye’, ‘Guggenheim di NY’, ‘Palazzo di Giustizia di 

Milano’. 
 

METAFISICA E DE CHIRICO (pp. 346, 418-428) ‘Il canto d’amore’. 

 

L’insegnante 

Prof. Claudia Manganaro 

30.5.2020 
 

Il presente documento è stato condiviso  

con gli studenti prima della pubblicazione 

 

Si allegano le schede individuali di Biennale e Maestri della fotografia.   

 

 

 



ELENCO OPERE 5Bc -  BIENNALE  ARTE  DI  VENEZIA  2019 

“May you live in interesting times” 

APPROFONDIMENTO  INDIVIDUALE 

https://prezi.com/8fjqt0fgheev/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

&rc=ex0share 

 

1 SONMNYAMA 
NGONYAMA, 

HAIL THE DARK 
LIONESS  

by  
Zanele Muholi 

 

 

 

 

2 SERIE DI 

FOTOGRAFIE 

by 

Soham Gupta 

 

 

 

3 NAAVU (WE 

TOGETHER)  

by  

G.R. Iranna     

 

 

 

 

                                                    

 

4 THE BIGGEST 

EUROPEAN 

MAMMALS  

by  

Jimmie Durham 

 

 

 
 

https://prezi.com/8fjqt0fgheev/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://prezi.com/8fjqt0fgheev/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share


5 SERIE DI SCATTI 

IN NEPAL 

by 

Khyentse Norbu 

 

 
 

 

 

6 THE 

DECORATED 

SHED 

by 

Alex Da Corte 

 

 

 

 

7 DATA-VERSE 1  

by 

Ryoji Ikeda 

 

 

 

 

 

8 INSTALLAZIONI 

POLICROME 

by 

Carol Bove 

 

 

 

 

9 ESKALATION 

(supported by The 

Henry Moore 

Foundation, 2014) 

by 

Alexandra Bircken 

(Germania, 1967) 

 

 

 

 



10 48  WAR 

MOVIES 

by 

Christian Marclay 

 

 

 
 

 

11 NO HISTORY IN 

A ROOM FILLED 

WITH PEOPLE 

WITH FUNNY 

NAMES 5 

by 

Korakrit 

Arunanondchai  

e Alex Gvojic 

 

12 CAN’T HELP 

MYSELF 

by 

Sun Yuan 

e Peng You 

 

 

 

 
 

 

13 FOR, IN YOUR 

TONGUE, I 

CANNOT FIT 

by 

Shilpa Gupta, 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 



14 MICROWORLD 

by 

Liu Wei 

 

 

 

 

 

 
 

15 DEAR 

by  

Sun Yuan e Peng 

Yu 

 

 

 

 

 
 

 

16 SCREAM 

by 

Christian Marclay, 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Storia e struttura 

della Biennale 

2019 

 

 

 

 

 

 

  



18 UNTITLED  

by  

Shilpa Gupta 

2008/2009 

 

 

 

 
 

19 VENICE IN OIL 

 by  

Banksy, 

 maggio 2019 

 

20 MORE ROBUST 

NATURE… 

MORE ROBUST 

GEOMETRY  

by 

Gabriel Rico 

 

 

 

 

21 BLACKOUT   

by  

Stan Douglas 

 

 

30.5.2020 

 

 

 



ELENCO OPERE 5Bc -  ‘I MAESTRI DELLA FOTOGRAFIA’ 

APPROFONDIMENTO  INDIVIDUALE 

 

 

30.5.2020     .   

1 Lewis Hine  La fotografia sociale di L. 

Hine: migranti e lavoro 

2 Robert Frank Fotografia e realtà 

3 Henry Cartier-Bresson L’occhio del secolo 

4 Dorothea Lange A human being has a right 

to stand like a tree has a 

right to stand 

5   

6 Gabriele Basilico L’arte di imprimere l’anima 

delle grandi metropoli 

7 Sebastiano Salgado Il legame tra uomo, natura 

e pianeta 

8 Andre Kertèsz Vista su cose che 

accadono 

9 Brassai 

Jacob Riis  

Paris de nuit 

10 Italo Zannier La cattura dell’attimo 

11 Man Ray Man Ray 

12 Richard Avedon La fotografia di moda 

13 Edward Weston Fotografia e poesia 

14 Robert Capa La guerra 

15 Weegee Fotografo di strada 

16 Fan Ho Luce e ombra 

17 Bill Brandt Il nudo 

18 Rodchenko  

19 Tina Modotti Il realismo 

20 Franco Fontana Fotografo del colore e 

della geometria 

21 James Nachtwey Fotografia come 

testimonianza 



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. 

 Pallacanestro: ball handing, ripasso dei fondamentali, partite 3 vs 3. 

 Hatha yoga: respirazione yogica, conoscenza delle principali asana, 
rilassamento e meditazione. 

 Calcio a cinque: conduzione di palla, passaggi, tiro; partite 2 vs 2, 3 vs 
3. 

  Coordinazione generale: saltelli con la funicella. 
 

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 speciali. 
 
Parte teorica (Didattica a Distanza) 

 Storia, fondamentali e regolamento di alcuni sport di squadra. 
 



Materia: RELIGIONE CATTOLICA  
Classe V Bc 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.  
 - Le emozioni: come riconoscerle.   
 - Giovani e scelte di vita.  
 
2. SOCIETA' CONTEMPORANEA E BISOGNI VEICOLATI DAI MEDIA  
- I bisogni veicolati dai media.  
- La responsabilità della parola. 
- I condizionamenti derivanti dai mezzi di comunicazione di massa. 
- Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: lettura del libro “Mia” 
 
 
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: Enciclica “Laudato sì”  
 - Destinazione universale dei beni: Visione parte documentario “Per amore 
dell'acqua”.  
 - 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: 
- La Costituzione. 
- 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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