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Liceo Leopardi Majorana di Pordenone - Anno sc.2019/2020  Classe 5 C cl.

Premessa generale 

al “Documento del 30 maggio”

La  classe 5  C  del  liceo  classico  è  composta,  dopo  il  rientro  di  una
studentessa dal periodo di studi all'estero, da ventisei studenti, 19 ragazze e
7 ragazzi, gli stessi che hanno iniziato il triennio liceale. Già l'entità di questi
dati  e  la  loro  persistenza  dimostrano  le  capacità  presenti  nella  classe,
capacità che, nel triennio, non sempre sono state supportate dall'attitudine ad
un'interazione didattica piena e senza riserve. Buona anche la continuità dei
docenti, pur con qualche cambio anche di rilievo nel triennio. 

La  classe  ha  manifestato,  soprattutto  in  quest'ultimo  anno,  un'indubbia
maturazione  e  un  sicuro  miglioramento  nel  possesso  delle  competenze
trasversali, anche se tale miglioramento emerge maggiormente quando sono
lasciati liberi di seguire propri percorsi rispetto a quando gli studenti devono
cercare  interazioni  profonde  basate  sulla  concertazione  o  quando  sono
sottoposti  a richieste che a loro sembrano più noiose. Questi  piccoli  limiti,
però, emergono nella quotidianità didattica e non dovrebbero influire più di
tanto sulle prove d'esame, che i docenti si immaginano di buon livello. 

Medesimo discorso vale per la didattica a distanza: presenza costante alle
attività ed esiti sicuramente positivi; ma, almeno in alcune materie, residuali
tracce di inerzia, la cui presenza è stata anche facilitata dall'intermediazione
dello schermo.

Ad  inizio  anno,  il  Consiglio  di  classe  si  era  posto  come  prioritari  questi
obiettivi comuni, come sempre principalmente finalizzati all'acquisizione di
competenze:

1. promuovere una sempre maggiore autoregolazione dei comportamenti
degli alunni ed educare alla civile convivenza, al rispetto di sé e degli
altri, alla collaborazione; l'obiettivo può dirsi conseguito mediamente a
un buon livello;

2. promuovere una piena responsabilizzazione di tutti gli alunni sia rispetto
a un lavoro impegnato e preciso in tutte le discipline sia per quanto
riguarda il proprio ruolo all’interno della classe o del gruppo; obiettivo
che può dirsi conseguito mediamente a livello discreto;



3. promuovere negli studenti una sempre più rigorosa e critica riflessione
sui propri obiettivi, sulle proprie lacune pregresse, sulle proprie modalità
di  studio  e  sui  propri  interventi  (in  termini  di  pertinenza  e  coerenza
rispetto  al  contesto),  nonché  incentivare  l’assunzione  di  iniziativa,
anche  al  fine  di  migliorare  tali  aspetti;  obiettivo  mediamente  ben
raggiunto;

4. promuovere  l'attenzione  personale,  principalmente  in  chiave
interdisciplinare,  a  fenomeni  complessi,  in  particolar  modo  a  quelli
relativi alla contemporaneità, sia con la guida dei docenti sia favorendo
una progressiva autonomia; obiettivo che si può dire ben raggiunto;

5. promuovere  un  maturo  e  consapevole  senso  critico,  sia  in  ambito
culturale  che come parte del  concetto di  cittadinanza;  anche questo
obiettivo può dirsi raggiunto, per la quasi totalità della classe, a un buon
livello.

A questi  vanno  aggiunti  gli  obiettivi  delle  singole  discipline,  in  termini  di
conoscenze, competenze e abilità: alcune di esse sono state inevitabilmente
riferibili  solo  ad  una  disciplina,  mentre  altre  si  sono  configurate  come
parzialmente trasversali. 
Attenzione  trasversale  e  assai  spiccata  è  stata  data  alle  tematiche  di
Cittadinanza e Costituzione, parte irrinunciabile dell'esame finale di ciascuno
studente.  Da  segnalare  che,  a  inizio  anno,  ci  eravamo  posti  tre  macro-
tematiche da sviluppare nella  prassi  didattica:  il  lavoro,  il  linguaggio  ed il
tempo.  Questi  tre  temi,  intersecandosi  con  le  questioni  di  Cittadinanza  e
Costituzione,  hanno  fornito  diversi  spunti,  che  però,  anche  a  causa  del
particolare sviluppo dell'anno scolastico, non sono stati articolati in punti più
specifici se non in vista dell'esame. Questo un rapido e non esaustivo elenco
delle  tematiche:

- il linguaggio del mito, della poesia e delle arti visive; 
- linguaggio e metodo nelle scienze naturali e nelle scienze umane;
- dialogo, oratoria e propaganda politica.
- forme, riflessioni, problemi e responsabilità nell’interazione tra vita 

umana e leggi di natura;
- le tematiche esistenziali e il dialogo interiore;
- individuo e società: istanze critiche e ruolo dell’intellettuale.
- sviluppo e libertà: il dibattito etico e il problema dei diritti;
- il governo delle vite tra totalitarismo e democrazia;
- guerra e imperialismi: i conflitti tra sovranità nazionali e diritto 

internazionale.
- il viaggio; 
- le ambiguità del progresso;
- tempo vissuto e autocoscienza;
- Il concetto di tempo e le rivoluzioni scientifiche.



Le metodologie didattiche alle quali si è fatto ricorso sono state la lezione
frontale, le lezioni laboratoriali o comunque dialogate, i lavori di gruppo, l’uso
di  laboratori  e  di  strumenti  informatici,  gli  approfondimenti  individuali  e  di
gruppo.  Ovviamente  la  didattica  a  distanza  ha  imposto  modalità  nuove  e
diverse, a cui gli insegnanti si sono dovuti adattare, spesso “improvvisando”
tecniche sconosciute, ma, a detta di studenti e genitori, con esiti validi.

Le modalità e i criteri di valutazione degli studenti sono avvenute in linea con
quanto espresso nel PTOF del nostro Istituto. E' stata usata l'intera gamma
dei voti. Anche -e forse soprattutto- in questo ambito la didattica a distanza ha
posto notevoli problematiche, a cui si è cercato di ovviare con il buon senso e
l'esperienza.

Specifica attenzione è stata riservata alla preparazione dell’esame finale di
Stato, seguendo con puntiglio le voci che si rincorrevano e cercando sempre
di aggiornare gli studenti in merito alle richieste ministeriali.

Nonostante la didattica a distanza, i Percorsi per le Competenze Trasversali e
per l'Orientamento, sono stati portati a termine e la descrizione di alcuni di
essi costituirà parte integrante dell'esame. Tutor di classe per tali attività è
stata la prof.Cristina Di Fusco. 

Nelle  pagine  successive,  sarà  presente  il  documento  relativo  ai  Percorsi
Trasversali e per l'Orientamento.

Pordenone, 26 maggio 2020

                                                                 Per il Consiglio di classe, il coordinatore
                                                       prof.Alessandro Pegolo

                                           



Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento

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

Per  quanto  concerne  il  terzo  anno sono  state  privilegiate  attività  che
coinvolgessero l’intero gruppo classe finalizzate a:    

1. formazione sulla sicurezza, articolata nel modulo base e nel modulo
di medio rischio, a cui è seguito un test con relativa certificazione,
necessaria ad intraprendere le attività individuali;

2. conoscenza del territorio, attraverso incontri con il mondo del lavoro
e visite guidate in collaborazione con l’Unione industriali, la Camera
di commercio, l’Associazione dei maestri del lavoro, il Cro di Aviano,
il Polo tecnologico, ERPAC. 

La classe ha partecipato sia ad un incontro sull’Industria 4.0, a cura del
prof. Dario Pozzetto, docente di ingegneria presso l’Università di Trieste,
sia  alla  visita  della  sede di  Pordenone dell’Elettrolux  e della  Savio,  ha
visitato  il  Centro  di  riferimento  oncologico  di  Aviano  e  incontrato  varie
figure professionali;    

3. sviluppo di competenze trasversali e nell’ambito dell’indirizzo di studi
scelto. 

In  relazione  a  quest’ultimo  punto  la  classe  intera  ha  partecipato  alle
seguenti attività:

 Lezioni dedicate alla ricerca bibliografica, sia a scuola sia presso la
Biblioteca civica di Pordenone; 

 Incontri dedicati alla storia locale e inerenti in particolare alle Attività
produttive  in  epoca  veneziana,  a  cura  dello  studio  professionale
Eupolis

 Peer education; 
 Scrivere di filosofia 
 Potenziamento linguistico  
 Conferenza sull’uso consapevole delle nuove tecnologie
 Presentazione  della  Camera  di  commercio  e  Festival  di

Pordenonelegge, di Cinemazero e dei Festival del Cinema muto de
Le voci dell’inchiesta 

 Presentazione dell’Ente regionale patrimonio culturale della regione
Friuli Venezia Giulia e di Promo Turismo Fvg

Alcuni allievi:
 Attività di formazione per diventare arbitri di calcio e di pallavolo
 Attività d formazione per diventare Ciceroni del Fai
 Attività presso il Parco archeologico di Paestum



 Progetto “Giochi virgiliani”
 Servizio civile solidale

Per quanto concerne il quarto anno sono stati proposti agli allievi percorsi di
formazione  pensati  per  sostenere  i  singoli  anche  nell’orientamento
professionale  e  universitario,  coordinati  dai  docenti  delle  aree  d’interesse
comuni ai tre indirizzi, che si occupano di rafforzare il radicamento dell’Istituto
nel  tessuto  sociale,  culturale  e  lavorativo  del  territorio: scienze  umane,
umanistica e della comunicazione,  storico-giuridico-economica, scientifico –
ambientale, medico-sanitaria,  scienze  motorie,  artistico-architettonica,
potenziamento linguistico. Gli allievi hanno quindi sia potuto svolgere almeno
un’attività di tirocinio individuale, sia partecipare alle giornate di sospensione
didattica,  dedicate  all’Orientamento  post-diploma.  Alcuni  allievi  hanno
partecipato a un corso di formazione e orientamento sulla “Tutela della salute
mentale a quarant’anni dalla legge 180 del 1978”, mentre un altro gruppo ha
partecipato ad una attività di formazione per la metodologia “Debate” e ha
anche fatto parte della  squadra della  scuola in  due competizioni,  a  livello
provinciale e a livello regionale. Durante l’estate, un’allieva ha partecipato ad
una settimana di orientamento presso una scuola di eccellenza e un allievo
ad un’attività di formazione presso la Biblioteca Ambrosiana.

Nel  quinto anno è stato organizzato un incontro per la predisposizione del
Curriculum con la dott.ssa Micheluz della Camera di commercio, ma gli allievi
non sono stati coinvolti in altre esperienze formative visto che tutti avevano
già superato il monte ore previsto, anche grazie alle attività riconosciute dalla
scuola,  negli  anni  precedenti,  per  il  rafforzamento  delle  competenze
linguistiche.  
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ITALIANO

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

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



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

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

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

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

D) PASCOLI
     Testi svolti: 7.Lavandare, 555

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

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

12.La sabbia del tempo, in fot. 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

28.Quasimodo, Alle fronde dei salici, 282

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

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

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

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

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

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

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



36.Moravia, L'indifferenza di Michele, 611 

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

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

39.Tutto in un punto, 618 

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

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

Pordenone, 20 maggio 2020
Il docente

prof.Alessandro Pegolo



LATINO 

Docente:Maria Grazia Severino 

La classe ha risposto con serietà e responsabilità alla situazione di 

emergenza. Gli studenti sono stati puntuali nelle consegne e sempre tutti 

presenti agli incontri in diretta. La DAD ha accentuato in certa misura le 

caratteristiche di riservatezza  dei ragazzi di questa classe, tuttavia è emersa 

la loro capacità di organizzazione e di mediazione tra loro e con me.  

Tra le varie possibilità offerte dalla DAD  io ho adottato principalmente la 

registrazione di lezioni, soprattutto per la letteratura, e l’invio di materiale  

aggiuntivo, rispetto ai loro manuali, per integrare l’analisi dei testi d’autore  e 

per approfondimenti.  Durante gli incontri in diretta, gradualmente più 

frequenti e sistematici, si è dato spazio a confronti, chiarimenti, ripasso e 

verifiche. Altre verifiche sono state realizzate seguendo la traccia, per quanto 

possibile, della seconda prova d’esame, insistendo in particolare sul 

confronto dei testi d’autore e sulle tematiche correlate. 

Quanto al livello di apprendimento in fase DAD non ho notato differenze 

rispetto a quanto riscontrato in situazione di normalità e nell’arco di tre anni. 

Sicuramente ho potuto notare un maggiore livello di autonomia in tutti gli 

studenti. 

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

strumenti di verifica e valutazione  relativi al periodo precedente alla 

chiusura della scuola , il lavoro si è svolto in linea con quanto previsto dal 

piano iniziale, (al quale rimando). 

Per quanto riguarda le competenze, indicate anche queste nel piano di 

lavoro, ritengo che , nonostante tutto, siano state acquisite globalmente da 

tutta la classe, anche se a livelli diversi; le difficoltà sopraggiunte sono state, 

nella maggior parte dei casi, uno stimolo all’autonomia e alla maturazione. 

 

 

  

 

 



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

 

Letteratura 

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

   elegiaco ; struttura e finalità delle Metamorfosi.  

   Letture: brani  dalle Metamorfosi  presenti nell’antologia 

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

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

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

                  caratteristiche e problemi; “Lo stile drammatico del filosofo 

                  Seneca” (Traina).   

   Letture : tutti i brani  presenti nell’antologia. 

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

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

                 i personaggi; lo stile.    

   Letture : tutti i brani presenti nell’antologia. 

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

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

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

                   Satyricon;    struttura del romanzo e strategie narrative;   

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

                   pluristilismo. 

   Letture: tutti i brani  presenti nell’antologia. 

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

                       perfetto oratore. 

    Letture:  brani a piacere presenti nell’antologia. 

 



 

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

                   poesia di Marziale; tecnica e stile. 

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

                 epigrammi a piacere  presenti nell’antologia. 

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

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

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

                brani a piacere presenti nell’antologia . 

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

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

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

                 la Germania: attualità dell’opera e amaro confronto;  

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

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

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

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

                 lingua e stile. 

      Letture: Dialogus: L’antica fiamma dell’eloquenza 

                   Agricola: Proemio. Antieroismo esemplare di Agricola. 

                                  Il discorso di Calgaco. 

                   Germania: Autoctonia del popolo germanico. Purezza della razza 

                                     Germanica. 

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

                                   Del popolo romano. Il discorso di Petilio Ceriale.                                    

                   Annales: Doppiezza di Tiberio e servilismo dei senatori. 

                                  Infelicità dello storico moderno. Il matricidio. 

 



 

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

                      della narrazione .  

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

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

                   Psiche;  modelli e interpretazioni ; svelamento retrospettivo: un 

                   racconto iniziatico? Lingua e stile.                    

   Letture:  Metamorfosi : prologo dell’opera. 

                 brani a piacere presenti nell’antologia. 

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

                     De Civitate Dei:  la rilettura della storia romana (guerra 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Flussi migratori (Consolatio ad Helviam matrem VI, 4)  

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

Solo il tempo ci appartiene (Epistulae ad Lucilium I)  

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

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

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

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



 

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

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

italiano)  

 

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

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

Discorso di Calgaco (Agricola 30, 1-4)  

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

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

All’interno del lavoro svolto, si è dedicata particolare attenzione ad alcuni temi 

ricorrenti, sia in latino che in greco, elencati qui di seguito. 

 

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

Guardarsi agire e “commentarsi” : Euripide(Medea, Fedra). 

Guardarsi dentro e parlare a se stessi :Seneca e il linguaggio 

dell’interiorità 

Guardarsi dentro e andare oltre se stessi :Agostino 

 

2- La guerra  

Euripide (Troiane, Ecuba, Andromaca); Aristofane (Acarnesi, Lisistrata) 

Tucidide; Senofonte; Polibio; Seneca; Tacito; Agostino. 

La guerra civile 

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

 

3- L’imperialismo 

Tucidide; Polibio; Tacito; Agostino. 

 

 

 

 

 



4- Il buon governo 

Tucidide (Discorso di Pericle; bilancio sull’operato di Pericle; la 

costituzione dei 5000). 

Pseudo-Senofonte: La costituzione degli Ateniesi 

Senofonte : La Costituzione degli Spartani; Ciropedia. 

Platone: Lettera VII e Repubblica 

Isocrate : Panegirico, Areopagitico 

Polibio (la costituzione romana) 

Seneca : De clementia 

Tacito : Agricola e Historiae 

 

5- La retorica , tra tecnica ed etica 

Platone: critica alla retorica (Fedro, Gorgia) 

Isocrate: Contro i Sofisti; Antidosi. 

Aristotele: La Retorica 

Quintiliano :Institutio oratoria 

Tacito: Dialogus de oratori bus 

Agostino : utilità dell’eloquenza (De Doctrina Christiana). 

Quando le parole mutano il loro significato: Tucidide (guerra civile a 

Corcira); Tacito (discorso di Calgaco, discorso di Petilio Ceriale). 

Quando le parole ingannano: Euripide , l’eloquenza artificiosa di 

Giasone). 

La retorica come paideia, da Isocrate a Quintiliano. 

 

6- La poesia 

Platone: l’ispirazione poetica come dono divino (Fedro; Ione). 

Critica alla poesia (Repubblica). 

Aristotele (la Poetica). 

Euripide: il canto come catarsi ?(Troiane) 

Callimaco: la nuova poesia 

La Musa di Ovidio: evasione in una festa di immagini 

Seneca e la poesia. 

Musa satirica,  Persio : la poesia per correggere, al servizio del verum 

Musa satirica, Giovenale: la poesia come sfogo dell’indignatio. 

La Musa di Marziale:  l’epigramma leggero e arguto. 

 

7- Il tempo 

Esiodo e Mimnermo; Platone e Aristotele;Polibio ;Catullo e Orazio 

Seneca e Agostino 

Agostino: il tempo e la memoria 



GRECO 

Docente:Maria Grazia Severino 

La classe ha risposto con serietà e responsabilità alla situazione di 

emergenza. Gli studenti sono stati puntuali nelle consegne e sempre tutti 

presenti agli incontri in diretta. La DAD ha accentuato in certa misura le 

caratteristiche di riservatezza  dei ragazzi di questa classe, tuttavia è emersa 

la loro capacità di organizzazione e di mediazione tra loro e con me.  

Tra le varie possibilità offerte dalla DAD  io ho adottato principalmente la 

registrazione di lezioni, soprattutto per la letteratura, e l’invio di materiale  

aggiuntivo, rispetto ai loro manuali, per integrare l’analisi dei testi d’autore  e 

per approfondimenti.  Durante gli incontri in diretta, gradualmente più 

frequenti e sistematici, si è dato spazio a confronti, chiarimenti, ripasso e 

verifiche. Altre verifiche sono state realizzate seguendo la traccia, per quanto 

possibile, della seconda prova d’esame, insistendo in particolare sul 

confronto dei testi d’autore e sulle tematiche correlate. 

Quanto al livello di apprendimento in fase DAD non ho notato differenze 

rispetto a quanto riscontrato in situazione di normalità e nell’arco di tre anni. 

Sicuramente ho potuto notare un maggiore livello di autonomia in tutti gli 

studenti. 

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

strumenti di verifica e valutazione  relativi al periodo precedente alla 

chiusura della scuola , il lavoro si è svolto in linea con quanto previsto dal 

piano iniziale, (al quale rimando). 

Per quanto riguarda le competenze, indicate anche queste nel piano di 

lavoro, ritengo che , nonostante tutto, siano state acquisite globalmente da 

tutta la classe, anche se a livelli diversi; le difficoltà sopraggiunte sono state, 

nella maggior parte dei casi, uno stimolo all’autonomia e alla maturazione. 

 

 

  

 

 



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

Letteratura 

 

1) Erodoto: cenni biografici; l’opera; metodo storiografico; le forze che 

orientano la storia; le novelle; Erodoto etnografo; Erodoto storico e 

politico; lo stile. 

Letture: brani a piacere. 

 

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

Pericle. La peste di Atene. La pace di Nicia e il secondo proemio. 

Dialogo dei Melii. Guerra civile a Corcira: analisi di una patologia.  La 

mutilazione delle erme. La battaglia di Siracusa. 

2) Senofonte: cenni biografici; l'elaborazione di generi nuovi; la questio- 

ne delle Elleniche; la guerra e la guerra civile; le opere socratiche ; 

educazione e buon governo:Costituzione dei Lacedemoni e Ciropedia; 

Pseudo-Senofonte: La costituzione degli Ateniesi. 

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

                     ne  persiana .  

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

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

       Alcesti, Medea, Ippolito,  Troiane, Baccanti 

       Letture: tutte quelle relative alle tragedie indicate. 

 

 



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

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

6) L'oratoria: caratteristiche generali; i tre generi di oratoria 
Lisia: vicende biografiche; professione logografo; corpus lisiano; strategie 
         comunicative; stile; Per l’uccisione di Eratostene; Contro Eratoste-              
ne. 
Isocrate: cenni biografici; la scuola di Isocrate; centralità del logos; l’idea- 
               le di humanitas, le idee politiche ; lo stile; Antidosi; Contro i So- 
               fisti. 

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

   Isocrate: L’esordio del Panegirico (Panegirico) 

                  Barbari nemici di natura (Panegirico) 

          La scuola di Isocrate (Antidosis)  

          L’insegnamento della vera eloquenza (Contro i sofisti )               

         
7) Platone: la vita; la Lettera VII; le idee politiche; le idee sulla poesia ;le   idee 

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

                   
 

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

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

La teoria delle costituzioni (Politica)  

I generi della retorica (Retorica)  

 

9) L'Ellenismo: caratteri generali. 
 



10) Menandro: la “nuova” commedia e l’eredità del teatro classico; il 
  realismo dei caratteri; l’attenzione alla sfera sentimentale; comprensivo- 
  ne e solidarietà; ottimismo e fiducia nell’uomo. 
 

    Letture: brani tratti dal Bisbetico 
 

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

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

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

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

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

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

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

Autori: 
 

   Euripide, Medea, Medea e Giasone ( vv.465-498; 526-575) 

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

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

 

 



   Tucidide, Guerra del Peloponneso, Il discorso di Pericle 

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

                   Italiano.                       

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

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

                 Poesia come ispirazione divina (Ione 534 a-d)  

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

                 Generosità di Alcesti (Simposio 179)  

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

                 Critica alla retorica tradizionale (Fedro 272 d-e)  

                 Il mito delle cicale (Fedro 259)  

                 Il mito di Orizia (Fedro 229)  

All’interno del lavoro svolto, si è dedicata particolare attenzione ad alcuni temi 

ricorrenti, sia in latino che in greco, elencati qui di seguito. 

 

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

Guardarsi agire e “commentarsi” : Euripide(Medea, Fedra). 

Guardarsi dentro e parlare a se stessi :Seneca e il linguaggio 

dell’interiorità 

Guardarsi dentro e andare oltre se stessi :Agostino 

 

2- La guerra  

Euripide (Troiane, Ecuba, Andromaca); Aristofane (Acarnesi, Lisistrata) 

Tucidide; Senofonte; Polibio; Seneca; Tacito; Agostino. 

La guerra civile 

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

 

3- L’imperialismo 

Tucidide; Polibio; Tacito; Agostino. 

 

 

 



4- Il buon governo 

Tucidide (Discorso di Pericle; bilancio sull’operato di Pericle; la 

costituzione dei 5000). 

Pseudo-Senofonte: La costituzione degli Ateniesi 

Senofonte : La Costituzione degli Spartani; Ciropedia. 

Platone: Lettera VII e Repubblica 

Isocrate : Panegirico, Areopagitico 

Polibio (la costituzione romana) 

Seneca : De clementia 

Tacito : Agricola e Historiae 

 

5- La retorica , tra tecnica ed etica 

Platone: critica alla retorica (Fedro, Gorgia) 

Isocrate: Contro i Sofisti; Antidosi. 

Aristotele: La Retorica 

Quintiliano :Institutio oratoria 

Tacito: Dialogus de oratori bus 

Agostino : utilità dell’eloquenza (De Doctrina Christiana). 

Quando le parole mutano il loro significato: Tucidide (guerra civile a 

Corcira); Tacito (discorso di Calgaco, discorso di Petilio Ceriale). 

Quando le parole ingannano: Euripide , l’eloquenza artificiosa di 

Giasone). 

La retorica come paideia, da Isocrate a Quintiliano. 

 

6- La poesia 

Platone: l’ispirazione poetica come dono divino (Fedro; Ione). 

Critica alla poesia (Repubblica). 

Aristotele (la Poetica). 

Euripide: il canto come catarsi ?(Troiane) 

Callimaco: la nuova poesia 

La Musa di Ovidio: evasione in una festa di immagini 

Seneca e la poesia. 

Musa satirica,  Persio : la poesia per correggere, al servizio del verum 

Musa satirica, Giovenale: la poesia come sfogo dell’indignatio. 

La Musa di Marziale:  l’epigramma leggero e arguto. 

 

7- Il tempo 

Esiodo e Mimnermo; Platone e Aristotele;Polibio ;Catullo e Orazio 

Seneca e Agostino 

Agostino: il tempo e la memoria 



STORIA 
 
Obiettivi 
L’apprendimento ha riguardato la terminologia specifica della disciplina, 
l'interpretazione storiografica, gli eventi, i processi, le strutture, i concetti 
connessi allo studio della storia contemporanea. 
Al di là della successione diacronica degli eventi, gli studenti si sono 
confrontati con la necessità di analizzare anche da un punto di vista 
sincronico la complessa rete di relazioni esistenti tra le diverse dimensioni e i 
diversi tempi delle formazioni storiche esaminate. 
Metodologie didattiche 
L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 
socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 
l’insegnante ha strutturato, in costante rapporto dialogico con gli studenti, i 
propri interventi didattici nell’ambito di ciascun modulo secondo le seguenti 
modalità: 

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

• illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; 
• costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento tra aspetti 

centrali ed aspetti secondari riferiti ad una formazione storico-sociale o 
alla successione di momenti diversi della dinamica storica. 

Nei mesi di marzo, aprile e maggio sono state svolte delle videolezioni, 
un’ora a settimana e è stata adottata la metodologa della flipped 
classroom, cercando di fornire materiali per guidare la comprensione e 
lo studio del manuale ma anche l’autonomo approfondimento dei 
contenuti. 
Strumenti 
Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 
strumenti didattici: 

• manuale in adozione: Valerio Castronovo, Impronta storica, Vol.3  
• scansioni delle pagine di altri manuali 
• video 
• articoli dal web 

Argomenti e letture 
E. J. Hobsbawn, “Introduzione” a Il secolo breve 
Il contesto socio economico della Belle époque 
Relazioni internazionale e conflitti nel primo Novecento 
L’Italia nell’età giolittiana 



Letture: G. Le Bon, La folla e le sue caratteristiche psicologiche 
              E. Gentile, La nuova politica di Giolitti 
              F. Barbagallo, I limiti del sistema giolittiano 
La prima guerra mondiale 
I fragili equilibri del dopoguerra 
La nascita dell’URSS e le sue ripercussioni in Europa 
“1915. Cinque modi di andare alla guerra” videoconferenza di Mario Isnenghi 
Letture: W. Wilson I “quattordici punti” per un nuovo sistema di relazioni   
internazionali 
             Lenin, Le “tesi di aprile” 
             La Costituzione di Weimar 
La crisi del 1929 e l’America di Roosevelt* 
Il regime fascista di Mussolini 
Le dittature di Hitler e Stalin 
Letture: J.M. Keynes, Lo Stato come soggetto economico 
              B. Mussolini, Il discorso del bivacco  
                                   A me la colpa! 
              *Le leggi fascistissime 
              *Le leggi di Norimberga 
              *Le leggi razziali 
              L’economia pianificata sovietica 
              N. Bucharin, Una macchina infernale 
              *H. Arendt, Terrore e violenza nei regimi totalitari 
              R. De Felice, Fascismo movimento e fascismo regime 
Verso la catastrofe 
 
Parte del programma svolta in DAD 
La seconda guerra mondiale 
Letture: C. De Gaulle, Radio Londra e l’appello ai Francesi 
              La Carta atlantica 
              *La “soluzione finale” del “problema ebraico” 
              *La Shoa e i campi di concentramento 
              *Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di 
genocidio 
L’Italia, un paese spaccato in due 
Letture:  La strage di Marzabotto   

A. Kesserling, Gli strumenti della repressione tedesca 
C. Pavone, La ragioni di una scelta difficile 



           *Z. Bauman, Genocidio e modernità 
Il mondo diviso in due blocchi: “guerra fredda” e “conflitti periferici” 
(caratteri generali) 
 Letture:  *L’Organizzazione delle Nazioni Unite 
               *La Dichiarazione universale dei diritti umani 
               *La Comunità economica europea 
La decolonizzazione e il terzo mondo (caratteri generali) 
Per quanto riguarda i processi di decolonizzazione gli allievi distribuiti 
in cinque gruppi hanno esposto al resto della classe le principali 
vicende e problematiche di cinque arre di interesse: 
Cina, India e Sud-est asiatico 
Africa 
Medio-Oriente 
Sud-America 
Russia  
L’Italia dalla ricostruzione agli anni Settanta (caratteri generali) 
Letture:  *La Repubblica Italiana  
              *La struttura della Costituzione 
              *I principi fondamentali  
               I fattori del miracolo economico italiano 
               Il Sessantotto studentesco e l’autunno caldo operaio 
               Gli “anni di piombo” in Italia  

 
Cittadinanza e costituzione 

Pur sottolineando che tutte le discipline concorrono alla formazione degli 
studenti in questo ambito, nel nostro Ptof, la Storia è la disciplina individuata 
per coordinare le attività inerenti a Cittadinanza e Costituzione, poiché ha 
l’obiettivo di educare ai principi fondamentali del vivere civile e di portare gli 
studenti a sviluppare consapevolezza di carattere personale, interpersonale e 
interculturale sviluppando competenze sociali e civiche. 

Competenze 

Competenza sociale: legata al benessere personale e sociale, richiede la 
consapevolezza di ciò che deve essere operato per conseguire un rispettoso 
rapporto con sé, gli altri e l’ambiente. Si occupa della conoscenza dei gruppi, 
delle organizzazioni del lavoro, delle politiche, del carattere multiculturale 
dell’Europa e del mondo. 



Competenza civica: si basa sulla conoscenza dei concetti di democrazia, 
giustizia, libertà, diritti civili e sul pieno rispetto dei diritti umani, tra cui anche 
quello dell’uguaglianza, quale base per la democrazia, la consapevolezza e la 
comprensione delle differenze fra sistemi di valori di diversi gruppi religiosi o 
etnici. Ciò significa manifestare un senso d’appartenenza al luogo in cui si 
vive, al proprio paese, all’UE e al mondo. 
Il  percorso sulla ”Cittadinanza”, intesa come la capacità di sentirsi cittadini 
attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della 
società di cui fanno parte e il concetto di “Costituzione”, consistente nello 
studio della formazione storica delle prime Costituzioni moderne in alcuni stati 
europei ed extraeuropei e nell’analisi di alcuni articoli della Costituzione della 
Repubblica Italiana, documento fondamentale della nostra democrazia 
caratterizzata da valori, regole e strutture indispensabili per una convivenza 
civile, è stato realizzato a partire dalla classe terza e ampiamente sviluppato 
nel corso della classe quarta, attraverso anche un approfondimento di 
Filosofia Politica e lavori di gruppo da parte degli studenti inerente le diverse 
tipologie di diritti: diritti politici, diritti civili, diritti etico-sociali, diritti 
economici.  Inoltre, l’educazione alla cittadinanza è stata sviluppata non solo 
attraverso un insieme di contenuti curricolari, ma anche con il costante 
esercizio di democrazia interna attraverso le assemblee di classe e le 
assemblee di Istituto, le elezioni e l’impegno di rappresentanti di classe, 
rappresentanti di Istituto e rappresentanti alla Consulta degli Studenti.  

Per quanto riguarda in particolare la classe quinta sono stati sviluppati i 
seguenti percorsi:  

• la crisi delle istituzioni e dei principi liberal-democratici nel XX secolo; 
• i totalitarismi e le leggi razziali; 
• la Costituzione italiana: inquadramento storico e struttura; 
• decolonizzazione, globalizzazione e multiculturalismo;  
• gli organismi Internazionali: ONU e Unione Europea; 

 
Gli allievi hanno assistito a due Lezioni sulla Costituzione italiana a cura del 
prof. Dimitri Girotto, associato di Diritto Costituzionale presso l’Università di 
Udine, una inerente i principi fondamentali e il tema del diritto al lavoro in 
quarta e una sulla divisione dei poteri durante il quinto anno.  



Alcuni ragazzi hanno inoltre partecipato all’incontro tenuto dal prof.  Paolo 
Moro, docente di Filosofia del diritto presso l’università di Padova dal titolo Lo 
spirito agonistico della giustizia. Etica dello sport e giusto processo nella 
Grecia classica.  

 
FILOSOFIA 

Obiettivi. 
L’attività didattica è stata finalizzata all’acquisizione della terminologia 
specifica, dei problemi, dei concetti e delle teorie filosofiche nella loro 
evoluzione storica e in alcuni nuclei tematici fondamentali. 
Metodologie didattiche 
L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 
socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 
l’insegnante ha strutturato i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun 
modulo secondo le seguenti modalità: 

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

• illustrazione delle situazioni problematiche suscitate dall’indagine 
filosofica; 

• illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; 
• spiegazione dei percorsi attraverso cui si è evoluta una problematica 

attraverso il pensiero di diversi filosofi; 
• spiegazione dei percorsi secondo cui si è snodato, si è evoluto e si è 

articolato il pensiero di un singolo filosofo; 
• costruzione quadri sintetici e riassuntivi finalizzati a delineare argomenti 

e temi considerati secondari. 
Nei mesi di marzo, aprile e maggio sono state svolte delle videolezioni, 
un’ora o due la settimana e è stata adottata la metodologa della flipped 
classroom, cercando di fornire materiali per guidare la comprensione e 
lo studio del manuale ma anche l’autonomo approfondimento dei 
contenuti. 
Strumenti 
Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 
strumenti didattici: 

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

• scansioni delle pagine di altri manuali 
• video 
• articoli dal web 



Autori e testi 
G. W. F. HEGEL (ripasso) 

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

• La dialettica tra signoria e servitù nella Fenomenologia dello spirito 
• La dialettica dell’eticità e lo Stato 
• La filosofia della storia 

A. SCHOPENHAUER 
• Il mondo come volontà e rappresentazione: il rapporto con Kant 
• La vita tra dolore e noia 
• Le vie di liberazione umana 

Lettura: “Affermazione o negazione della volontà?”           
S. A. KIERKEGAARD 

• La differenza tra essenza ed esistenza: il singolo 
• Gli stadi dell’esistenza: Estetico, Etico, Religioso 
• La condizione umana 

Letture:”L’angoscia e la fede” 
                      “Il singolo” 
SINISTRA E DESTRA HEGELIANA: caratteri generali 
L. FEUERBACH 

• Religione e antropologia 
• L’alienazione religiosa 
• L’umanismo come filosofia dell’avvenire 

Lettura: “La religione come alienazione”                   
K.  MARX 

• La critica della filosofia e il concetto di prassi 
• Il Manifesto (caratteri generali) 
• La storia come lotta di classe 
• Borghesia e proletariato 
• La critica a Hegel 
• La critica a Feuerbach 
• La critica al socialismo utopistico 
• Il concetto di alienazione 
• La critica all’economia politica e la critica all'ideologia 
• La critica alla società e allo stato borghese 
• Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura 
• Dittatura del proletariato e futura società comunista 
• Il Capitale (caratteri generali) 

Lettura: “Lavoro e alienazione”  
              “La critica del pensiero liberale” 
              “La storia e la coscienza” 



L'ETA’ DEL POSITIVISMO e DELL’EVOLUZIONISMO 
• I caratteri generali del Positivismo 

 A. COMTE 
• La legge dei tre stadi 
• La sociologia 

Lettura: “La legge dei tre stadi” 
J.S. MILL 

• Libertà e società 
 H. SPENCER 

• Il Positivismo evoluzionista 
F. W. NIETZSCHE 

• Vita e opere: la periodizzazione del suo pensiero 
• Il senso tragico del mondo 
• Il linguaggio e la storia 
• Il periodo illuministico 
• Oltreuomo, eterno ritorno, volontà di potenza 
• La critica della morale e della religione 
• Le diverse forme di nichilismo 

         Letture: dalle Considerazioni inattuali, “L’utilità e il danno della storia per 
la vita”  
                       dalla Gaia scienza, aforisma 125 “ Il folle uomo” 
                       da Così parlò Zarathustra, “prefazione”, “la morte di Dio e il  
superuomo”, “la visione e l’enigma”  
                       da Crepuscolo degli idoli, “la morale dei signori e la morale 
degli schiavi” 
Alcuni allievi hanno letto integralmente un’opera a scelta 
M. WEBER 

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

• l'avalutatività della scienza 
• la critica a Marx 
• la critica al Capitalismo, “disincanto del mondo”, “politeismo dei valori” 
• i tipi ideali 
• etica della responsabilità e etica dell'intenzione 

Lettura: “Il politeismo dei valori” 
FREUD E LA PSICOANALISI 

• che cos’è la psicoanalisi? 
• la prima e la seconda topica 
• la terapia psicoanalitica 
• la teoria della sessualità 



• il disagio della civiltà 
Letture: “Il metodo psicanalitico” 
BERGSON 

• tempo vissuto e tempo spazializzato 
• la “durata” 

 
Parte del programma svolta in DAD 
E. HUSSERL 

• la critica a “scientismo”, ”obiettivismo” e  alla “psicologia scientifica” 
• erlebnis, intenzionalità, mondo della vita 
• il paradosso dell'io e analisi della temporalità 

         Lettura da la Crisi delle scienze europee: “Il fallimento delle scienze” 
 M. HEIDEGGER 

• la Fenomenologia come metodo 
• l'analitica esistenziale 
• I modi fondamentali dell'esserci nel mondo 
• l'essere-per-la-morte e il tempo 
• il carattere in autentico della civiltà occidentale 
• la metafisica della volontà di potenza 
• tecnica, arte, linguaggio 

Letture: “Il circolo ermeneutico” 
 L'ESISTENZIALISMO (caratteri generali) 
 J.P. SARTRE 

• Sartre e il marxismo 
         Letture: da L’esistenzialismo è un umanismo “La condanna alla libertà”  
                      “Esistenzialismo e marxismo” 
L’ ERMENEUTICA ( caratteri generali) 
P.RICOEUR, Lettura: “I maestri del sospetto” 
Durante il mese di maggio ogni allievo si è dedicato a un proprio 
percorso di approfondimento che coniugasse l’approfondimento di una 
tematica appartenente al dibattito filosofico novecentesco con gli 
interessi personali dei singoli. L’esposizione di tali approfondimenti si è 
svolta o davanti l’intera classe o durante l’ultima interrogazione orale in 
DAD.  
Elenco degli approfondimenti: 
Azzali Roberto, Il manicomio chimico 
Curtarelli Giovanni, La rivoluzione di Franco Basaglia e la legge 180 
De Stefano Paolo, Vita autentica e essere per la morte 
Deiuri Marco, Neoliberalismo e politiche keynesiane: due visioni ancora attuali 

Di Cristina Alessandra, Il corso della giustizia 



Di Pietro Lorenzo, Karl Popper, società aperta e democrazia 

Duca Virginia, La fotografia e il tempo 

Fabbro Francesca, Il conformismo: dal totalitarismo al capitalismo novecentesco 

Lazzari Giulia, Postmoderno: tramonto di un mito 

Liut Alessandro, Che cos’è l’ermeneutica? 

Martin Celeste, Amartya Sen: il punto di vista della libertà 

Maserin Gaia, Il concetto di tempo e la sua evoluzione 

Pignat Margherita, Che cos’è l’intelligenza artificiale? 

Prifti Fiona, La leggerezza 

Rorato Marta, Il principio responsabilità e il Prometeo scatenato  

Rosa Alice, La dialettica dell’Illuminismo 

Rossi Beatrice, L’umanità silente 

Tesolin Simone, Dall’etica alla bioetica contemporanea 

Tomasini Sara, Il ruolo della mente nell’elaborazione della morale 

Truccolo Matilde, La cura e il linguaggio che cura 

Vignandel Fiamma, L’Apologia della storia e il mestiere dello storico 

Viti Veronica, La descrizione dei fatti per un processo giusto 

Zaccariotto Lisa, Il nichilismo e i giovani 

Zambon Alessandra, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica 

Zanetti Teresa, Essere cittadini del mondo 

Zuccato Giulia, Heidegger e l’essere per la morte 

Verifiche e criteri di valutazione 
Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica: 

• indagini informali in itinere; 
• prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica 

dell’acquisizione di competenze e abilità specifiche; 
• esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche concordate, con 

l’eventuale ausilio di strumenti multimediali. 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
Valutazione formativa: raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in 
termini di conoscenze, competenze e capacità. 



Valutazione sommativa: progressione e ritmi di apprendimento; attenzione, 
impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo. 
Per quanto riguarda invece le attività svolte in didattica a distanza è stato 
tenuto conto anche di ulteriori criteri come: 

• il progresso nel personale percorso di approfondimento 
• la qualità degli elaborati prodotti 
• l’autonomia nella conduzione del lavoro 
• il rispetto dei tempi di consegna 
• la capacità di problem posing e di problem solving 

 
 
 

 



INGLESE 

 

DOCENTE: prof. DEL BIANCO TIZIANA  

  

CLASSE: 5^C classico – a.s. 2019-2020  

 

Si può affermare che gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti, anche se con 
esiti e motivazioni diversi, da buona parte della classe. 

Pur con le difficoltà di adattamento all’approccio della DAD nel secondo 

periodo dell’anno, la classe ha saputo far fronte agli obiettivi prefissati nel 
Piano di lavoro iniziale che non ha subito grossi cambiamenti per ciò che 
riguarda gli autori trattati. In calce l’elenco degli autori affrontati con la DAD. 

Molteplici i macro-argomenti pluridisciplinari: Linguaggio, Tempo e Viaggio, 
declinati nelle varie interpretazioni dei periodi storico letterari esaminati. 

Sono stati scelti articoli che avessero a che fare anche con la nuova realtà 
dell’emergenza e la cui lunghezza fosse adatta ad una lezione di un’ora. 

 

PROGRAMMA SVOLTO:  

(nel testo in adozione ‘Performer Literature’, AAVV, ed. Zanichelli), ove non 

diversamente specificato):   

  

LETTERATURA: 

 

SPECIFICATION 5: A two-faced reality: 

  

 WILDE: revision of ‘The picture of Dorian Gray’ and ‘The importance of being 

earnest’; the Victorian compromise 

  

SPECIFICATION 6: The new frontier:  

  



The beginning of an American identity; the new American businesses; the 
question of slavery  

WHITMAN: ‘I hear America singing’; ‘O Captain, my Captain’ con riferimenti 
ad Abraham Lincoln e ‘Gettysburg Address’; 

  

SPECIFICATION 7: The great watershed:  

  

The Edwardian Age and WW1;  

  

Paintings by Nash;  

 

 War poets:  

  

OWEN: ‘Dulce and decorum est’;  

  

BROOKE: ‘The soldier’;  

  

 

YEATS: ‘Easter 1916’;   

  

  

T.S. ELIOT and the alienation of modern man; some lines from ‘The burial of 

the dead’ and ‘The fire sermon’ (from ‘The twentieth century’, ed. Principato);  

  

  

FORSTER: extract from ‘A passage to India’;  

 

JOYCE: ‘Eveline’, final part of ‘The dead’ (from ‘Dubliners’);   Some passages 

from ‘Ulysses’ (from chapter 13 and ‘Molly’s monologue’);  



WOOLF: ‘Orlando’: ‘The tyranny of time’ (from ‘Lit and lab’, vol. 3, 

SpiazziTavella, Zanichelli); ‘Mrs. Dalloway’: ‘Clarissa and Septimu  

Psychology: Sygmund Freud: a window on the unconscious   

  

  

SPECIFICATION 8: A NEW WORLD ORDER History: The USA in the first 
decade of the 20th century; the history of Wall Street  

  

FITZGERALD: ‘The great Gatsby’ (lettura integrale del testo effettuata 
durante l’estate 2018) con visione dell’omonimo film del 2013;  

  

  

AUDEN: ‘Refugee blues’; ‘Museè des beaux arts’ (from ‘Auden-Poesie scelte 
ed. Adelphi);  

  

  

ORWELL: ‘Animal farm’ from the beginning of chapter 1 (ed. Longman); 
passages from ‘1984’;    

  

BECKETT: and the Theatre of the Absurd: passages from ‘Waiting for Godot’ 

(ed, Zanichelli, two extracts from act 1 and 2);     

  

 

SPECIFICATION 9: MOVING FORWARD    

  

  

GINSBERG: ‘ A supermarket in California’ from ‘Lit and lab’, vol. 3, 

SpiazziTavella, ed. Zanichelli;  

KEROUAC: ‘On the road’ passage in the text and ‘The be bop night’ from 

‘Now and then’, ed. Principato;  

 



SALINGER: ‘The catcher in the rye’ (passage from ‘Only connect’, vol. G, ed. 

Zanichelli) e lettura integrale del testo in italiano in preparazione all’incontro 

con il traduttore Colombo, ed. Einaudi, effettuato lo scorso anno scolastico. 

  

  

 FROST: ‘The road not taken’ , ‘Stopping by woods on a snowy evening’ ( 

from ‘R.Frost, Conoscenza della notte ed altre poesie’, ed. Mondadori). 

 

N. B. Gli autori trattati online includono Orwell, Beckett, Fitzgerald, Kerouac, 
Ginsberg e Frost. 

Gli articoli, a parte il primo, sono stati tutti trattati online.  

 

FILMS:  

‘Mrs Dalloway’ by M. Gorris (some sequences); 

 

‘The king’s speech’ by T. Hooper. 

  

 

ARTICLES: 

‘Proportion of young people in Saturday jobs halves in 20 years’ from The 

Guardian, 21.01.2020; 

‘Louis Vuitton to make emergency hand sanitizer’ from breakingnewsenglish, 
18.03.2020; 

‘Canadians start ‘caremongering’ trend’, ibid., 22.03.2020; 

‘Computer translates brainwaves into sentences’, ibid., 03.04.2020; 

’99-year-old man raises $ 25 million for health service’, ibid. 19.04.2020; 

‘Google Meet video conferencing platform improved’, ibid., 29.04.2020; 

‘Over 19,000 pieces of stolen artwork found’, ibid., 11.05.2020. 



 
MATEMATICA E FISICA 

 
 
 
 
La prima parte del documento è relativa al periodo svolto durante la didattica 
tradizionale. Alla fine è stata aggiunta una integrazione relativa al periodo 
svolto durante la didattica a distanza. 
 
 
 

METODI E STRUMENTI 
 

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



sufficienza, esercizi di maggior impegno e complessità per le valutazioni 
intermedie, fino a presentare esercizi che contengono elementi di novità, 
rispetto a quanto svolto in classe, o che richiedono doti di originalità e 
fantasia, al fine di stimolare l’approfondimento personale e l’eccellenza, ben 
sapendo che solo pochi singoli alunni avrebbero avuto le capacità per 
affrontare questi ultimi.  
Per la valutazione dell’alunno, si è data importanza alla comprensione degli 
argomenti trattati (contrapposta alla memorizzazione meccanica di una 
tecnica risolutiva), al rigore formale e alle proprietà di linguaggio, nonché alla 
destrezza e all’eleganza nell’esecuzione e nella risoluzione dei problemi 
proposti. Si è, inoltre, tenuto conto della situazione generale della classe, 
dell’interesse mostrato, del grado di partecipazione, dell’impegno profuso e 
della progressione del discente nell’apprendimento. 
 
 
 
MODALITA’ OPERATIVE DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA 
 
Nel periodo di chiusura della scuola a seguito dell’emergenza covid sono 
state adottate le seguenti modalità di interazione con gli studenti. 
È stata svolta un’ora alla settimana di lezione in streaming, la quale è stata 
integrata con l’assegnazione di svariati tutorial in forma di video, sia prodotti 
dal sottoscritto, sia prodotti da altri insegnanti che hanno un proprio canale di 
matematica e fisica su YouTube. 
Sono, inoltre, state assegnate indicazioni di studio individuale. 
Agli alunni è stata offerta la possibilità di chiedere spiegazioni sullo stream 
della classroom attivata dalla scuola, possibilità che però non è stata 
utilizzata dagli stessi. 
Durante tale periodo, gli argomenti sono stati trattati privilegiando gli aspetti 
essenziali e di maggiore importanza, sintetizzando la trattazione al fine di 
renderla maggiormente assimilabile dagli alunni. 
Per le verifiche ho pensato di richiedere, da parte dell’alunno, la produzione 
di un videotutorial in cui venga illustrata la risoluzione di un problema o la 
trattazione di un aspetto teorico o entrambe. Tali lavori sono stati valutati 
tramite un giudizio espresso in blu nel registro di Spaggiari, come da 
indicazioni della dirigenza. 
Per la valutazione complessiva si sono, inoltre, considerati la partecipazione, 
l’impegno, la puntualità e tutti gli altri indicatori che sono stati espressi dal 
Collegio dei Docenti nel documento “Criteri di valutazione DaD”, oltre che alle 
valutazioni ottenute nel periodo di didattica tradizionale. 
 
 



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

  
lim
x→x0

f x( ) = l , 
  
lim
x→x0

f x( ) = ±∞ , 
  
lim
x→±∞

f x( ) = l , 
  
lim
x→±∞

f x( ) = ±∞ . Definizione di 

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

La forma indeterminata ±∞
±∞

, nel caso delle funzioni razionali fratte e, per 

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

0
 nel caso di funzioni razionali fratte, scomponibili 

senza utilizzare Ruffini, e per l’eccellenza nel caso di funzioni irrazionali. 
Non sono state affrontate forme indeterminate del tipo 00 , 0∞ ,1∞  
Non sono stati presentati i limiti notevoli.  
Teorema di Weierstrass (solo enunciato). Teorema dei valori intermedi. (solo 
enunciato) Teorema di esistenza degli zeri (solo enunciato). 
Punti di discontinuità di una funzione. 



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



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

ur r ur
. Il campo magnetico generato da un filo percorso da 

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



magnetico nel caso di un filo rettilineo di lunghezza infinita in cui scorra una 
corrente. [Cap. 32 paragrafi 1,2,3,4,7] 
 
Cenni sui fenomeni relativi alla corrente indotta 
 
 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
Classe 5Cc 

 
Disciplina: SCIENZE NATURALI 

Docente: Anna Canton 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è stata assegnata solo quest’anno alla docente che ha avuto pochi 
mesi per fare la conoscenza dei singoli e delle dinamiche interne al gruppo 
prima dell’interruzione della didattica in presenza per l’emergenza sanitaria in 
atto. Sia in presenza, che nella didattica a distanza, la classe è parsa 
diligente, in genere motivata allo studio, anche se pochi hanno dimostrato 
reale interesse per i temi scientifici affrontati, inoltre la ritrosia di molti ad 
esporsi non ha facilitato l’interazione costruttiva con l’insegnante. Il dialogo 
educativo-didattico si è comunque sviluppato in modo positivo ed è stato 
sempre basato sul reciproco rispetto, anche se ha sofferto di rallentamenti 
dovuti alla variazione in itinere delle metodologie didattiche legate alla 
situazione emergenziale. 
Riguardo alla competenza nel lessico specifico della disciplina e alla capacità 
di rielaborazione critica dei contenuti appresi, la classe risulta divisa in un 
piccolo gruppo di studenti motivati che è stato in grado padroneggiare quanto 
appreso e restituirlo con pertinenza lessicale e buone capacità di fare 
inferenze e un gruppo più nutrito di coloro che non hanno saputo entrare 
appieno nella complessità degli argomenti proposti e hanno lavorato in modo 
mnemonico e per questo non sempre significativo. 
 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 
Per quanto concerne il programma la docente ha inteso iniziare da subito a 
porre le basi di chimica organica necessarie alla comprensione degli 
argomenti di biochimica e biologia molecolare approfonditi in seguito, senza 
riuscire a toccare la biochimica metabolica, questo per cercare di dare spazio 
più ampio e approfondire alcuni argomenti inerenti la biologia molecolare e 
l’ingegneria genetica divenuti in itinere di stringente attualità e che hanno 
visto particolarmente partecipe buona parte del gruppo classe. Il percorso, 
rallentato dall’emergenza sanitaria, non è stato inoltre completato con gli 
argomenti di scienze della terra previsti dal piano di lavoro iniziale. 
  

COMPETENZE DISCIPLINARI 
 

L’attività didattica svolta è stata mirata all’acquisizione delle competenze 
disciplinari declinate dal dipartimento e per le quali si rimanda al PTOF 
dell’istituto. 



Nello specifico gli studenti di questa classe hanno imparato a: 
- Distinguere una molecola inorganica da una organica. 

- Riconoscere l’ibridazione degli atomi di carbonio in una molecola 

organica e prevederne la geometria. 

- Rappresentare le formule di struttura delle molecole organiche. 

- Riconoscere i principali tipi di isomeria. 

- Attribuire i nomi (secondo la nomenclatura IUPAC) ai composti organici 

appartenenti alle diverse classi e, dal nome, risalire alla formula di 

struttura degli stessi. 

- Distinguere i prodotti della rottura omolitica o eterolitica di un legame 

covalente. 

- Distinguere tra idrocarburi alifatici ed aromatici. 

- Classificare i composti organici in base al gruppo funzionale posseduto. 

- Descrivere alcune reazioni dei composti organici in termini di reagenti, 

prodotti e meccanismo di reazione. 

- Individuare i monomeri costitutivi delle macromolecole biologiche. 

- Collegare composizione e struttura dei carboidrati, dei lipidi, delle 

proteine e degli acidi nucleici alla loro funzione biologica. 

- Descrivere il modello a doppia elica del DNA e il meccanismo 

attraverso il quale essa si duplica. 

- Descrivere le caratteristiche dei vari tipi di RNA (messaggero, 

ribosomale, transfert). 

- Riconoscere i passaggi del flusso di informazioni noto come dogma 

centrale della biologia e i meccanismi che consentono di ottenere la 

produzione di proteine a partire dalle informazioni contenute nei geni. 

- Descrivere l’origine, le caratteristiche strutturali e i meccanismi 

replicativi di virus. 

- Analizzare i rischi per la salute umana dovuti alla comparsa di nuovi 

virus. 

- Comparare le caratteristiche di patogenicità dei virus a quella di prioni e 

viroidi. 

- Definire la relazione tra virus e trasposoni. 

- Individuare e descrivere le caratteristiche di enzimi ed episomi batterici 

utilizzati rispettivamente come strumenti e vettori nell’ingegneria 

genetica. 

- Descrivere tecniche e strumenti necessari ad ottenere il clonaggio di un 

gene esogeno in un ospite batterico. 



- Individuare le possibili applicazioni di alcune tecniche di biologia 

molecolare quali enzimi di restrizione, PCR, elettroforesi, 

sequenziamento. 

- Ripercorrere le tappe del progetto che, esattamente 20 anni fa, ha 

portato al sequenziamento dell’intero genoma umano. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
PRIMO PERIODO (In presenza) 

CHIMICA ORGANICA 
 

La chimica del carbonio 

 Le caratteristiche dell’atomo di Carbonio 
 Gli orbitali ibridi  
 Rappresentazione delle molecole organiche: formule di Lewis, 

razionali, condensate, topologiche 
 L’ isomeria di struttura (isomeri di catena, di posizione, di 

gruppo funzionale) e la stereoisomeria (conformeri, isomeri 
geometrici, isomeri ottici) 

 
Le molecole organiche 

 
 Idrocarburi alifatici saturi – alcani e cicloalcani: classificazione, 

nomenclatura, proprietà chimico-fisiche, reazioni (combustione, 
alogenazione) 

 Idrocarburi alifatici insaturi – alcheni e alchini: classificazione, 
nomenclatura, isomeria, proprietà chimico-fisiche, reazioni di 
idrogenazione e addizione elettrofila (alogenazione, reazione con 
acidi alogenidrici, idratazione), la regola di Markovnikov. 

 Idrocarburi aromatici: il benzene e i suoi derivati, nomenclatura, 
proprietà chimico-fisiche, reazioni di sostituzione elettrofila, 
esempi di idrocarburi aromatici policiclici ed eterociclici. 

 I derivati ossigenati ed azotati degli idrocarburi 
Alcoli, fenoli ed eteri: classificazione, nomenclatura, proprietà 
chimico-fisiche, reazioni di sintesi (idratazione degli alcheni, 
riduzione di aldeidi e chetoni) e di ossidazione degli alcoli. 
Aldeidi e chetoni: classificazione, nomenclatura, proprietà 
chimico-fisiche, reazioni di sintesi (ossidazione di alcoli primari e 
secondari), reazione di addizione nucleofila con formazione di 
emiacetali ed emichetali 



Acidi carbossilici: classificazione, nomenclatura, proprietà 
chimico-fisiche, reazioni di sostituzione nucleofila acilica con 
formazione di esteri ed ammidi 

 Esteri (cere e trigliceridi, i saponi), ammidi (urea), ammine (basi 
azotate) cenni, riconoscimento gruppo funzionale 

 

SECONDO PERIODO (In presenza) 

BIOCHIMICA 
I carboidrati 

 La struttura dei carboidrati (proiezione di Fischer, proiezione di 
Haworth) 

 Classificazione e funzioni dei carboidrati 
 I monosaccaridi aldosi e chetosi: dai triosi agli esosi  
 Disaccaridi e polisaccaridi 

 

I lipidi 

 Lipidi semplici non saponificabili: acidi grassi, terpeni e 
terpenoidi (vitamine A,D,E,K), colesterolo e derivati steroidei 

 Lipidi complessi saponificabili: triacilgliceroli e fosfogliceridi  
 Proprietà degli acilgliceroli fisiche e chimiche (saponificazione, 

idrogenazione) 
 

SECONDO PERIODO (A distanza) 

 
Le proteine 

 Gli amminoacidi: struttura molecolare e proprietà chimiche 
 Il legame peptidico 
 Classificazione e funzioni delle proteine 
 Livelli strutturali delle proteine: primaria, secondaria, terziaria, 

quaternaria 
 La denaturazione  

 
L’acido desossiribonucleico DNA 

 Il DNA: dal principio trasformante alla struttura a doppia elica 
attraverso la composizione chimica 

 Significato, fasi ed enzimi coinvolti nella duplicazione 
semiconservativa 

 
Il genoma in azione 

 Struttura di un gene 



 Il dogma centrale della biologia, i retrovirus e l’eccezione al 
dogma 

 I tipi di RNA e le loro caratteristiche: mRNA, tRNA, rRNA 
 La trascrizione, capping, poliadenilazione  
 Splicing e splicing alternativo 
 Il codice genetico 
 I ribosomi e la traduzione 
 Modificazioni post-traduzionali delle proteine (le chaperon) 
 Le mutazioni: puntiformi, cromosomiche, genomiche 

 
Genetica di virus e batteri 

 L’origine dei virus 
 Caratteristiche strutturali (involucri), genomi ed enzimi virali 
 Il ciclo riproduttivo dei virus animali e dei batteriofagi 
 I nuovi virus emergenti: dal virus aviario dell’Influenza spagnola 

al Sars Cov-2 
 Difese delle cellule agli attacchi virali 
 Elementi genetici trasponibili: trasposoni e retrotrasposoni 
 Viroidi e prioni 
 La genetica dei batteri: cromosoma batterico e plasmidi 
 La ricombinazione nei batteri: trasformazione, coniugazione e 

antibiotico-resistenza, trasduzione 
 

INGEGNERIA GENETICA 

Dal clonaggio al sequenziamento 

 Biotecnologie ed ingegneria genetica 
 Clonaggio e clonazione 
 Le tappe del clonaggio 
 Gli enzimi di restrizione 
 La PCR 
 La DNA ligasi per ottenere il DNA ricombinante 
 L’elettroforesi in gel d’agarosio 
 I vettori di clonaggio (plasmidi) 
 Il sequenziamento: metodo enzimatico di Sanger e metodo 

automatico 
 Il progetto genoma umano (HGP) a 20 dalla conclusione e le 

nuove sfide della proteomica 
 
 
 
 
 



Attività di approfondimento 
 

- Uscita ad Erto e Vajont (31 ottobre 2019) per visitare i luoghi, ripensare 
a fatti e personaggi indissolubilmente legati al disastro umano e 
ambientale accaduto il 9 ottobre 1963, oltre che per analizzare i motivi 
geologici di quanto accaduto. 
 

- Seminari sulla storia della farmacologia “Pallottole magiche” (10 
febbraio 2020) e “A caccia di farmaci. Regali della biodiversità” (12 
febbraio 2020) proposti dal dott. Corona chimico ricercatore presso il 
CRO di Aviano. 

 
Temi interdisciplinari e inerenti Cittadinanza e Costituzione 
 
Di seguito si riporta uno stralcio dell’elenco di tematiche interdisciplinari 
individuate in premessa che hanno attinenza con le Scienze Naturali: 
 
 linguaggio e metodo nelle scienze naturali e nelle scienze umane; 
 forme, riflessioni, problemi e responsabilità nell’interazione tra vita 

umana e leggi di natura; 
 sviluppo e libertà: il dibattito etico e il problema dei diritti; 
 il concetto di tempo e le rivoluzioni scientifiche. 
 

Nel trattare alcuni temi si è inoltre voluto fornire strumenti per un’indagine 

scientifica dei fenomeni che possa contribuire ad educare ai principi 

fondamentali del vivere civile consapevole e responsabile. 

 

La prima riflessione ha riguardato la pandemia da Sars Cov-2 quale 
esperienza globale e terribile esperimento sociale dell’interconnessione 
planetaria naturale e biologica oltre che sociale e culturale.  
 
Sono state inoltre analizzate le principali tecniche per la manipolazione del 
patrimonio genetico delle specie viventi applicabili al miglioramento genetico 
degli organismi per l’alimentazione o la salute umana, sollecitando gli studenti 
all’analisi dei risvolti etici e sociali strettamente correlati. 
 
A vent’anni dal completamento della prima bozza del sequenziamento del 
genoma umano, ci si è soffermati su quella che può considerarsi l’impresa 
scientifica più ambiziosa della ricerca biologica del XX secolo, che ha 
trasformato la biologia molecolare da scienza “individualista” in un 
gigantesco sforzo collettivo di grandi consorzi internazionali di ricerca.  
 
 



Strumenti e Metodi didattici 
 

Quali strumenti e metodi  per la didattica in presenza sono stati utilizzati: 
lezioni frontali con l’ausilio di PPT predisposti dalla docente (allegati come 
materiale di studio ed approfondimento al registro elettronico di classe), 
lezioni dialogate con sollecitazione al recupero di conoscenze pregresse e 
alla ricerca di collegamenti interdisciplinari. 
Per la didattica a distanza  sono stati utilizzati strumenti didattici diversificati: 

- PPT predisposti dalla docente, video e articoli scientifici di 
approfondimento (tratti da Le Scienze, Aula di Scienze Zanichelli, 
review tratta da Nature)  ad integrazione del libro di testo condivisi sulla 
piattaforma Gsuite; 

- videolezioni utilizzate per il confronto, il chiarimento e consolidamento 
dei contenuti analizzati e per dare le indicazioni riguardo al successivo 
lavoro autonomo; 

Gli studenti hanno inoltre potuto partecipare, nel corso del primo periodo, a 
conferenze ed attività extrascolastiche di approfondimento. 
Nell’ultimo periodo si è cercato di abituare gli studenti al colloquio d’esame, 
se pure attraverso restituzioni orali a distanza in piccolo gruppo, curando 
l’esposizione orale dei contenuti sia dal punto di vista della correttezza e 
pertinenza lessicale, sia nella padronanza di contenuti propri della disciplina 
in un’ottica di trasversalità all’interno della stessa e con altre discipline. 
 
I testi in adozione, sia in versione cartacea che digitale sono stati: 
Campbell BIOLOGIA concetti e collegamenti PLUS quinto anno. 1° edizione 
Pearson Italia, Milano-Torino, 2016. 

Bagatti, Corradi, Desco, Ropa Chimica Dai primi modelli atomici alle molecole 
della vita con geodinamica endogena e interazioni fra geosfere di Plamieri e 
Parotto. Seconda edizione Zanichelli, Bologna, marzo 2017. 
 
Prove di verifica 
 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi di conoscenza e competenza 
nell’ambito della disciplina è avvenuta in itinere o al termine di un più 
articolato percorso tramite: 

- verifiche orali (come da paragrafo precedente); 

- prove scritte a domande chiuse e/o con esercizi per verificare il grado di 

apprendimento dei contenuti e la loro diretta applicazione; 

- prove scritte a domande aperte brevi per verificare la capacità di sintesi 

e la pertinenza del lessico utilizzato; 

- discussione in classe guidata da stimolazioni del docente. 

 



Criteri di valutazione 
 
Al fine di ottenere la più completa valutazione dei progressi dello studente gli 
obiettivi formativi specifici della disciplina sono stati segmentati in obiettivi di 
conoscenza, abilità e competenza. 
 

Conoscenze 
Padronanza  e completezza 
dei contenuti 

Abilità 

Fluidità espositiva e proprietà 
lessicale 
Organizzazione e coesione 
argomentativa 

Competenze 

Rielaborazione personale ed 
originale 

Sviluppo interdisciplinare 
autonomo dei contenuti 
Formulazione di ipotesi 
interpretative dei fenomeni 
naturali 

 
Nel secondo periodo, subentrando la didattica a distanza, oltre ai suddetti 
criteri già in uso per la valutazione degli apprendimenti disciplinari, si è tenuto 
conto anche di quanto segue: 

- progresso nel personale percorso di apprendimento  

- autonomia nella conduzione del lavoro  

- qualità del compito prodotto  

- rispetto dei tempi di consegna  

- intraprendenza negli approfondimenti  

- capacità di problem posing    

- capacità di problem solving 

- abilità digitale  

Si è inoltre tenuto conto dell’impegno e della partecipazione dello studente al 
dialogo educativo, della progressione nell’apprendimento, del rispetto delle 
consegne e delle prove di verifica fissate. 
Ai quali si sono aggiunte osservazioni a distanza in merito alla: 

- partecipazione  

- responsabilità   

- puntualità   

- lealtà e correttezza   

- collaborazione nel gruppo  

 
 



Attività di recupero 
 

Per quanto concerne il recupero in itinere l’insegnante ha sempre cercato di 
adeguare il ritmo di lavoro (in termini di svolgimento dei programmi e di 
somministrazione delle verifiche) alle reali esigenze della classe, non 
lesinando ulteriori spiegazioni dei temi maggiormente ostici e consigliando 
pratiche per affinare il metodo di studio. A quanto esposto si sono aggiunte la 
correzione in classe delle prove scritte da parte della docente e la 
partecipazione attiva durante le prove orali dei compagni.  
 
 
 

 



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

‘MAY YOU LIVE IN INTERESTING TIMES’ 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE: 
Gli studenti hanno sempre dimostrato un buon livello di partecipazione, impegno e 

motivazione. 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, con una pronta 

partecipazione alle proposte di approfondimento. Lo svolgimento del lavoro 

domestico ha richiesto 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 prontezza e 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 studio 

(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 generalmente buoni 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 approfndimento individuale: Maestri della fotografia (mar-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 una tenuta 

nello svolgimento delle consegne e preparazione all’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, 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/view/WZ1ocwvlwcjRTAUA4Oy4/ 
 

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

DELLA FOTOGRAFIA’: 

- 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 

https://prezi.com/view/WZ1ocwvlwcjRTAUA4Oy4/


approfondimento e collegamenti, in Conferenze interclasse con il supporto di 

un Prezi comune (16.10.2019).  

 LAVORO e società borghese fra ‘800 e ‘900:  

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

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

3 - Architettura e Urbanistica: lo sviluppo urbano come segno del tempo sul 

territorio, fra passato e futuro (coerente o meno con le indicazioni dell’art. 9 

della Costituzione -cenni) e come segni del cambiamento sociale fra Utopia e 

speculazione: Boullèe, Sant’Elia, Boccioni, Malevic, Le Corbusier, Bauhaus, 

Razionalismo in Italia e riflessioni sul video di Daverio e il film ‘Le mani sulla 

città’ di F. Rosi. 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 5Cc -  BIENNALE  ARTE  DI  VENEZIA  2019 

“May you live in interesting times” 

APPROFONDIMENTO  INDIVIDUALE 

https://prezi.com/view/WZ1ocwvlwcjRTAUA4Oy4/ 

 

1 SERIE DI 

FOTOGRAFIE 

by 

Soham Gupta 

 

  

2 ENDODROME 

by 

Gonzales-Foerster 

 

 

 

 

 

 
 

 

3 GLOBAL 

AGREEMENT 

by 

Neil Beloufa 

 

 

 

          

                                           

 

4 THIS WHOLE TIME 

THERE WERE NO 

LANDMINES 

by 

Lawrance Abu 

Hamdan 

 
 

 

 

 

https://prezi.com/view/WZ1ocwvlwcjRTAUA4Oy4/


5 CAN’T HELP 

MYSELF 

 

Sun Juan e Peng Yu 

 

 

 

 

  

6 THIS THE FUTURE 

by 

Hito Steyerl 

 

 

 

 

 

 

 

7 LA BUSQUEDA  

by 

Teresa Margolles 

 

 

 

 

 

 

8 UNTITLED  

by  

Shilpa Gupta 

2008/2009 

 

 

 

 

 

 

 

9 BIG WHEELS 

by 

Arthur Jafa 

 

 

 

 

 

 

 



10 DEAR 

by  

Sun Yuan e Peng Yu 

 

 

 

 

 
  

 

11 ESKALATION 

(supported by The 

Henry Moore 

Foundation, 2014) 

by 

Alexandra Bircken 

(Germania, 1967) 

 

 

 
 

 

12 FOR, IN YOUR 

TONGUE, I CANNOT 

FIT 

by 

Shilpa Gupta, 2017-

2018 

 
 

 

13 AUBADE V 

by 

Lee Bul 

 

 

 

 

 



14 YOU’RE MINE 

by 

Mary Katayama 

 

 

 

 

 

  

15 Storia e struttura della 

Biennale 2019 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

16 NO HISTORY IN A 

ROOM FILLED WITH 

PEOPLE WITH 

FUNNY NAMES 5 

by 

Korakrit 

Arunanondchai 

 

  

17 OF ARMOUR, 

BODIES AND 

CAGES 

by 

Shakuntala Kulkarni 

 

 

 

 

   



18 GRANDMOTHER 

TOWER 

by 

Suki Seokyeong Kang 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

19 R.H.LAWRENCE  

by 

Tavares Strachan 

 

 

 

 

 
 

 

20 DATA-VERSE 1  

by 

Ryoji Ikeda 

 

 

 

21 ISLAND WEATHER 

by 

Mark Justiniani 

 

 

 

 

 

 



22 UNTITLED 

by 

Frida Orupabo 

 

 

 

 

23 DEAD EYES 

by 

Kemang Wa Lehulere 

 

 

 

 

 

 

 

24 GALLERIA DEI 

RITRATTI 

SUBALTERNI 

by 

Voluspa Jarpa 

 

 
 

 

25 THE GROUND  

by 

Tarek Atoui 

 

 

 

 

 

 

 

26 IT’S OVER 

by 

Antoine Catala 

 

 

 

 

 
 

 

30.5.2020 



ELENCO OPERE 5Cc -  ‘I MAESTRI DELLA FOTOGRAFIA’ 

APPROFONDIMENTO  INDIVIDUALE 

1 Ugo Mulas 

August Sander 

L’arte, l’uomo e la 

fotografia 

2 Alfred Stieglitz Il ponte di terza classe 

3 Weegee Life in New York 

4 Bill Brandt 

Philippe Halsman 

La fotografia come 

specchio della società 

5 Mario Giacomelli ‘Verrà la morte e…’ 

6 Henri  Cartier-

Bresson 

Lo sguardo del fotografo 

7 Andrè Kertèsz 

Harold E. Edgerton 

Il movimento 

8 Robert Frank Luci e ombre del ‘sogno 

americano’ 

9 Edward Weston L’oggetto sensuale 

10 Aleksandr Rodchenko Libri 

11 Jacob Riis La fotografia sociale 

12 Ansel Adams La fotografia introspettiva 

del paesaggio naturale 

13 David Seymour La fotografia di guerra 

14 Robert Capa Il miliziano spagnolo 

15 Mimmo Jodice Lo sguardo profondo 

16 Erich Salomon Fotografo e testimone  

17 Gabriele Basilico La complessità urbana 

18  Sebastiao Salgado 

Richard Avedon 

Fra bellezza e sofferenza 

19 Italo Zannier L’occhio sulla realtà 

20 Tina Modotti 

Diane Arbus 

La fotografia, sguardo su 

una realtà complessa 

21 John Heartfield Fotografia come denuncia 

22 Dorothea Lange Migrant mother 

23 Lewis Hine 

Fan Ho 

La fotografia e l’interesse 

per il sociale 

24 James Natchwey 

Philip Jones Griffiths 

Umanità sofferente 

25 Ralph Gibson 

Brassai 

La realtà che non vediamo 

26 Man Ray It’s over 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
DOCENTE:  MAURIZIO BRESSAN 

 
Presentazione dei livelli raggiunti 
 

La classe 5C del liceo classico è costituita da sette elementi di sesso 
maschile e da diciannove di sesso femminile. 

Nel corso dell’anno scolastico la globalità degli studenti si è comportata 
in modo corretto e rispettoso, sia nel corso della prima parte dell’anno 
scolastico in presenza, sia nella seconda parte dell’anno scolastico in 
videoconferenza, causa il COVID-19 e le misure restrittive messe in atto dal 
governo. 

 

Riscontro delle attività attuate e verificate nel corso del I quadrimestre 
 

 
 

Nei confronti della programmazione disciplinare, si sono svolte le 

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

muscolare dei singoli distretti degli arti inferiori, superiori e degli 
addominali; esercitazioni di equilibrio statico, dinamico ed in fase di 
volo; giochi pre-sportivi,  tradizionali ed altri proposti anche da loro; test 
motori di valutazione dei livelli di partenza e di arrivo; esercitazioni 
individuali ed a coppie con carico naturale o piccoli attrezzi; giochi sportivi; 
prove di velocità, resistenza, forza per favorire il miglioramento organico 
generale. 

La classe ha seguito, per quattro lezioni, il progetto di difesa personale 
organizzato dalla scuola in collaborazione con la società A.S. Skorpion Club 
Pordenone. 

 

 
 

Il metodo didattico è stato scelto di volta in volta, a seconda dei 
contenuti proposti e delle dinamiche di gruppo che si sono rese visibili. Si è 
seguito la seguente traccia di base: presentazione, spiegazione ed 
assegnazione del compito motorio da svolgere; dimostrazione ed esecuzione 
del medesimo; correzione e consolidamento dell’apprendimento in corso 
d’opera; raccolta delle informazioni e dei dati sul risultato della prestazione, 
sugli eventuali errori; successiva guida e sostegno nell’ottica del 
miglioramento motorio; scoperta guidata attraverso l’analisi delle esperienze, 
ed eventuale loro elaborazione personale; autovalutazione  e  ridefinizione 
delle strategie di apprendimento; libera esplorazione delle strategie atletiche 
o di gioco più funzionali alla realizzazione delle dinamiche di gruppo 
interattive; sviluppo di uno stile collaborativo e della reciprocità d’intenti; 

Metodologia di lavoro in presenza 

Contenuti disciplinari  
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incremento progressivo delle esercitazioni, dal facile al difficile, dal semplice 
al complesso, per raggiungere l’obiettivo atletico o di gioco prefissato. 

 

 
 

Rispetto alle attività proposte nell’ambito della programmazione 
curriculare, gli studenti hanno dimostrato, tendendo conto delle loro 
personali caratteristiche - morfologiche, sociali, sportive ed atletiche - di 
aver raggiunto i seguenti obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, 
competenze, abilità e capacità: conoscenza del linguaggio specifico della 
disciplina; conoscenza e consapevolezza dei propri mezzi, finalizzati a dare 
il meglio di sé, a sostenere con successo un compito motorio o un 
azione sportiva; abilità nell’affrontare prove di velocità, resistenza e 
forza; capacità di coordinare movimenti efficaci per risolvere situazioni 
motorie anche complesse; capacità di preparare ed organizzare un gioco 
sportivo di squadra, in questo ambito proporre ed utilizzare tattiche di gioco 
adeguate;  

 

 
 

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

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

Riscontro delle attività proposte e verificate nel corso del II quadrimestre - covid19 
 

Presentazione dei livelli raggiunti - covid19 
 

Nel corso del secondo quadrimestre l’attività è stata così modificata: 
 da parte mia - incontri in videoconferenza per i momenti di progettazione 

dei compiti “motori” da svolgere e per eventuali delucidazioni su difficoltà 
disciplinari e/o tecnologiche riscontrate attraverso la piattaforma digitale 
MEET di G-Suite for education; 

Verifiche e valutazione in presenza 

Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze e capacità 
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 da parte degli studenti - produzione e consegna di video autoprodotti con 
l’esecuzione pratica del compito assegnato, che sono stati inseriti nella 
classroom sulla piattaforma sopra citata, con data di consegna stabilita.  
 

Con questa nuova conduzione delle lezioni online, tutta la classe ha 
partecipato sempre al momento di resoconto settimanale in video conferenza, 
dimostrando responsabilità e correttezza negli interventi. La maggioranza 
degli studenti è stata puntuale nella consegna dei compiti assegnati, il ritardo 
di alcuni spesso era dovuto a difficoltà di rete e/o tecnologiche.   

 

 
 

In questo periodo ho assegnato ai ragazzi i compiti motori da svolgere 
in autonomia. Nella classroom trovavano le istruzioni sia per la pratica e sia 
per registrazione dei video corrispondenti, come pure la data di consegna. 

Elenco delle proposte assegnate da svolgere autonomamente: 

 Prima proposta - workout libero 
 Seconda proposta -  protocollo Tabata e piegamenti sulle braccia 
 Terza proposta   

 Plank in diverse modalità: esecuzione base e/o faticoso;  
 piegamenti sulle braccia in diverse modalità;  
 cardio-workout:  esecuzione base e faticosa;  
 wall sit / squat isometrico: esecuzione base e/o faticoso. 

 Quarta proposta - movimento in creatività con attrezzi non convenzionali; 
 Quinta proposta - attività di narrazione “I personaggi dello sport raccontati 

dagli studenti”, presentata autonomamente con letture e discussione 
durante gli incontri in videoconferenza. 
  

 
 

Gli studenti hanno applicato in modo autonomo e personale la 
metodologia di svolgimento a loro più adatta per eseguire le consegne. Tutti 
sono stati capaci di applicare al meglio le loro capacità motorie, l’estro, 
l’intraprendenza e la creatività nell’eseguire gli esercizi richiesti.  

Grazie all’impegno profuso, sono stati capaci di riconoscere che il 
movimento contribuisce in modo efficace alla tutela della propria salute 
psicofisica, concorre a mantenere un comportamento di vita rispettoso e leale 
verso se stessi e gli altri, e non ultimo partecipa in forma importante alla 
formazione della propria personalità.  
 
 

Metodologia di svolgimento delle attività - autonoma e personale 

Contenuti disciplinari proposti dal docente 
e svolti in modo autonomo dalla classe 
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Dalla visione di tutti i filmati che i ragazzi han fatto pervenire, dalla 
lettura delle schede tecniche di accompagnamento e dalle storie scelte per 
narrare “I personaggi dello sport raccontati dagli studenti” individuando figure 
di sportivi che in qualche modo hanno fatto epoca, posso affermare che tutti 
gli studenti hanno dimostrato di aver raggiunto da soli i seguenti obiettivi 
disciplinari, in termini di conoscenze, competenze, abilità e capacità    
creative:  

  conoscenza del linguaggio specifico della disciplina;  
 conoscenza e consapevolezza dei propri mezzi, finalizzati a dare il 

meglio di sé; 
 progresso personale nel percorso di apprendimento e miglioramento 

delle competenze disciplinari; 
 abilità nel dimostrare il proprio estro, la propria creatività motoria e 

digitale, in questo caso con produzioni molto simpatiche; 
 curiosità nello scoprire in diverse epoche gli episodi importanti de “I 

personaggi dello sport”, i quali han fatto la storia lasciando un segno 
tangibile con le loro gesta e il loro comportamento in ambito di 
evoluzione sportiva e sociale. 

 

 
 

I risultati delle verifiche pratiche svolte dagli alunni prima delle misure 
restrittive messe in atto dal governo per il covid19, erano già presenti nel 
registro elettronico. 
A partire dal 25 febbraio 2020, questi sono i parametri che ho adottato nelle 
verifiche degli elaborati tecnici e nelle esercitazioni pratiche: 

 criteri per valutare i video multimediali: 
rispetto dei tempi di consegna, coerenza dei contenuti, pertinenza 
pratica e tecnica; 

 criteri per valutare le qualità motorie: 
esercitazioni svolte in modo pregevole, diligente, discreto, sufficiente, 
lacunoso. 

 

Nell’analisi ho tenuto conto anche dei problemi di salute che hanno limitato 
l’impegno degli allievi/e nell’eseguire le proposte motorie assegnate.  
La valutazione finale riguarda la globalità degli indicatori sopra menzionati.  

 

 

Verifiche e valutazione delle attività svolte 

OBIETTIVI RAGGIUNTI ATTRAVERSO I VIDEO 

L’osservazione e l’ascolto del docente ha riconosciuto  conoscenze, competenze e 

capacità raggiunte autonomamente dai ragazzi, che hanno dimostrato capacità 

organizzative, creative e curiosità personali, le quali sono state occasioni di 

interazione nel gruppo classe, con dibattito sugli argomenti presentati  



Materia: RELIGIONE CATTOLICA  
Classe V Cc Prof.ssa Barbieri Nicoletta 
 
BILANCIO CONCLUSIVO SULLA CLASSE E PERCORSO 
DIDATTICOEDUCATIVO  
 
La classe durante quest’anno scolastico, ha mostrato collaborazione ed 
interesse, il comportamento di tutti gli studenti è stato corretto e 
l'atteggiamento dimostrato nei confronti della disciplina positivo.  
Il gruppo classe avvalentesi dell’I.R.C classe, durante questo anno 
scolastico, si è dimostrato sempre disponibile e propositivo. L’impegno e la 
partecipazione sono stati costanti e tutti gli alunni hanno raggiunto un ottimo 
livello di preparazione. Tutta la classe ha dimostrato un’ottima capacità di 
approfondimento e di riflessione personale. Il percorso educativo condotto 
con gli alunni è stato imperniato sull’esigenza di sviluppare negli studenti 
delle competenze atte a favorire la consapevolezza nei confronti di scelte 
mature e responsabili. I temi affrontati durante le lezioni sono stati per tutti 
motivo di confronto e di discussione ed ognuno, secondo le proprie capacità 
e con le proprie peculiarità̀, ha potuto portare un contributo. Gli allievi hanno 
acquisito gli strumenti culturali necessari per affrontare il dibattito sui temi 
riguardanti la dottrina della Chiesa Cattolica, in particolare quella sociale. Allo 
scopo di favorire un pensiero critico e consapevole, si è voluto approfondire il 
ruolo che i mass-media hanno nella manipolazione del pensiero e nella 
creazione di bisogni nella società̀ contemporanea, confrontando tali proposte 
con quelle emergenti dai valori proposti dal messaggio cristiano e dalla 
Chiesa. Si è anche approfondito il concetto di “persona” nei documenti della 
Chiesa e attraverso i principali snodi del pensiero del Novecento. 
 
COMPETENZE IN USCITA (cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012)  
Al termine dell'intero percorso di studio lo/a studente/ssa è in grado di: 
- 1. sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita;  
- 2. riflettere sulla propria identità attraverso confronto con il messaggio 

cristiano;  
- 3. aprirsi all'esercizio della correttezza etica e della solidarietà in un 

contesto multiculturale;  
- 4. cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella 

cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;  
- 5. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana;  
- 6. interpretarne correttamente i contenuti, secondo la tradizione della 

Chiesa;  
- 7. restare aperto nel confronto ai contributi di altre discipline e tradizioni 

storico-culturali.  
 
 



 UNITA’ DI APPRENDIMENTO  
1. SCELTE CONSAPEVOLI E PROGETTI DI VITA  
- Scelte future e valori.  
- Scelte e autostima.  
- Giovani e scelte di vita.  
- La responsabilità delle parole. 
- Le emozioni. 
 
2. SOCIETA' CONTEMPORANEA E BISOGNI VEICOLATI DAI MEDIA  
- I bisogni veicolati dai media.  
- 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”. 
- La Dottrina Sociale della Chiesa: la questione 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: 
- Il vero amore. 
- Discussione sull’omosessualità. 
- L’attesa. 
- La libertà. 
- 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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