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

PORDENONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

     LICEO CLASSICO  
 

     CLASSE  5^D 
 

          Anno scolastico 2019/2020 

 
E 
S 
A 
M 
I 
 

D 
I 
 

S  
T 
A 
T 
O 



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

PP OO RR DD EE NN OO NN EE 
 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
A.S. 2019-2020 
5^D CLASSICO 

 
 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 
DOCENTE 

ITALIANO ROCCO ALESSANDRA 

LATINO VENTI PAOLO 

GRECO VENTI PAOLO 

FILOSOFIA FRACAS MAURO 

STORIA FRACAS MAURO 

INGLESE MAZZUCCO MICHELA 

MATEMATICA SCAGNOL CARLO 

FISICA SCAGNOL CARLO 

SCIENZE CANTON ANNA 

  

 

STORIA DELL'ARTE MANGANARO CLAUDIA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE BRESSAN MAURIZIO 

RELIGIONE BARBIERI NICOLETTA 
 
 
 

 
COORDINATORE DI CLASSE 

VENTI PAOLO 

 

VERBALIZZANTE 
FRACAS MAURO 

 
 
 
 
 
 
 

STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE CALENDA MATHILDA 
GRIGOLETTO ANNA 

GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE BORTOLUS STEFANO 
TURCHET MODESTO 

 



PREMESSA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2020 

DELLA CLASSE 5 DC 

coordinatore Prof. Paolo Venti 

 
La  classe, composta di 22 alunni (5 maschi e 17 femmine)  nel corso del triennio 
non ha visto significative modificazioni di organico e di corpo docente.  
Non vi sono stati neppure quest'anno cambiamenti di docente e il clima di lavoro è 
stato fin da subito abbastanza sereno e proficuo. 
 

Si segnala invece la partecipazione di un allievo ad uno periodo di studio all'estero 
della durata di un anno nel corso della II liceo: il reinserimento nella classe non è 
stato particolarmente difficoltoso e lo studente si è allineato in quasi tutte le 
discipline ai livelli di competenze richiesti. 
 
Per quanto concerne le attitudini e le potenzialità gli allievi hanno mostrato nel 
corso del triennio doti intellettive e operative complessivamente buone, pur con 
differenze all’interno dovute a diversità nell’impegno e a interessi. Il clima di lavoro 
è stato in linea di massima sereno e collaborativo. Nel corso delle lezioni la 
partecipazione è stata soddisfacente nel corso del triennio, anche se con evidenti 
disparità. 
La classe ha vissuto relazioni interne sempre serene.  
 
Per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi cognitivi proposti dal 
consiglio la classe, accanto ad allievi che hanno maturato una autonoma capacità 
di studio, una serie di personali interessi e competenze, restano alcuni studenti 
che presentano ancora lacune in vari ambiti.  
Tali difficoltà sono più evidenti in alcune materie, soprattutto quelle in cui è 
necessario un metodo di lavoro che avrebbe richiesto un’elaborazione costante 
nel corso del triennio (traduzione di testi classici, matematica, ecc.) 

Gli interventi nella classe sono provenuti quasi sempre dagli stessi studenti, 
mentre altri hanno tenuto un atteggiamento più passivo. 

A volta alcuni studenti sono parsi restii ad avvalersi di strumenti di analisi testuale 
accontentandosi di una ripetizione più passiva del libro di testo. 
Nella fase del lavoro online la classe si è dimostrata operativa e soprattutto alcuni 
studenti meno propositi in classe  hanno saputo approfittare positivamente del 
nuovo contesto educativo. Anche la puntualità nelle consegne è stata apprezzata. 
 

Attività di approfondimento 

Attività di approfondimento interdisciplinare - Attività di educazione alla 
salute 
Fra le attività di approfondimento pluridisciplinare proposte alla classe si possono 
ricordare le seguenti 



• Donazione di sangue e midollo 

• Partecipazione premiazione Scendi in campo con il prof. Bressan 

• Conferenza prof. Maffei Elogio della lentezza 

• Mostra del Pordenone 

• Partecipazione a Pnlegge 

• Visita alla Biennale di Venezia (prof. ssa Manganaro) 

• Visita alla diga del Vajont e Erto (prof. ssa Canton) 

• Due conferenze di chimica alla Casa dello Studente Dott. Corona sui 
farmaci 

• Intervento sulla Costituzione di un’ora (prof. Fracas) 

• Conferenza dei proff. Casella e Riva - Anni70 80 gli anni della strategia della 
tensione 

• Progetto Yoga con istruttore (prof. Bressan) 

• rappresentazione teatrale su Enrico Fermi (prof.  Scagnol) 
 

Per quanto riguarda gli incontri suddetto si segnala che qualche studente può 
aver perso l’incontro per normali assenze giustificate. 
 
Vi era in previsione lo sviluppo di alcuni nuclei pluridisciplinari qui di seguito 
elencati: 

• le catastrofi naturali e quelle antropiche 

• gli intellettuali e l'ambiguità del progresso 

• cittadinanza e costituzione. 
 
Di fatto l’interruzione dovuta alla pandemia ha consentito uno sviluppo molto 
parziale di tali tematiche e soprattutto è stato difficile tirare le file in chiave 
multidisciplinare. 
I diversi si troverà comunque traccia nei programmi presentati dai singoli docenti. 
L’esplicitazione  
 
Indicazione sulla tipologia delle prove proposte nel corso dell’anno 
Sono state effettuate per italiano tre prove sia nel primo che nel secondo 
quadrimestre secondo le tipologie previste per l’esame di stato.  
In latino e greco sono state effettuate prima della chiusura della scuola a causa 
della pandemia, tre prove di traduzione consistenti nella resa italiana di un passo 
latino e greco. 
Visti i mutamenti nella didattica sopravvenuti con la pandemia si è optato in latino 
e greco per una prosecuzione della tipologia prevista per la seconda prova, in 
sostituzione della prova di traduzione “semplice”: tale tipologia con tre domande 
conclusive potrà essere recuperata anche nell’avvio della prima fase del colloquio 
dove è previsto un non meglio specificato “elaborato”. 

Obiettivi specifici 

Oltre agli obiettivi indicati nel POF per questa classe si era indicato quanto segue: 
1) Stimolare la capacità personale di elaborare lavori individuali  



2) Stimolare la produzione scritta autonoma o comunque la preparazione 
nell’ambito di forme di scrittura diverse da quelle ritenute strettamente 
scolastiche (cronaca, articolo di rivista, breve saggio, ecc.) 

3) Accostare a forme di comunicazione nuove, come Internet, abituando gli allievi 
a reperire informazioni in rete in relazione agli argomenti di volta in volta 
trattati. 

4) Abituare gli allievi alla stesura di relazioni, descrizioni di esperimenti, verbali, 
schede di lettura, ecc. 

5) Consolidare l'abitudine a raccordi interdisciplinari. 

Il raggiungimento di questi obiettivi è stato molto diversificato all’interno della 
classe: accanto ad allievi che hanno trovato una modalità serena e produttiva di 
lavoro, altri hanno mantenuto un atteggiamento più distaccato che non ha 
consentito spesso un reale coinvolgimento, indispensabile premessa ad ogni 
processo educativo. In linea di massima comunque, anche osservando il lavoro 
dell’ultima parte dell’anno, molti degli obiettivi risultano raggiunti in modo 
adeguato.  

Viaggio di istruzione 

Il viaggio di istruzione previsto per la Grecia non è stato ovviamente effettuato a 
causa della pandemia. 
 
Pordenone 23 maggio 2020     Il coordinatore della classe 

  Prof. Paolo Venti 
 

 



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
ins. Alessandra Rocco 

a.s. 2019 – 2020 
 

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA 
 
Presentazione della classe 
 
 La classe negli anni di liceo ha acquisito nel suo insieme attenzione e 
capacità di concentrazione, anche se piuttosto trattenuta è stata la disponibilità 
alla partecipazione attiva in aula: quella che poteva essere occasione di 
accoglienza e di scambio con le opinioni altrui è stata frenata in parte per 
ritrosia naturale in alcune individualità, pur interessate agli argomenti oggetto 
di studio, in parte perché alcuni studenti preferiscono pigramente attendere un 
invito personale da parte del docente o l’intervento dei “soliti” compagni. 
Tiepida è per lo più stata la motivazione ad avvicinarsi all’analisi dei testi 
letterari e alla produzione di testi scritti tramite l’utilizzo sistematico delle 
tecniche pur acquisite nel corso di studi. Un gruppo di allievi si distingue per 
spirito d’indagine nella ricerca di sollecitazioni su argomenti interdisciplinari 
e si serve con buona - in alcuni casi eccellente - autonomia degli strumenti 
critici, narratologici e retorici, così da pervenire a interpretazioni personali 
e solide sul piano argomentativo; buona parte della classe acquisisce più 
passivamente le informazioni sia durante le lezioni sia nello studio 
domestico.  
 Durante i mesi di didattica a distanza gli studenti tutti si sono adeguati 
ai cambiamenti, sono stati puntuali nelle consegne e collaborativi nella 
soluzione di problemi.  
  
Competenze e abilità 
 
 Essendo funzionali all'apprendimento dell'italiano si sono perseguite, in 
particolare, le seguenti competenze di cittadinanza: risolvere problemi, 
individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione. 

Per quanto concerne le competenze disciplinari specifiche si può affermare 
che la maggior parte della classe sia in grado di: 
- saper comprendere le idee fondamentali di testi su argomenti sia concreti sia 
astratti e saperne ricavare anche il significato implicito; 
- saper mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico e 
culturale in cui viene elaborata; 
- saper produrre testi chiari, strutturati e articolati; 
 Un terzo degli allievi è in grado inoltre di: 
- saper cogliere elementi innovativi e tradizionali e istituire confronti e relazioni 
con testi letterari anche di eventuali altre letterature studiate; 
- saper operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi; 



- saper esercitare in modo autonomo l’analisi testuale e contestuale; 
- saper individuare e realizzare percorsi di ricerca personali, anche 
interdisciplinari, passando attraverso le fasi d’ideazione, progettazione, 
realizzazione e revisione. 

 Un’altra terza parte non è in grado di muoversi in piena autonomia.   
Per quanto concerne le abilità disciplinari specifiche si può affermare che 

la maggior parte della classe sia in grado di: 
- riassumere un testo, spiegarlo, utilizzarne i contenuti per elaborare semplici 
argomentazioni; 
- collocare un testo all’interno della produzione dell’autore;  
- esporre in modo chiaro gli argomenti oggetti di studio, con un impiego 
sostanzialmente corretto del lessico specifico; 
- produrre testi scritti corrispondenti alle tipologie A, B, C della prima prova 
richiesta dall’Esame di Stato. 
 Un terzo degli allievi è inoltre in grado di: 
- confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 
individuando tra essi linee di continuità, di analogia, di discontinuità e di 
differenza; 
- produrre testi scritti coerenti e coesi, chiari, appropriati lessicalmente, corretti 
e adeguati alla situazione comunicativa richiesta, facendo capire la propria 
posizione; 
 Un’altra terza parte non è in grado di muoversi in piena autonomia.   
 
Conoscenze 
 
Premessa 
 
 Per quanto concerne le conoscenze si è cercato di orientare gli allievi nella 
complessità del mondo letterario ottocentesco e, soprattutto, novecentesco 
individuando i concetti fondanti utili all’identificazione dei movimenti e degli 
autori; si è evitato l’accanimento cronologico e nel cumulo di notizie biografiche 
si sono scelte quelle funzionali alla comprensione della weltanschauung e della 
poetica dei letterati e degli indirizzi culturali. L’attenzione alla parabola 
personale dell’autore si è concentrata quindi sulle personalità tradizionalmente 
più influenti. L’analisi stilistico-retorica è stata oggetto di attenzione per i 
componimenti degli autori maggiori.   
 A partire da febbraio in didattica a distanza è stato ridotto il numero dei 
testi presi in esame (non sono stati affrontati lo studio di C.E. Gadda e l’analisi 
del saggio Byung-Chul Han, Nello sciame, ed. Nottetempo). 
 In relazione ai temi pluridisciplinari individuati all’inizio dell’anno e di fatto 
non condivisi a causa dell’interruzione per l’emergenza Covid19 si segnalano 
con il simbolo (*) i testi collegabili a “Catastrofi antropiche e naturali” e con (#) 
quelli collegabili a “Ambiguità del progresso tecnologico e scientifico”. Ai fini 
dell’Esame di stato il colloquio verrà condotto a partire dall’analisi di uno tra i 



testi indicati in grassetto. 
 
Didattica in presenza 

 
Romanticismo 
Temi: il rifiuto della Ragione, il soggettivismo, la tensione verso l'infinito, 
l'esotismo spaziale e temporale, il mito dell'infanzia, il primitivo, il popolo, la 
nazione, lo storicismo.  
 
Giacomo Leopardi  
La vita (cenni). Il pensiero leopardiano. La poetica del vago e indefinito. 
Leopardi e il Romanticismo. Le Operette morali e l’”arido vero”. I Canti: 
struttura, temi e situazioni. 
• Canti  L’infinito  

A Silvia 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
La quiete dopo la tempesta   
Il sabato del villaggio 
Il passero solitario  
La ginestra (vv.1-157, vv. 297-317) (*) 

• Zibaldone di pensieri 
La teoria del piacere, teoria della visione, teoria del suono, la doppia 
visione, la rimembranza, il giardino sofferente  

• Operette morali Dialogo della Natura e di un Islandese (*) 
Dialogo di un venditore d’almanacchi…  

 
*** 

 
L’età postunitaria 
 
Le ideologie, le istituzioni culturali, gli intellettuali; fenomeni letterari e generi. 
Flaubert e il movimento del Realismo in Europa. Baudelaire e le due linee della 
poesia europea: il simbolismo e l'allegorismo. Il Positivismo. Il Naturalismo 
francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti. Il discorso indiretto libero. 
Il Simbolismo europeo: la poetica di Rimbaud, di Verlaine, di Mallarmé (cenni). 
Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico. Il verso libero. 
De Amicis, Collodi e due libri educativi e “nazionali”: Cuore e Le avventure di 
Pinocchio. 
 
Charles Baudelaire L’albatro, Corrispondenze, Spleen  
E. e J. Goncourt    Un manifesto del Naturalismo 
 
La Scapigliatura  
Gli Scapigliati e la modernità. La Scapigliatura e il Romanticismo straniero. Un 
crocevia intellettuale. Un’avanguardia mancata.  



E. Praga La strada ferrata (#) 
A. Boito  Lezione d’anatomia (#) 
I. U. Tarchetti,  L'attrazione della morte 
 
Giosuè Carducci  
L’evoluzione ideologica e letteraria; la metrica barbara; temi della poesia. 
 
• Levia gravia   Inno a satana (#) 
• Rime nuove   Pianto antico, San Martino  
• Odi barbare   Alla stazione in una mattina d’autunno (#) 

 
Giovanni Verga  
La vita e le opere (cenni). La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del 
Verga verista. L’ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo 
zoliano. Il ciclo dei "vinti". I Malavoglia: il tempo della storia, la struttura e la 
vicenda. Mastro-don Gesualdo: poetica, personaggi.  
 

    
• Vita dei campi   Rosso Malpelo 

La lupa  
• Novelle rusticane   Libertà 
• I Malavoglia   "I vinti e la fiumana del progresso" (#) 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia  
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo… 

• Mastro don Gesualdo  La morte di Mastro-don Gesualdo  
 
Gabriele d'Annunzio 
La vita come “opera d’arte”. L'ideologia e la poetica. L’estetismo. I romanzi del 
superuomo. La scoperta della "bontà" e la "crisi" del superuomo. Le Laudi (la 
struttura, la vicenda il panismo). Le prose: i frammenti del Notturno. Il teatro di 
d’Annunzio: primitivismo e decadenza (cenni). 
 
• Il piacere   Un ritratto allo specchio (Andrea Sperelli …)  
• Le vergini delle rocce ll programma politico del superuomo 
• Alcyone    La sera fiesolana  

La pioggia nel pineto  
• Notturno   La prosa notturna  
 
Giovanni Pascoli  
La vita. La visione del mondo. L’ideologia politica: dal socialismo al 
nazionalismo. La poetica del “fanciullino”. Le soluzioni formali e i temi della 
poesia pascoliana (nido, morti, mistero, etc.). Le raccolte poetiche. 
Onomatopea e fonosimbolismo. 

 



• Il fanciullino   Una poetica decadente 
• Una sagra   Uno sguardo acuto sulla modernità (*) 
• La grande Proletaria si è mossa  
• Myricae    Lavandare 

X Agosto  
L'assiuolo  
Il lampo  
Il tuono  
Temporale  

• Primi poemetti  Italy (passim) 
• Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno  

La tovaglia  
 

G. Contini, Il linguaggio pascoliano. 
 

*** 
Il primo Novecento  
 
Ideologie e nuove mentalità. La lingua. Le avanguardie storiche; le 
avanguardie in Europa: Dadaismo, Surrealismo e Espressionismo (cenni). 
 
I futuristi 
Azione, velocità e antiromanticismo. Le innovazioni formali. I manifesti. I 
protagonisti. 
• F.T. Marinetti  Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 
Bombardamento  

• C. Govoni  Il palombaro 
 
I crepuscolari  
Tematiche e modelli. I protagonisti: Corazzini, Moretti e Gozzano.  
 
• S. Corazzini  Desolazione del povero poeta sentimentale (#) 
• G. Gozzano  La signorina Felicita (I, III, VI) (#) 

Totò Merumeni (#) 
M. Moretti    A Cesena 
 
I vociani 
Una nuova sensibilità critica. I poeti del frammento. I protagonisti Rebora, 
Sbarbaro, Campana: cenni. 
 
• C. Sbarbaro  Taci, anima stanca di godere 
 
Didattica a distanza 



 
Dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in Italia: l’opera aperta. 
La rivoluzione proustiana della “memoria involontaria” e il flusso di coscienza 
di joyciano (cenni). 
 
Italo Svevo  
La vita. La cultura di Svevo. Una vita: vicenda, modelli letterari, inetto e 
antagonisti, impostazione narrativa. Senilità: vicenda, struttura psicologica del 
protagonista, inetto e superuomo, cultura di E. Brentani, impostazione 
narrativa, il “quadrilatero perfetto” dei personaggi. La coscienza di Zeno: 
impianto narrativo, il trattamento del tempo, vicenda, inattendibilità di Zeno 
narratore, funzione critica di Zeno, inettitudine e apertura del mondo.  
 
• Una vita   Le ali del gabbiano  
• Senilità    “Il male avveniva, non veniva commesso” 
• La coscienza di Zeno La morte del padre 

La profezia di un’apocalisse cosmica (*) 
 
Luigi Pirandello  
La vita. La visione del mondo. La poetica. Il relativismo filosofico e la poetica 
dell’umorismo; i “personaggi” e le “maschere nude”, la “forma” e la “vita”. Le 
caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello. I romanzi umoristici: 
Il fu Mattia Pascal (la liberazione dalla trappola, la libertà irraggiungibile, i 
legami con l’identità, il ritorno alla trappola), Quaderni di Serafino Gubbio 
operatore e Uno, nessuno e centomila. Le Novelle per un anno: dall’umorismo 
al Surrealismo. Gli scritti teatrali (cenni). 
 
• L’umorismo   Un’arte che scompone il reale 
• Novelle per un anno Ciaula scopre la luna  

Il treno ha fischiato  
• Il fu Mattia Pascal  Lo strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia”  
• Uno, nessuno centomila  “Nessun nome”  
 

*** 
Tra le due guerre  
 
La realtà politico-sociale in Italia. La cultura. Le riviste e l’editoria. La lingua. Le 
correnti e i generi letterari. Caratteri generali della narrativa italiana. Caratteri 
generali della poesia italiana: la tradizione del Simbolismo, la linea del 
Novecentismo e quella dell’Antinovecentismo. 
 
Umberto Saba  
La vita. Il Canzoniere: struttura (cenni), fondamenti della poetica, temi 
principali, caratteri formali la formazione e la poetica. Saba prosatore: 



Scorciatoie ed Ernesto (cenni). 
 
• Casa e campagna  A mia moglie, La capra 
• Trieste e una donna Città vecchia  
• Autobiografia   Mio padre è stato per me ‘l’assassino’”  
• Cinque poesie…  Goal  
• Mediteranee   Amai  
  
Giuseppe Ungaretti  
La vita. L’allegria: funzione della poesia, l’analogia, poesia come illuminazione, 
aspetti formali, struttura e temi. Sentimento del tempo: secondo tempo 
dell’esperienza, Roma luogo di memoria, modelli e temi. Il dolore: temi.  
 
§ L’allegria        In memoria  

Fratelli 
Veglia 
Sono una creatura 
I fiumi  
San Martino del Carso  
Mattina  
Soldati  

• Sentimento del tempo Di luglio 
• Il dolore    Non gridate più  
 
L’Ermetismo 
La lezione di Ungaretti, letteratura come vita, il linguaggio, il significato del 
termine ermetismo, la chiusura nei confronti della storia. 
 
• S. Quasimodo  Ed è subito sera  

Alle fronde dei salici  
 

Eugenio Montale  
La vita. Ossi di seppia: titolo e motivo dell’aridità, identità memoria e 
indifferenza, il varco, la poetica, le soluzioni stilistiche, “romanzo di formazione” 
e crisi del Simbolismo. Occasioni: la poetica degli oggetti, la donna salvifica. 
La bufera e altro: il contesto del dopoguerra, da Clizia a Volpe, l’allegorismo 
cristiano e le allegorie degli animali. Satura e Diari: temi e forme.  
 
• Ossi di seppia  “Non chiederci la parola”  

“Meriggiare pallido e assorto”  
“Spesso il male di vivere ho incontrato”  
“Cigola la carrucola nel pozzo” 

• Le occasioni  Non recidere, forbice, quel volto  
• La bufera e altro L’anguilla (#) 



• Satura   "Ho sceso, dandoti il braccio, almeno…  
La storia (#) 

• Diari   “Si deve preferire” (#) 
 

Discorso per il Nobel: E' ancora possibile la poesia?  
 

*** 
 
Dal dopoguerra ai giorni nostri 
 
Il quadro politico. Trasformazioni economiche e sociali. Il pubblico e l’editoria. 
I giornali. La televisione. Le tecnologie informatiche e Internet. La scuola e 
l’università. Il dibattito delle idee. La rivoluzione della mentalità e i cambiamenti 
dell’immaginario: il cambiamento del cronotopo. Il Neorealismo: fasi, poetica, 
temi e protagonisti. Il Postmoderno: questioni, definizione, temi, poetica, 
personalità di riferimento.  
 
G. Vattimo  Postmoderno: una società trasparente? 

Addio alla verità: ma quale? 
U. Eco  Il postmoderno, l’ironia, il piacevole 
M. Ferraris  Epistemologia ad personam. 
 
Cesare Pavese  
La vita (cenni). Mito, poetica e stile. Le opere narrative: Paesi tuoi, La casa in 
collina, La luna e i falò. 
 
• Il mestiere di vivere  “Non parole. Un gesto” 
• La luna e i falò   “La luna, bisogna crederci per forza” 
  
Italo Calvino  
La vita. Il primo Calvino, tra Neorealismo e componente fantastica. Il secondo 
Calvino: la “sfida al labirinto”. Il terzo Calvino: il postmoderno. La cultura e la 
poetica. 
 
• La giornata di uno scrutatore Il padre che schiacciava le mandorle  
• Le città invisibili 
• Se una notte d’inverno…  Inizio del romanzo (cap. I) 

Conclusione del romanzo (capp. XI e XII) 
• Lezioni americane 

 
Umberto Eco 
La produzione saggistica: Lector in fabula. La produzione narrativa: Il nome 
della rosa e il rilancio postmodernista del romanzo storico. 
 



• Il nome della rosa La conclusione del romanzo    
 
Pier Paolo Pasolini 
La vita. La produzione saggistica: “mutazione antropologica” e questioni 
linguistiche. L’intellettuale e i mass media.  
 
• Scritti corsari  Rimpianto del mondo contadino… (#) 

La scomparsa delle lucciole… (#) 
• Lettere luterane I giovani e la droga  
 
Dante Alighieri  
Letture e analisi, tematica e retorica, dalla terza cantica della Comedia, 
Paradiso: canti I, XI (vv. 1-12, vv. 28-139), XII (vv. 88-126), XXXIII. 
 
Strategie didattiche 
 Si sono alternate alla lezione frontale quella dialogata attraverso la formulazione di 
domande-guida, atte a stimolare l’intervento di ogni studente sull’argomento in esame, 
presentato alla classe tramite schematizzazioni riassuntive e letture dei testi, e si sono 
curate attività a carattere laboratoriale (analisi testuale). In didattica a distanza si è 
concordato con gli studenti di mantenere la strategia sopra descritta tramite videochiamate. 
  
Strumenti didattici 

• Libro di testo: G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G. Zaccaria I classici nostri contemporanei 
Paravia editore , voll. 5.1, 5.2 e 6. 

• Appunti dalle lezioni 
• Lettura integrale di testi  
• Fotocopie integrative 
• Divina Commedia (in qualsiasi edizione)  
 

Strumenti di verifica 
 Nell’arco dell’intero anno scolastico si sono proposte sei prove valide per la valutazione 
degli scritti: quattro in presenza e due in didattica a distanza. Si sono fornite tracce 
conformemente alle tipologie A, B, C previste per l’Esame di Stato. Gli studenti nell’arco 
dell’anno si sono cimentati su ogni tipo testuale. 
 Si sono condotte verifiche orali e si sono predisposti questionari scritti, sia in presenza 
sia a distanza, a cadenza per lo più mensile, mirati a saggiare il livello di competenze, di 
abilità e di conoscenze linguistiche e letterarie acquisite durante lo svolgimento delle lezioni. 
 
Criteri di verifica e valutazione 

  La valutazione delle prove scritte si è basata sui seguenti criteri: 
• adeguatezza allo scopo, all’argomento e alla situazione;  
• organizzazione testuale dell’elaborato;  
• livello e coerenza delle argomentazioni;  
• livello e precisione delle documentazioni (soprattutto nelle prove svolte in presenza); 
• livello di elaborazione personale delle informazioni;  
• correttezza ortografica, morfosintattica e lessicale; 
• originalità stilistica.  
 A ogni compito è stato allegato un giudizio su contenuto e forma, accompagnato dal 
voto numerico.  



 Hanno concorso alla valutazione delle prove orali: 
•  adeguatezza alla richiesta;  
• correttezza e completezza dei contenuti;  
• coerenza delle argomentazioni;  
• livello di precisione nella documentazione;  
• chiarezza e scioltezza espositiva;  
• livello di elaborazione personale e capacità di collegamento con argomenti di cultura 

generale. 
 
Attività di recupero 
Ogni attività laboratoriale è stata occasione di recupero in itinere.  
 
 



PROGRAMMA INDIVIDUALE DI LATINO 
 CLASSE 5 DC - A. S. 2019-2020 – PROF. PAOLO VENTI 

 
LIVELLI DI PARTENZA 

La classe 5DC presenta un livello di preparazione di base buono ma molto 
eterogeneo, una disciplina scolastica e una capacità di applicazione autonoma 
apprezzabili. In genere le capacità di traduzione sono discrete; se in taluni allievi 
permane un certo impaccio nell’accostamento ai testi in lingua, in altri al contrario 
si sono evidenziate capacità notevoli. 
Vi sono alcuni allievi propositivi dal punto di vista culturale, partecipi e dotati di 
spirito critico e autonomia di lavoro, altri con una tendenza ad impegnarsi in modo 
meno diretto e collaborativo. Il clima, nonostante alcune difficoltà, è rimasto 
sempre  tale da favorire un efficace dialogo educativo. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
Nel corso dell'anno scolastico si sono conseguite le seguenti competenze 
linguistiche e letterarie, pur in modo diversificato da allievo ad allievo. 
1. individuare e trattare i principali fenomeni morfologici e sintattici del latino fino 

al raggiungimento di una sicura padronanza, anche con continue esercitazioni 
in classe e a casa; 

2. possedere adeguate tecniche di traduzione ai fini di una trasposizione corretta 
ed adeguata in italiano per testi via via più complessi 

3. porre adeguata attenzione alla fluidità della forma italiana di arrivo, tenendo in 
considerazione le caratteristiche del testo di partenza;  

4. utilizzare adeguate capacità logiche, di analisi, di sintesi e adeguata proprietà 
espositiva. 

5. leggere correttamente un testo latino orientandosi con relativa facilità e velocità 
nell'ambito morfologico e sintattico; 

6. padroneggiare con sicurezza gli elementi lessicali, almeno quelli più comuni: 
7. possedere una dimensione diacronica della lingua  
8. riconoscere i caratteri stilistici più generali sia della lingua poetica che dei testi 

in prosa, identificare parole-chiave;  
9. stabilire confronti con testi dello stesso autore o di altri; 
10. comprendere il contenuto nei suoi risvolti culturali, filosofici, storici, ecc. 
11. connettere il suo autore al periodo storico e culturale in cui è inserito. 
12. leggere un testo letterario in lingua affiancando diversi livelli di analisi (cenni 

ad aspetti metrici e di critica testuale, aspetti culturali, filosofici, ecc.); 
13. elaborare dei commenti testuali evidenziando i principali nuclei tematici, 

l'inquadramento storico letterario, i riferimenti culturali e antropologici; 
14. inquadrare in modo corretto le fasi della cultura latina prese in esame; 
15. esporre fatti linguistici e letterari con un lessico adeguato e specifico. 
16. leggere e comprendere le linee essenziali e le tesi di fondo di articoli e testi 

critici relativi agli argomenti affrontati 
 

CONTENUTI 



Per quanto concerne l'aspetto linguistico si sono ripassati via via alcuni costrutti 
a seconda del loro ricorrere nei testi affrontati. Si è insistito con continui esercizi 
per mantenere viva la padronanza di strutture morfosintattiche e tecniche di 
traduzione (curando la graduale crescita della difficoltà dei testi proposti e la loro 
coerenza con il programma di letteratura). 
 
Per quanto concerne lo studio della letteratura, si sono affrontati via via i seguenti 
nuclei e autori. 
 
Elegia latina (modelli greci, elegia latina, ecc.) 
 
Tibullo 

• T61 La vita ideale 

• T62 Sulle rive dell’Egeo 
 
Properzio 

• T66 L’elegia proemiale 

• T68 Cinzia tra gli ozi di Baia 

• T73 Un esempio di poesia eziologica, la leggenda di Tarpea 

• T74 Il fantasma di Cinzia 
 
Ovidio   

• T80 Il catalogo è questo 

• T82 Heroides, Ero a Leandro 

• T83 Ars amatoria Luoghi di caccia amorosa 

• T86 Metamorfosi Apollo e Dafne, 

• T89 Il mito di Pigmalione,  

• T92 Lettera ai posteri 
 

Tito Livio 
T93 Il proemio 
T101 Lucrezia una matrona esemplare 
 
Vita politica e attività letteraria sotto la dinastia giulio-claudia  
Seneca. Filosofia e potere, interiorità, filosofia e scienza, vita e opere, filosofia e 
potere (De clementia), l'interiorità (De brevitate vitae, Epistulae morales), filosofia 
e scienza (Naturales quaestiones), satira menippea (Divi Claudii 
Apokolokyntosis), tragedie (il male e l’irrazionale, struttura), S. e il potere, rapporti 
tra stoicismo e potere, lingua della predicazione e lingua dell’interiorità 
 

• T25 Solo la morte ci rende liberi (dalla Consolatio ad Marciam) 

• T29 Otiosi e occupati dal De brevitate vitae  

• T32 Taedium vitae e commutatio loci (De tranquillitate animi 2, 13-15) 

• T33 L’uso del tempo (Epistulae ad Lucilium 1) 

• T34 Le letture (Epistulae ad Lucilium 2) 



• T35 Il potere corruttore della folla (Epistulae ad Lucilium 7, 1-5) 

• T36 La libertà del saggio (Epistulae ad Lucilium 8, 1-7) 

• T37Cotidie morimur (Epistulae ad Lucilium 24, 17-21) 

• T39 Anche gli schiavi sono uomini 
 
Persio vita (cenni), Satire (contenuti), rapporti con i precedenti satirici, temi, 
visione del mondo, stile 
 

• T10 Una dichiarazione di poetica (Choliambi) 

• T11 O curas hominum, o quantum est in rebus inane! (Saturae I) 

• T12 Malattie del corpo e malattie dell’animo (Saturae III, 60-118) 
 
Lucano vita, Farsalia sive De bello civili (struttura, temi, personaggi, epica 
paradossale, concezione del mondo, rapporti con il potere, fortuna), stile 
 

• T15 La quercia ed il fulmine (Pharsalia I, 129-157) 

• T16 Macabro rito di necromanzia (Pharsalia VI, 719-830) 
 
Petronio questione petroniana, problema del genere, struttura del romanzo, 
realismo mimetico, vita, Satyricon (struttura, temi, personaggi), la Cena 
Trimalchionis, trasmissione del romanzo, modelli, strategie narrative, realismo 
mimetico e pluristilismo 
 

• T48 Cena Trimalchionis: il lupo mannaro e altre storie 

• T50 La novella della matrona di Efeso (Satyricon 110, 6-113, 2) 
 

La cultura dell'età dei Flavi e di Traiano 
 
Quintiliano  

• T55 Vantaggi della scuola pubblica e gradualità dell’apprendimento 
(Institutio oratoria I, 2, 17-29) 

 
Marziale vita (cenni), Epigrammi (raccolte), temi, poetica, tecnica compositiva, la 
lingua 

• scelta di epigrammi, quasi tutti quelli presenti nel testo (T62-64-71-72-73-77) 
 
L'età degli Antonini 
 
Giovenale vita (cenni), poetica dell'indignatio, aspetti delle Satire rapporti con i 
precedenti satirici, temi, visione del mondo, stile 
 

• T75 Una satira programmatica: facit indignatio versum (Saturae I, 1-87; 147-
171) 

• T77 Ritratti di donne: la letterata saccente e la dama che si fa bella (Saturae 
VI, 434-473) 

 



Tacito vita e opere, Dialogus de oratoribus, Agricola, Germania, Historiae, 
Annales, metodo storiografico, rapporti con il potere, pessimismo, stile 

• T85 Il proemio dell’Agricola 

• T86 L’anti-eroismo esemplare di Agricola 

• T 88 Autoctonia, origine e divisione del popolo germanico 

• T89 Purezza della stirpe germanica (Germania 4)  

• T 93 Fierezza e integrità delle donne germaniche 

• T97 Il proemio delle Historiae (Historiae I, 1-3) 

• T 99 Il degrado morale del popolo romano 

• T 100 Morte ingloriosa di Vitellio 

• T 101 Doppiezza di Tiberio e servilismo dei senatori (Annales, 1, 7-12) 

• T 102 Infelicità dello storico moderno 

• T 104 Il matricidio 
 
Apuleio vita, filosofia (medio platonismo, demonologia), magia, eloquenza. La 
seconda Sofistica. L’Apologia. Le Metamorfosi (struttura, i precedenti, i temi, la 
fortuna), stile 
 

• T119 La novella di Amore e Psiche (2) (Metamorphoseon V, 21-23) 486 

• T122 Apparizione di Iside (Metamorphoseon XI,1-7) 

• T123 Nuova metamorfosi di Lucio e discorso del sacerdote di Iside 
(Metamorphoseon XI, 12-15) 498 

Traduzione di autori 

Per quanto riguarda la traduzione di autori si sono scelti i passi elencati nel 
seguito. In mancanza di un volume di autori i passi sono tratti dall'antologia 
annessa alla storia della letteratura e commentati dal docente: altri sono stati 
distribuiti in fotocopia. 
 
1. Ovidio: Metamorfosi, Apollo e Dafne, T86 pag. 407, volume 2; 
2. Seneca: 

• Naturales questiones, Libro VI, De terrae motu, scheda; 

• Epistulae ad Lucilium, L’uso del tempo, T33, pag. 162, volume 3; 
3. Tacito: Annales, Il Matricidio, T104 pag. 414, volume 3; 
 
 
SIMULAZIONI SECONDA PROVA: 
1. Cesare (De bello gallico, Libro IV, 14-15) e Plutarco (Vita di Catone, 53,1); 
2. Tito Livio (Ab urbe condita, I, Proemio) e Polibio (Storie, Libro VI); 
3. Tacito (Annales, Teutoburgo) e Cassio Dione (Storia romana, LVI, 20); 
 
NUCLEI E PERCORSI DI CITTADINANZA 
Come chiarito in premessa l’interruzione dell’attività in presenza ha reso difficile 
tirare le fila dei nuclei che si erano immaginati a inizio anno e che qui elenco 
indicando i testi e gli autori che possono ricollegarsi a ciascuno. 



• le catastrofi naturali e quelle antropiche 
o Naturales questiones, Libro VI, De terrae motu, scheda; 
o Tacito (Annales, Teutoburgo) e Cassio Dione (Storia romana, LVI, 20); 

• gli intellettuali e l'ambiguità del progresso 

• cittadinanza e costituzione 
o Seneca T35 Il potere corruttore della folla (Ep. ad Lucilium 7, 1-5) 
o  T36 La libertà del saggio (Epistulae ad Lucilium 8, 1-7) 
o  T39 Anche gli schiavi sono uomini 
o Tacito T85 Il proemio dell’Agricola 
o  T86 L’anti-eroismo esemplare di Agricola 
o  T 99 Il degrado morale del popolo romano 
o  T 101 …servilismo dei senatori (Annales, 1, 7-12) 
o  T 102 Infelicità dello storico moderno 
o Giovenale T75: facit indignatio versum (Saturae I, 1-87; 147-171) 

 
SCANSIONE 

Per quanto concerne la scansione si è ritenuto opportuno sviluppare in parallelo 
analisi letteraria, esercizio di traduzione e analisi di testi lungo tutto l'anno 
scolastico, trovando momenti significativi per l'approfondimento e per lo sviluppo 
di percorsi culturali specifici.  
 

METODO 
L'approfondimento linguistico ha trovato spunto e si è sviluppato attraverso la 
traduzione di passi d'autore, esercizi su alcune strutture sintattiche, ricerche sul 
lessico. 
Per la letteratura si è proceduto ad un inquadramento preliminare da parte del 
docente. Lo studio degli autori è stato sempre corredato da adeguate letture 
antologiche alle quali il docente ha avuto cura di far riferimento via via.  
Per i passi scelti si è proceduto con un lavoro di traduzione e commento a scuola 
e a casa e tramite l'assegnazione di approfondimenti specifici. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Per la parte linguistica sono state effettuate 3 verifiche scritte nel primo 
quadrimestre, consistenti in versione dal latino di passi d'autore. Si sono effettuate 
anche diverse verifiche orali di letteratura e autori per ciascun quadrimestre. Sono 
stati inoltre effettuati alcuni test scritti come preparazione all'Esame di stato 
(simulazioni di II prova secondo le nuove modalità). Si è tenuto conto di 
approfondimenti personali, relazioni scritte ed orali e di quanto potesse risultare 
pertinente per la valutazione. 

 
ATTIVITÀ' DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Si rimanda a quanto esposto nel POF e nella premessa generale alla classe.  
 
Testi adottati:  Pontiggia Grandi, Biblioteca latina, II-III, Principato 
 Degli Innocenti, In pratica e in teoria, Paravia 

 
Pordenone, l³ 20 maggio 2020                                      Il docente  
                                                                                Prof. Paolo Venti  
 
 

 



PROGRAMMA INDIVIDUALE DI GRECO 
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Ciò che segue è l'applicazione nel contesto della classe 5 DC di quanto previsto 
nel POF, di cui si condividono finalità obiettivi e modalità e al quale si rimanda. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
Nel corso dell'anno scolastico si sono conseguite le seguenti competenze lingui-
stiche e letterarie, fatte salve le evidenti e prevedibili differenze individuali 
1. individuare e trattare i principali fenomeni morfologici e sintattici del greco fino 

al raggiungimento di una buona padronanza; 
2. possedere adeguate tecniche di traduzione ai fini di una trasposizione corretta 

ed adeguata delle strutture della lingua greca in italiano per testi anche piutto-
sto complessi 

3. utilizzare adeguate capacità logiche, di analisi, di sintesi e adeguata proprietà 
espositiva. 

4. leggere correttamente un testo greco orientandosi con relativa facilità e velocità 
nell'ambito morfologico e sintattico; 

5. padroneggiare con sicurezza gli elementi lessicali, almeno quelli più comuni: 
6. riprodurre il testo in una forma italiana scorrevole e stilisticamente adeguata, 

tenendo in considerazione le caratteristiche del testo di partenza; 
7. possedere una dimensione diacronica della lingua  
8. riconoscere i caratteri stilistici più generali sia della lingua poetica che dei testi 

in prosa, identificare parole-chiave;  
9. stabilire confronti con testi dello stesso autore o di altri; 
10. comprendere il contenuto nei suoi risvolti culturali, filosofici, storici, ecc. 
11. connettere il suo autore al periodo storico e al periodo culturale in cui è inse-

rito. 
12. elaborare commenti testuali evidenziando i principali nuclei tematici, l'inqua-

dramento storico letterario, i riferimenti culturali e antropologici necessari; 
13. inquadrare in modo corretto le fasi della cultura greca prese in esame; 
14. esporre fatti linguistici e letterari utilizzando un lessico adeguato e specifico. 
15. leggere e comprendere le linee essenziali e le tesi di fondo di articoli e testi 

critici relativi agli argomenti affrontati 
16. utilizzare adeguate capacità logiche, di analisi, di sintesi e adeguata proprie-

tà espositiva. 
 

CONTENUTI (e scansione) 
Per quanto concerne l'aspetto linguistico si è proceduto a continui esercizi per 
mantenere viva la padronanza di strutture morfosintattiche e tecniche di traduzio-
ne (curando la graduale crescita della difficoltà dei testi proposti e la loro coerenza 
con il programma di letteratura). 
 
Per quanto concerne lo studio della letteratura si sono sviluppati i seguenti ar-
gomenti: 
 



La sofistica: aspetti generali e influenza sulla cultura del V secolo  
 
Euripide Evoluzione del teatro di E., rapporti con la sofistica, tema della tyche, 
tragedie dell’intreccio, innovazioni teatrali, dissoluzione del personaggio… 
 

• T1( La morte di Alcesti ) 

• T3 Medea e Giasone 

• il T5 (il prologo divino) 

• T9 L’agone fra Elena ed Ecuba 

• T12 La follia di Eracle 

• T14 (Dionisio è un dio?),  

• T15 (Parodo) 

• T17 (La follia di Penteo),  

• T18 (la Baccanti fanno a pezzi Penteo) 

• T15 Le Baccanti sui monti 
 
La commedia arcaica ed Aristofane (Acarnesi, Cavalieri, Nuvole, Vespe, Pace, 
Uccelli, Lisistrata, Rane), drammaturgia (intreccio, scenografia, linguaggio), temi 
(questioni socio-politiche, critica letteraria) 
 

• T5 Strepsiade entra nel pensatorio (133-262) 

• T6 I due Discorsi (Nuvole, 889-1104) 

• T12 Scene di seduzione (Lisistrata 845-953) 

• T15 La contesa tra Eschilo e Euripide (Rane 830-870, 1197-1247) 
 
  
La storiografia: Erodoto. cenni biografici, Storie (contenuto), questione erodote-
a, il metodo storiografico, rapporti con epos, lirica, tragedia, relativismo culturale, 
visione della storia, l'uomo e la divinità, stile 
 

• T2 Gige e Candaule (Storie I 8-12) 

• T3 Creso e Solone (Storie I 30-33 e 46-48 

• T4 L'anello di Policrate (Storie III 39-43) 

• Scheda questione erodotea pag. 513-4 

• T9 i funerali degli Sciti 

• T10 Il dibattito sulle costituzioni (Storie III 80-84) 

• T13 Maratona 
 
Tucidide: cenni biografici, questione tucididea (contenuto e struttura delle Storie), 
metodo storiografico (utilizzo delle fonti, ricerca delle cause, esposizione, logoi e 
erga), pensiero (concezione dell'esistenza umana, della divinità, della storia; con-
cezione politica), stile 
 

• 1 Archeologia (Guerra del Peloponneso  I, 17 e 20-23) 

• 2 Il metodo dello storico La storia, possesso perenne (I,1,21-22) 



• 3 Il discorso di Pericle (II, 34-46) 

• 4 La peste di Atene (II, 47, 54) 

• 5 Il dialogo dei Meli (V, 84-114; 116) 
 
- Senofonte: cenni biografici, opere (storiche; socratiche, Memorabilia; pedagogi-
co-politiche, Ciropedia; tecniche, Entrate), l'uomo e lo scrittore 
 

• T3 Marcia attraverso la neve (Anabasi, IV, 5-6) 

• T4 I Greci giungono in vista del mare (IV, 7) 

• T7 La storia di Pantea 
 
- Oratoria: il genere (origine, tipi, fasi del discorso, parti dell'oratoria, retorica 
e politica) 
 
- Lisia: cenni biografici, Orazioni (contenuto di Contro Eratostene, Per l'uccisione 
di Eratostene, Contro Simone, Per l’invalido), etopea e sapheneia 
 
- Isocrate: cenni biografici, orazioni (contenuto di Contro i Sofisti, Filippo, Panate-
naico, Panegirico, Antidosis), pensiero (scuola e paideia, relazioni con la sofistica 
e con il platonismo, concezione politica, strateia e omonoia) stile 
 

• T1 L'esordio del Panegirico I-14 

• T2 I barbari rispetto ai Greci (Panegirico 150-152,154-160) 
• T3 I principi della scuola isocratea (Antidosis 180-192) 

 
- Demostene: cenni biografici, orazioni (in particolare Filippiche, Olintiche, Sulla 
corona), pensiero (concezione politica), tecnica oratoria 
 

• T2 Accusa alla politica di Filippo (Filippica III, 21-31) 

• T2 (Ateniesi, ve l’avevo detto1 – Sulla Pace); 

• T3 L’apologia di Demostene (Sulla corona 169-180, 252-254, 263-266) 
 
L’età ellenistica ( 
Caratteri particolari, cambiamenti socio politici, aspetti di storia dell’arte, cosmopo-
litismo, sincretismo religioso, ecc. 
 
Menandro cenni biografici, (trama del Dyskolos), innovazioni strutturali, linguag-
gio comico, personaggi, temi (cosmopolitismo e individualismo, philanthropia, 
tyche) 
 

• T2 Il monologo di Cnemone (Dyskolos 711-747) 

• T6 La scena dell’arbitrato  
 
- Poesia ellenistica: generi e poetica 
 
- Callimaco: cenni biografici, Aitia (Elegia contro i Telchini, Acontio e 



Cidippe), Giambi (IV), Ecale, Inni (Inno a Demetra), Epigrammi, poetica, destina-
tari e temi 
 

• T1 Prologo contro i Telchini (1-38) 

• T2 Acontio e Cidippe 

• T3 Chioma di Berenice 

• T4 ammonimenti di ipponatte 

• T6 Inno a Artemide (passim) 

• T8 Ecale (frammenti) 

• T11 la bella crudele 

• T13 Epigrammi  
•  

- Teocrito: cenni biografici, Idilli (Tirsi, Il Ciclope, Le Talisie, L'incantatrice, Le 
Siracusane), epilli (Ila), poetica (realismo, polieidia), temi 
 

• T2 Le Talisie (1-51, 128-fine) 

• T5 Le Siracusane (1-95) 

• T4 L’incantatrice (II, 1-63) 
 
- Apollonio Rodio: cenni biografici, Argonautiche (contenuto e struttura), 
tecniche narrative, personaggi, rapporti con il genere epico, temi 

• T2 Ila rapito dalle ninfe (I, 1207-1272) 

• T5 L'angoscia di Medea innamorata (III 744-824) 
• T7 L'uccisione di Apsirto (IV 445-491) 

  
La parte finale del programma previsto, ovvero Polibio, Plutarco e Luciano che 
tradizionalmente vengono trattati seppure in modo rapido è stata di necessità eli-
minata per le condizioni legate alla pandemia che di fatto, nonostante la DaD, 
hanno comportato un rallentamento dell’attività didattica. Anche Apollonio Rodio, 
trattato per scrupolo di completezza dopo il termine naturale delle lezioni (15 
maggio), non sarà oggetto di verifica all’esame. 
 
  

Autori 
 
1. Euripide: Baccanti, 

• La follia di Penteo, T17 pag. 314, volume 2; 

• Lo ‘sparagmos’, scheda; 
2. Tucidide, La Guerra del Peloponneso, La Guerra civile di Corcira, Libro III, 
scheda, (71,1 – 71,2 – 72,1 – 72,2 – 72,3 – 73 – 74 – 74,2 – 74,3 – 81,1 – 81,2); 
 
SIMULAZIONI SECONDA PROVA: 
1. Cesare (De bello gallico, Libro IV, 14-15) e Plutarco (Vita di Catone, 53,1); 
2. Tito Livio (Ab urbe condita, I, Proemio) e Polibio (Storie, Libro VI); 
3. Tacito (Annales, Teutoburgo) e Cassio Dione (Storia romana, LVI, 20); 
 



NUCLEI E PERCORSI DI CITTADINANZA 
Come chiarito in premessa l’interruzione dell’attività in presenza ha reso difficile 
tirare le fila dei nuclei che si erano immaginati a inizio anno. Qui elenco i testi si-
gnificativi per il percorso di cittadinanza. 
 

• cittadinanza e costituzione 
o Aristofane T6 I due Discorsi (Nuvole, 889-1104) 
o Erodoto, T10 Il dibattito sulle costituzioni (Storie III 80-84) 
o Tucidide 2 Il metodo dello storico La storia, possesso perenne (I,1,21-

22) 
o   3 Il discorso di Pericle (II, 34-46) 
o   4 La peste di Atene (II, 47, 54) 
o   5 Il dialogo dei Meli (V, 84-114; 116) 
o  2., La Guerra del Peloponneso, La Guerra civile di Corcira, Li-

bro III, scheda, (71,1 – 71,2 – 72,1 – 72,2 – 72,3 – 73 – 74 – 74,2 – 
74,3 – 81,1 – 81,2); 

o Isocrate T1 L'esordio del Panegirico I-14 
o  T2 I barbari rispetto ai Greci (Panegirico 150-152,154-160) 

• la figura del cittadino cosmopolita in età ellenistica 
 

SCANSIONE 
Si è ritenuto opportuno sviluppare in parallelo analisi letteraria, esercizio di tradu-
zione e analisi di testi lungo tutto l'anno scolastico, cercando momenti significativi 
per l'approfondimento e per lo sviluppo di percorsi culturali specifici.  
 

METODO 
L'approfondimento linguistico ha tratto spunto e si è sviluppato attraverso la tradu-
zione di passi d'autore, esercizi su alcune strutture sintattiche, ricerche sul lessico. 
Per la letteratura si è proceduto ad un inquadramento preliminare da parte del do-
cente. Lo studio degli autori è stato sempre corredato da adeguate letture antolo-
giche alle quali il docente ha fatto riferimento via via.  
Per i passi scelti in ambito di approccio in lingua si è proceduto con un lavoro di 
traduzione e commento a scuola e a casa e tramite l'assegnazione di approfondi-
menti specifici. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Per la parte linguistica sono state effettuate 3 verifiche scritte nel primo quadrime-
stre, consistenti in versione dal greco di passi d'autore. Si sono effettuate anche 
diverse verifiche orali di letteratura e autori per ciascun quadrimestre. Sono stati 
inoltre effettuati alcuni test scritti come preparazione all'Esame di stato (simula-
zioni di II prova secondo le nuove modalità). Si è tenuto conto di approfondimenti 
personali, relazioni scritte ed orali e di quanto potesse risultare pertinente per la 
valutazione. 

 
ATTIVITÀ' DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Si rimanda a quanto esposto nel POF e nella premessa generale alla classe.  



Si veda quanto indicato per il latino. 
 

Testi adottati:  
• Giulio Guidorizzi, Il mondo letterario greco, Einaudi 

• testi di autori in fotocopia 

• Floridi, Praktéon, D’Anna 
 
 Pordenone, 15 maggio 2020 

IL DOCENTE 
Prof. Paolo Venti 



DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
 

Docente: Mauro Fracas 
Disciplina: Filosofia 

Anno scolastico: 2019 – 2020 
 

INTRODUZIONE 
Nel corso di quest’anno mi sono proposto di continuare, sia in Storia che in 
Filosofia quel curriculm verticale delle competenze iniziato in terza. Infatti, oltre 
a puntare alla realizzazione di un testo, orale o scritto pertinente, coeso, alle 
richieste relative alla costruzione di un testo pertinente, coeso, il più possibile 
approfondito e scritto con un linguaggio appropriato, compatibili con un sapere 
di tipo riproduttivo, è stato incoraggiato e sostenuto lo sviluppo di competenze 
relative alla acquisizione ed alla comunicazione di un personale percorso di 
conoscenza. 
A tal fine, è stato proposta la possibilità di riformulare percorsi già tracciati dal 
docente nell’ottica di un approccio multiprospettico al sapere storico e 
filosofico. 
E’ stato inoltre incoraggiato un uso in chiave ermeneutica delle conoscenze 
acquisite, vale a dire sono state vite come occasioni per interpretare la realtà 
attuale, identificando parallelismi e discontinuità tra l’oggi e l’epoca trascorsa. 
Sono stati inoltre incoraggiati percorsi di approfondimento sulla base di 
interessi personali, che sono stati messi a disposizione dei compagni sotto 
forma di percorsi Power Point. 
Una sempre maggiore attenzione è stata inoltre posta sugli aspetti formali, 
ossia la capacità di costruire testi sulla base di procedure e finalità stabilite da 
un certo autore, ad esempio la dialettica per quanto riguarda Hegel, cercando 
di applicarla in altri contesti. 
Inoltre, coerentemente con le premesse del piano di lavoro, gli alunni sono stati 
educati a considerare un evento all’intero di un intero significativo, all’interno 
del quale acquistano un loro senso. Questo vale anche per Storia, di cui si è 
cercato di mostrare la razionalità, cercando, nel limite del possibile, di 
emancipare gli accadimenti storici dalla evemenzialità di cui sono di solito 
rivestiti. 
Gli alunni hanno risposto a queste proposte sulla base dei loro interessi e 
delle loro attitudini personali.  

 
1. FRIEDRICH HEGEL  

 1.1 I capisaldi della filosofia hegeliana 
 1.2 La Fenomenologia dello Spirito 
  1.2.1 La Coscienza 
  1.2.2 L’autocoscienza 



   1.2.2.1 La figura del Servo-padrone 
 1.3 La dialettica hegeliana e le sue figure 
 1.4 Il sistema di Hegel 
  1.4.1 L’idea 
  1.4.2 La natura 
  1.4.3 Lo spirito 
   1.4.3.1 Spirito soggettivo 
   1.4.3.2 Spirito oggettivo 
   1.4.3.3 Spirito assoluto 
 Testo T1 pag. 865 

 
2. KARL MARX 

 2.1 Marx e Feuerbach 
 2.2 Marx ed Hegel 
  2.2.1 La critica alla dialettica hegeliana 
  2.2.2 La critica al “misticismo logico” hegeliano 
 2.3 Il materialismo di Marx 
  2.3.1 Il materialismo storico 
  2.3.2 Il materialismo dialettico 
 2.4 L’alienazione per Marx 
  2.4.1  Rispetto al prodotto 
  2.4.2 Rispetto alla attività 
  2.4.3 Rispetto alla essenza 
  2.4.4 Rispetto al prossimo 
 2.5 La critica alla concezione capitalista 
  2.5.1 La merce 
  2.5.2 L’accumulazione del capitale 
     

3. IL POSITIVISMO E COMTE 
 3.1 Caratteristiche del Positivismo 
 3.2 Comte 



  3.2.1 La Legge dei tre stadi 
  3.2.2 La sociologia 
     
4. FRIEDRICH NIETZSCHE 

 4.1 La crisi delle certezze 
 4.2 Il Problema del nichilismo 
 4.3 Il dionisiaco, l’apollineo e la nascita della tragedia 
 4.4. Così parlò Zarathustra ed il problema dell’”oltreuomo” 
 Testo: il folle uomo,  

I seguenti argomenti sono stati trattati dopo l’emergenza virus 
 

5. SOREN KIERKEGAARD 
 5.1 Kierkegaard ed Hegel 
 5.2 Gli stadi dell’esistenza 
  5.2.1 Lo stadio estetico 
  5.2.2 Lo stadio etico 
  5.2.3 Lo stadio religioso 
     
6. ARTHUR SCHOPENHAUER 

 6.1 Le radici culturali 
 6.2 Schopenhauer e Kant: il fenomeno ed il noumeno 
 6.3 Il mondo come rappresentazione 
 6.4 Il problema della volontà di vivere 
 6.5 Il pessimismo e la critica all’ottimismo 
 6.6 Le vie di liberazione dal dolore 
  6.6.1 L’arte 
  6.6.2 La compassione 
  6.6.3 L’ascesi 
     
7. SIGMUND FREUD 

 7.1 Freud ed il Positivismo 



 7.2 La concezione di psiche di Freud 
 7.3 Le topiche della psiche 
 7.4 Il funzionamento normale della psiche e il sogno 
 7.5 Il funzionamento patologico della psiche e la nevrosi 
     
8. HANS JONAS 

 8.1 Il contesto attuale 
 8.2 Una crisi della democrazia? 
 8.3 L’etica della responsabilità 
  8.3.1 Critica alla morale tradizionale 
  8.3.2 I capisaldi della nuova morale 
 Testo: il nuovo imperativo morale, da Il principio responsabilità 
     
9. MARTIN HEIDEGGER 

 9.1 Il problema dell’essere 
 9.2 L’”esserci” 
 9.3 Le caratteristiche dell’esistenza umana 
 9.4 La vita inautentica  
 9.5  Heidegger e l’esistenzialismo 
 Testo: la temporalità come dimensione dell’esserci, da Essere e 

tempo 
 

OBIETTIVI GENERALI PER COMPETENZE 
L’attività didattica ha avuto come principale obiettivo lo sviluppo delle competenze 
“chiave di cittadinanza” che si intende sviluppare 
Prioritario nell'azione didattica è stato anche il riferimento alle “competenze 
chiave”, per come sono state stabilite dal Trattato di Lisbona. 
Per quanto riguarda la prima delle competenze chiave, ossia la comunicazione in 
madrelingua, questa è stata potenziata attraverso momenti di verifica scritte ed 
orali, in cui sono stati posti i criteri di una appropriata redazione di testi sia di natura 
storica che filosofica, con particolare attenzione al testo argomentativo.  
Per quel che riguarda la terza competenza, vale a dire quella di carattere 
matematico, riconducibile a questa è l'attenzione alle figure logiche (ad esempio il 
paradosso o il ragionamento per assurdo), che costituiscono una forma di trait 
d'union tra pensiero filosofico e quello matematico. Inoltre, attraverso la trattazione 



di argomenti quali il Positivismo e Freud, di approfondisce ulteriormente il metodo 
scientifico, sia nella sua formulazione teorica che nelle sue realizzazioni di carattere 
storico.  
Per sviluppare la competenza “imparare ad imparare” è proposto agli alunni di 
trasformare i contenuti in metodi, mostrando come alla sia la Storia che la Filosofia 
possano essere interpretati sulla base di un comun denominatore, ossia il farsi 
carico delle contraddizioni non risolte dal periodo precedente per cercare di 
ripristinare una situazione di ordine ed equilibrio, fino a palesare loro stesse delle 
aporie interne, che ne decreteranno il declino a favore dell’epoca od autore 
successivo. 
risolvere in periodo precedente, cercano un nuovo equilibrio costituendosi come 
sistema, e, nella fase della loro piena maturazione, manifestano delle aporie o dei 
problemi non risolti di cui si farà carico la fase successiva. 
 
COMPETENZE SPECIFICHE: 
nel corso dell’insegnamento della filosofia è stata promosso lo sviluppo delle 
seguenti competenze: 

1. Comprendere e concettualizzare,  
che si declina nelle seguenti abilità: 
• Saper ricostruire in forma orale e/o scritta le dottrine de/dei filosofo/i utilizzando 
il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 
• Collocare i sistemi filosofici all'interno del contesto storico-filosofico che li ha 
prodotti, vedendoli in modo dinamico come il farsi carico delle aporie del pensiero 
precedente e anticipazione della riflessione successiva. 
• Saper ricondurre un sistema di pensiero ai suoi principi. 
• Saper distinguere le dimensioni della realtà (concreta – astratta, immanente – 
trascendente etc.). 
• Saper distinguere le dimensioni della riflessione filosofica (ontologica – 
gnoseologica – linguistica). 
• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 
contemporanea e la filosofia stessa come protagonista delle principali conquiste 
culturali della civiltà occidentale. 
• Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità 
specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse 
tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza dei 
significati e sulle cause ultimi dell’esistenza. 

2. Argomentare e comparare, 
che si declina nelle seguenti abilità: 
• Saper confrontare le tesi dei filosofi individuando analogie e differenze. 
• Saper affrontare un argomento in un’ottica multiprospettica ed interdiscipli-nare.  
• Saper elaborare una tabella di comparazione. 



• Saper collegare i concetti necessari per sviluppare un’inferenza secondo le varie 
figure di ragionamento. 
• Saper costruire una mappa concettuale. 

3. Problematizzare e valutare, 
che si declina nelle seguenti abilità: 
• Saper cogliere la differenza tra sapere comune e il modo dei filosofi di interrogare 
e spiegare la realtà. 
• Saper cogliere la specificità ed al contempo il contributo del sapere filosofico in 
relazione ad altri approcci conoscitivi. 
• Saper individuare l’origine dei problemi e delle domande da cui scaturisce la 
riflessione filosofica. 
• Saper valutare criticamente le soluzioni proposte del/i filosofo/i. 
• Saper attualizzare i temi dominanti della riflessione filosofica. 
• Apprezzare i contributi che la filosofia può dare in quanto crocevia dei saperi. 
• Saper produrre risposte coerenti e argomentate sia in forma scritta che orale. 
• Saper dar ragione delle complessità degli argomenti presi in considerazione dal 
punto di vista contenutistico, formale e linguistico. 

METODOLOGIA ADOTTATA: 
Le modalità di esposizione delle varie discipline hanno fatto ricorso ad ampie 
schematizzazioni scritte alla lavagna quando la didattica era in presenza e attraverso 
Power Point o mappe concettuali quando si è adottata la didattica a distanza, in modo 
da favorire non solo l’assimilazione dei contenuti disciplinari ma anche lo sviluppo di 
un metodo di studio inteso come capacità di strutturazione di un determinato 
argomento. 
In questo modo, si è hanno potuto essere oggetto di attenzione specifica non solo gli 
aspetti contenutistici, ma anche quelli relazionali e linguistici, in un’ottica che si è 
proposta di sviluppare non solo e non tanto i saperi contenutistici, ma anche quelli 
relazionali.  
La didattica ha avuto da principio un’apertura interdisciplinare, evidenziando i punti 
in cui potevano inserite considerazioni di pertinenza di altri ambiti disciplinari.   
Grande importanza è stata data alla valorizzazione dei saperi pregressi, in modo da 
consentire agli alunni di avere il più possibile parte attiva nella didattica. 
Come accennato nell’introduzione, è stata cura dell’insegnante proporre spazi di 
didattica attiva, nella misura in cui vi è un’accoglienza positiva da parte della classe in 
termini di impegno e partecipazione. 
E’ stata anche proposta una introduzione alla Teoria della catastrofi, in relazione alla 
tematica trasversale scelta a livello di Consiglio di Classe, ma l’emergenza Covid ha 
posto fine a questa iniziativa.  
 
 



STRUMENTI DIDATTICI: 
Tra gli strumenti didattici sono contemplati il testo di riferimento (Fabio Cioffi, 
Giorgio Luppi, Discorso filosofico: l’età contemporanea, Pearson), dispense 
messe a disposizione dal docente (anche con il contributo degli alunni), 
appunti, fotocopie integrative; si ricorrerà ad audiovisivi e a documentazione 
basata su riviste in relazione agli argomenti e in base al tempo a disposizione. 

STRUMENTI DI VERIFICA: 
La valutazione quadrimestrale è stata basata su verifiche orali e scritte e sui 
prodotti dei lavori individuali e/o di gruppo. Ogni elemento osservabile, oltre ai 
voti delle prove, concorrerà alla definizione della proposta di voto. 
Le prove scritte sono consistite in prove orali e scritte, costituite da domande 
parte di concernenti la parti svolte del programma con eventuali domande 
facoltative volte a verificare la capacità degli alunni di attualizzare e costruire 
collegamenti. Dopo l’emergenza virus, sono state proposte modalità di verifica 
volte a valorizzare più l’attitudine alla ricerca che un sapere riproduttivo, con 
tracce di Storia e Filosofia, date con congruo anticipo, che sollecitassero 
percorsi di approfondimento personali. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, come da indicazioni scolastiche, sono 
stati considerati, insieme ai criteri proposti nel PTOF, anche altri criteri, 
inconsiderazione delle modalità a distanza in cui si è svolta l’attività didattica da 
febbraio fino alla fine dell’attività scolastica.  
Questi ulteriori criteri comprendono: 

• il progresso personale nel percorso di apprendimento,  
• ka qualità del compito prodotto,  
• l’autonomia nella conduzione del lavoro, 
• il rispetto dei tempi di consegna, 
• la capacità di problem posing, 
• la capacità di problem solving. 
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Per quanto riguarda gli aspetti introduttivi, didattici e di valutazione, vedi la 
relazione di Filosofia 

 

1) LA POLITICA DI BISMARCK 
 1.1 Bismarck e l’unificazione tedesca 
 

1.2 La struttura costituzionale dell’impero tedesco. Analogie e 
differenze con la costituzione italiana 

 1.3 Politica interna 
  1.3.1 La Kulturkampf contro i cattolici 
  1.3.1 Bismarck ed i socialisti 
 1.4 Politica estera 
  1.4.1 La Conferenza di Berlino (1878) 
  1.4.2 Il Congresso di Berlino (Kongokonferenz) (1884) 
  1.4.3 L’imperatore Guglielmo II e la fine della politica 

dell’equilibrio di Bismarck 
 

2) L’ITALIA DI CRISPI 
 2.1 Politica interna 
  2.1.1 La Rivolta dei Fasci 
  2.1.2 Il codice Zanardelli 
  2.1.3 Le riforme degli organi periferici (sindaco e prefetto) 
 2.2 Politica estera 
  2.2.1 L’Adesione dell’Italia alla Triplice alleanza 
  2.2.2 La politica coloniale italiana e la sconfitta di Adua 
  2.2.3 La crisi di fine secolo e la tentazione di “ritornare allo 

statuto” 
 
3) L’IMPERIALISMO 

 3.1 L’imperialismo come fase suprema del capitalismo di Lenin 



 3.2 Il “nuovo corso” della politica di Guglielmo II 
  3.2.1 Le crisi marocchine 

 
4) L’EPOCA GIOLITTIANA 

 4.1 La crisi economica  
 4.2 Situazione politica interna 
  4.2.1 Il panorama politico sociale e le formazioni politiche 
  4.2.2 I problemi economici 
 4.3 Situazione politica estera 
  4.3.1 L’espansionismo francese e le mire italiane in Libia  
 4.4 Le iniziative economiche e la politica dei dazi 
  4.4.1 La politica dei dazi 
  4.4.2 Lo sviluppo del mercato interno 
 4.5 La politica sociale di Giolitti 
  4.5.1 Giolitti e le lotte dei lavoratori 
  4.5.2 Le riforme sociali di Giolitti 
  4.5.3 Giolitti ed i socialisti 
  4.5.4 Giolitti ed i nazionalisti: la Guerra di Libia 
  4.5.5 Giolitti ed i cattolici: il Patto Gentiloni 
 4.6 Le elezioni del 1913 e la crisi della politica Giolittiana 
 4.7 Il ministero Salandra e l’entrata in guerra dell’Italia 

 
5) IL PRIMO CONFLITTO MONDIALE 

 5.1 Le date ed i protagonisti 
 5.2 Le cause politiche  
  5.2.1 l’imperialismo tedesco 
  5.2.2 Il conflitto tra l’espansionismo serbo e quello austriaco  
 5.3 Le caratteristiche tecniche del conflitto 
  5.3.1 La guerra di logoramento: nuove tattiche per nuove armi 
 

 5.3.2 Il progresso della tecnologia bellica e la crisi degli ideali 
positivistici del progresso 



 5.4 La causa scatenante: l’assassinio di Sarajevo 
 

 5.4.1 L’attacco austriaco alla Serbia e l’intervento delle 
potenze europee 

 5.5 Eventi bellici fondamentali in Italia 
  5.5.1 L’entrata in guerra dell’Italia 
  5.5.2 Il fronte interventista e neutralista 
  5.5.3 Le offensive sull’Isonzo 
  5.5.4 La Strafexpedition austriaca 
 5.6 Eventi bellici fondamentali sul fronte occidentale 
  5.6.1. La battaglia di Ypres e l’uso del gas 
  5.6.2 La battaglia i Verdun per dissanguare l’esercito francese 
 

 5.6.3 La battaglia della Somme ed il ripensamento delle 
tattiche e dei mezzi di guerra 

 5.7 Il 1917: l’anno della svolta 
 

 5.7.1 L’uscita della Russia dalla guerra e lo spostamento delle 
truppe tedesche sul fronte italiano 

  5.7.2 Lo sfondamento a Caporetto 
 

  5.7.2.1 La guerra specchio della società: l’Esercito 
italiano e tedesco a confronto 

   5.7.2.2 Le cause della sconfitta italiana a Caporetto 
 

 5.7.3 Il riposizionamento del fronte italiano a Caporetto e un 
nuovo spirito di unità nazionale 

  5.7.4 L’intervento USA 
   5.7.4.1 Cause predisponenti 
   5.7.4.2 Causa scatenante 
   5.7.4.3 Conseguenze per gli imperi centrali 
 5.8 L’anno finale: 1918 
 

 5.8.1 Le offensive austro-tedesche sul Piave e sul fronte 
occidentale 

 
 5.8.2 La controffensiva alleata sul fronte italiano e francese e 

la definitiva sconfitta degli Imperi centrali 
 5.9 Il Trattato di Versailles 
  5.9.1 Finalità di Francia, G.B. ed U.S.A. 



  5.9.2 Clausole e risposta tedesca 
 

  5.9.2.1 Militari: la riduzione dell’esercito e 
smilitarizzazione Renania 

   5.9.2.2 Economiche: le riparazioni di guerra 
   5.9.2.3 Territoriali: il corridoio di Danzica 
 

 5.9.3 La “vittoria mutilata” per l’Italia e cenni sull’impresa di 
Fiume 

 
6) LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA 

 6.1 Il contesto  
 

 6.1.1 Aspetti istituzionali: il conflitto tra un potere autocratico 
dello zar le spinte centrifughe 

 
 6.1.2 Aspetti politici: le classi sociali e le loro espressioni 

partitiche 
   6.1.2.1 I costituzional-democratici 
   6.1.2.2 I social-democratici 
   6.1.2.3 I social - rivoluzionari 
 6.2 La Rivoluzione del 1905 
  6.2.1 Il contesto (difficoltà nel conflitto col Giappone) 
  6.2.2 La “Domenica di sangue” 
  6.2.3 Le riforme dello zar (l’istituzione della Duma) 
  6.2.4 Le riforme di Stolypin 
 6.3 La Rivoluzione del febbraio 1917 
  6.3.1 Il contesto: la difficile situazione militare 
  6.3.2 Aspetti istituzionali: la caduta dello zarismo 
 

 6.3.3 Aspetti politici: la difficile coesistenza tra il governo L’vov 
ed i soviet 

  6.3.4 Aspetti dottrinari: Lenin e le Tesi di aprile 
 

 6.3.5 Il governo Kerenskji ed il deterioramento della 
situazione sociale 

 6.4 La Rivoluzione di ottobre 
  6.4.1 L’assalto al palazzo di inverno 
  6.4.2 Il nuovo governo ed il suo programma 



  6.4.3 Il «comunismo di guerra» 
  6.4.4 La Nuova Politica Economica   
  6,4.5 L’ascesa al potere di Stalin e i Piani quinquennali 

 
7) L’AVVENTO DEL FASCISMO 

 7.1 Il dopoguerra: situazione economica, produttiva e sociale 
 7.2 La fondazione del Fascismo ed il Programma San Sepolcro 
 7.3 Il fascismo in doppiopetto 
 7.4 Il Biennio Rosso 
  7.4.1 Cause e finalità 
  7.4.2 La reazione di governo 
  7.4.3 Conseguenze per il governo e delle parti sociali  
 

7.5 La Marcia su Roma e l’incarico a Mussolini di formare un nuovo 
governo 

 7.6 Il Fascismo al potere: fase normalizzatrice 
  7.6.1 Istituzionalizzazione della MVSN 
  7.6.2 Istituzionalizzazione del Gran Consiglio del Fascismo 
 

 7.6.3 La rottura con il Partito Popolare e l’estromissione di 
Sturzo 

  7.6.4 La Legge Acerbo 
  7.6.5  Le elezioni del ‘24 
 7.7 Il delitto Matteotti 
  7.7.1 Cause: la denuncia di Matteotti 
  7.7.2 Modalità 
  7.7.3 Conseguenze 
   7.7.3.1 Crisi del partito fascista 
   7.7.3.2 Secessione dell’Aventino 
  7.7.4 Conclusioni 
   7.7.4.1 L’inazione del re 
   7.7.4.2 Il discorso del 3 gennaio di Mussolini 
 7.8 Le “Leggi fascistissime” e la costituzione dello stato totalitario 
  7.8.1 finalità 



  7.8.2 Ambiti di attuazione 
   7.8.2.1 Associativo: l’associazione Balilla 
   7.8.2.2 Diritti civili: limitazione della libertà di stampa 
   7.8.2.3 Amministrazioni locali: il podestà ed il prefetto 
   7.8.2.4 Governo centrale: rafforzamento esecutivo 
 

  7.8.2.5 Sistema giudiziario: Istituzione Tribunale 
speciale e OVRA 

 
  7.8.2.6 Sindacale: patto Palazzo Vidoni e l’istituzione 

delle corporazioni 
 
La seguente parte del programma è stato attuato dopo l’emergenza virus 

 7.9 La Guerra d’Etiopia 
  7.9.1 Cause economiche, politiche e sociali 
  7.9.2 Eventi essenziali: crimini di guerra 
  7.9.3 Conseguenze 
 

  7.9.3.1 Economiche: le sanzioni della SdN e la 
politica autarchica 

 
  7.9.3.2 Politiche: avvicinamento a Germania ed 

aumento del consenso al Fascismo 
   7.9.3.3 Militari: consumo di risorse 
 7.10 L’avvicinamento alla Germania 
  7.10.1 Ripercussioni sulla politica internazionale 
   7.10.1.1 Formazione Asse Roma-Berlino 
   7.10.1.2 Stipula Patto d’Acciaio 
  7.10.2 Ripercussioni sulla politica nazionale 
   7.10.2.1 Varo “Leggi per la Difesa della Razza” 
 7.11 La Conferenza di Monaco 
  7.11.1 finalità 
 

 7.11.2 L’atteggiamento della Germania ed il problema della 
Lebensraum 

  7.11.3 L’atteggiamento delle potenze vincitrici e l’appeasement 
  7.11.4 Conseguenze 



 
  7.11.4.1 aspetti politici per l’Italia, la Francia e la 

Germania 
 

  7.11.4.2 Aspetti storici: la Conferenza di Monaco nella 
memoria collettiva 

 
8) LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 8.1 Date, belligeranti, caratteristiche (il Blitzkrieg) 
 8.2 Cause economiche ed ideologiche 
 8.3 Fasi della guerra e principali battaglie 
 8.4 Attacco a Polonia: finalità, condizioni, esiti e conseguenze 
 

8.5 Attacco a Francia: finalità, modalità (Blitzkrieg) esiti e 
conseguenze 

 8.6 L’operazione Leone Marino: fini, modalità, esiti, conseguenze 
 8.7 L’intervento dell’Italia 
  8.7.1 La non belligeranza dell’Italia 
  8.7.2 modalità:  
   8.7.2.1 attacco alla Francia 
 

  8.7.2.2 La Guerra parallela: la campagna greca e 
africana 

 
8.8 L’intervento giapponese: fini, cause politiche e militari, 

conseguenze  
 8.9 La caduta del Fascismo 
  8.9.1 cause: l’operazione Husky 
  8.9.2 finalità: uscita da guerra 
  8.9.3 modalità: intervento del re 
  8.9.4 Esiti: armistizio, il Governo Badoglio, la fuga del re 
 8.10 La resistenza: cause, finalità, modalità 
  8.10.1 La svolta di Salerno 
 8.11 La fine della guerra 
 

  8.10.1.1 La Conferenza di Yalta e la resa della 
Germania 

   8.10.1.2 La bomba atomica e la resa del Giappone 
 8.12 Il processo di Norimberga e la riflessione di H. Arendt 



 
9) L’ITALIA DEL DOPOGUERRA 

 9.1 Il dilemma monarchia o repubblica 
  9.1.1 Motivi a favore e contro la monarchia 
  9.1.2 Motivi a favore e contro la repubblica 
 9.2 La Costituzione italiana 
  9.2.1 Definizione e finalità 
  9.2.2 Caratteristiche: è votata (e parallelismi) 
  9.2.3 Caratteristiche: compromissoria (e parallelismi) 
  9.2.4 Caratteristiche: rigida 
 

 9.2.5 Struttura istituzionale: centralità del parlamento e 
rapporti tra organi dello stato 

 

 9.2.6 
Lettura di selezione di articoli della Costituzione (Il 
parlamento, il presidente della repubblica ed il governo. 
L’interrogazione e l’interpellanza parlamentare) 

 9.3 Il governo di De Gasperi 
  9.3.1 I problemi territoriali (Aosta, Trieste) 
  9.3.2 I problemi economici (il dopoguerra e l’URSS) 
  9.3.3 La soluzione: l’intervento USA ed il Piano Marshall 

 
10) LA FONDAZIONE DELLE ISTITUZIONI EUROPEE 

 10.1 Aspetti storici 
  10.1.1 Mazzini e la Giovine Europa 
  10.1.2 Kalergi e il movimento pan-europeo 
  10.1.3 Spinelli e il Manifesto di Ventotene 
 10.2 La CECA ed il Trattato di Roma 
 10.3 La CEE ed il Trattato di Maastricht 
 

 
10.3.1 Il Consiglio europeo 
10.3.2 La Commissione europea 
10.3.3 Il Parlamento europeo 

 10.4 La UE ed il Trattato di Lisbona 
 
 



CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Per quanto riguarda gli aspetti relativi a Cittadinanza e Costituzione sono stati trattati 
una serie di argomenti come l’istituzione repubblicana in confronto con quella 
monarchica, i caratteri fondamentali della Costituzione italiana, le istituzioni 
repubblicane nel loro rapporto reciproco, accompagnati dalla trattazione di una serie 
di articoli, il rapporto tra le istituzioni, sul Parlamento, il Presidente della Repubblica 
ed il Governo. Questi temi sono stati integrati da una conferenza tenuta dal Prof. 
Girotti tenuta il 21 febbraio 2020. 
 
PERCORSI TRASVERSALI 
Come contributo ai percorsi trasversali, sono stati affrontati i temi  
del progresso nella filosofia di  
Hegel, che vede la Storia come processo che vede lo Spirito avvicinarsi sempre di più 
all’autoconsapevolezza; 
Comte, che considera la Scienza e nelle sue applicazioni tecnologiche miglior garanzia 
di un continuo progresso dell’umanità; 
Marx, che vede la Storia come teatro dello scontro tra oppressi ed oppressori fino alla 
inevitabile vittoria del proletariato sulla borghesia; 
Nietzsche, pone in dubbio il valore del progresso all’interno di una concezione della 
realtà in cui qualunque principio d’ordine ha lasciato posto al caos; 
Jonas, che mette radicalmente in dubbio la convinzione positivista che la scienza 
possa di per sé essere motivo di progresso.  
Il tema del progresso è stato toccato in Storia soprattutto nella Prima Guerra 
Mondiale, dove il progresso tecnico è stato messo al servizio dell’industria bellica, 
dando vita ad armi di distruzione di massa come il gas asfissiante. 
 
Il tema della catastrofe è stata affrontata:  
in Storia nella Prima Guerra Mondiale, evento che ha messo fine ad un’epoca, 
decretando la morte di quattro imperi; 
nella Rivoluzione Bolscevica, che ha comportato il collasso della borghesia in Russia, 
convincendo la borghesia europea che qualunque altra opzione politica fosse migliore 
del comunismo bolscevico; 
nella Seconda Guerra Mondiale nella catastrofe della coscienza umana quando si 
piega alla disumanità nazista, esemplificata dal caso A. Eichmann. 
In filosofia questa tematica è stata affrontata soprattutto: 
nel pensiero di Jonas, che prende in considerazione le possibili cause di una catastrofe 
derivanti dal progresso tecnico. 
  
  



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



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

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

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

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

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

Torture and Human Rights 
Privacy 

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

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

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



 
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 5Dc 

 
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 
e generalmente motivata allo studio, anche se solo un piccolo gruppo ha 
dimostrato reale interesse per i temi scientifici affrontati mantenendo viva e  
costruttiva l’interazione 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 
gruppo di studenti diligenti e/o interessati che è stato in grado padroneggiare 
quanto appreso e restituirlo con pertinenza lessicale e buone capacità di fare 
inferenze e un gruppo di studenti che non ha saputo entrare appieno nella 
complessità degli argomenti proposti e ha lavorato in modo piuttosto 
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 (25 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 riportano le tematiche interdisciplinari individuate dal consiglio di 
classe che hanno attinenza con le Scienze Naturali: 
 
 Catastrofi naturali ed antropiche 
 Gli intellettuali e l’ambiguità del progresso 

 
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^D   classico  

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

motivazione, con alcune punte di eccellenze e una flessione a fine anno. 

L’insegnante ha ritenuto di procedere svolgendo uno studio cronologico dei 

principali movimenti artistici dal 1700 ad oggi, approfondendo, in particolare, autori e 

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

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

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

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

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

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

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

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

sempre per tutti costante, ha richiesto per alcuni più tempo per difficoltà a 

comprendere il ruolo, più attivo e responsabile, richiesto ad ogni allievo nel suo 

apprendimento in questa nuova situazione, che con la DaD si fa ancora più 

importante (flipped classroom). Una attenzione speciale si è rivolta allo studio dei 

temi dell’arte contemporanea in relazione anche alla visita di settembre alla 

Biennale di arte di Venezia “May You Live In Interesting Times” (mai titolo fu più 

profetico!!!), in seguito alla quale si sono svolte attività di approfondimento e di 

sviluppo delle competenze di ricerca, espositive e argomentative con presentazione 

individuale di un autore della Biennale attraverso interventi rivolti ad altre classi 

dell’Istituto (attività di conferenza interclasse). La classe ha seguito le attività 

impegnandosi con sostanziale regolarità, senza lasciarsi coinvolgere in proposte e 

progetti, e, ENTRO IL 15 MAGGIO, si sono conclusi, in modo proficuo, anche gli 

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

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

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

maturazione individuale e 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 PTOF, 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 ad inizio d’anno 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) 

• Le prime settimane hanno registrato una certa 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, (uniti ad un sovraccarico di 

lavoro per predisporre la modalità flipped e la correzione delle consegne) e 

anche degli allievi. Le ultime settimane hanno dimostrato una certa regolarità 

ed efficacia delle lezioni in vista dell’esame, con un approccio più 

individualistico. 
 

CONOSCENZE: Alla fine del triennio l’alunno conosce: 

 opere e autori del programma ministeriale elencati. 



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

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

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

tempo; 

 le principali tecniche artistiche; 

 il lessico specialistico. 
 

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

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

cogliendo i significati di tali legami; 

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

stilistici e formali, scelte iconografiche; 

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

 cogliere i significati che il linguaggio visivo veicola; 

 individuare gli aspetti di continuità e di innovazione rispetto alla tradizione 

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

e ne comprende il significato; 
 

COMPETENZE: Alla fine del triennio l’alunno: 

 produce un discorso organico e sa sintetizzare; 

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

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

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

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

 

STRATEGIE DIDATTICHE E RECUPERO: 

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

proiezione di immagini, mappe concettuali, lavoro sulla metacognizione, 

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

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

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

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

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

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

tempo, percorsi diversificati di apprendimento, cooperative learning, conferenze 

interclasse, progetti formativi. 
 

STRUMENTI DIDATTICI: 



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

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

specializzate, … 
 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

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

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

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

malfunzionamenti della piattaforma per sovraccarico). Preparazione di conferenze e 

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

capacità critiche ed espositive (orali e scritte). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

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

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

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

dello sviluppo diacronico dei movimenti artistici e loro collegamenti interdisciplinari, 

rielaborazione dei contenuti e capacità di strutturarli in mappe, precisione 

concettuale, abilità nel desumere e contestualizzare informazioni anche e 

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

capacità progettuali, capacità organizzative, puntualità nelle consegne e nella 

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

(anche in DaD) e metodo di lavoro.  

  

PER  L’ESAME  DI  STATO  2020 

 

A - ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

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

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

individuali. 

 

Visite  Guidate:  

Visita alla Biennale di arte di Venezia (24.9.2019) 

PREZI ELABORATO DALLA CLASSE LINK: 

https://prezi.com/view/285H9YZ97t2ozPCe5nBd/ 

 

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 

https://prezi.com/view/285H9YZ97t2ozPCe5nBd/


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

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

approfondimento e collegamenti, in Conferenze interclasse con il supporto di 

un Prezi comune (16.10.2019).  

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

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

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

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

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

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

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

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

di Arte (la Biennale di Venezia),  

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

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

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

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

sul video di Daverio e il film ‘Le mani sulla città’ di F. Rosi. 

 CATASTROFI ANTROPICHE,  CITTADINANZA E COSTITUZIONE: La guerra 

come distruzione, i suoi effetti sulla società, le scelte degli artisti e dei 

movimenti delle Avanguardie, la ricostruzione postbellica fra progettazione e 

conservazione, fra utopia e speculazione. Riflessione sul tema attraverso: 

1 - i movimenti delle Avanguardie storiche e le diverse posizioni di Dada, 

Futurismo, Surrelismo, Cubismo, Metafisica, Espressionismo e Astrattismo. 

2 – La ricostruzione fra Progettazione (vedi punto precedente Architettura e 

Urbanistica) e Conservazione: Tutela e Conservazione: I temi del Restauro, 

storia del Restauro (le tre vie: stilistico, conservativo, italiano), l’art. 9 della 

Costituzione, l’esperienza di ‘APPRENDISTI CICERONI’ per il FAI (Fondo 

Ambiente Italiano). 
 

B – OPERE  E  AUTORI 

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

prevede di conoscere e adeguatamente DEFINIRE, PRESENTARE, COMPARARE 

e CORRELARE anche le seguenti opere delle AVANGUARDIE STORICHE: 

  

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

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

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

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

         Kirchener, Kokoschka, Schiele. 



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

         Johann’. 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DER BLAUE REITER E ASTRATTISMO KANDINSKIJ, MONDRIAN, 

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

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

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

bianco su bianco’. 
 

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

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

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

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

Milano’. 
 

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

 

L’insegnante 

Prof. Claudia Manganaro 

30.5.2020 

Il presente documento è stato condiviso  

con gli studenti prima della pubblicazione 

 

 

 

Si allega la scheda di sintesi dell’attività individuale di approfondimento della 

Biennale. 

 

 



ELENCO OPERE 5Dc -  BIENNALE ARTE DI VENEZIA 2019 

“May you live in interesting times” 

Approfondimento individuale 

https://prezi.com/view/285H9YZ97t2ozPCe5nBd/ 
 

1 THIS IS THE 

FUTURE  

by 

  Hito Steyerl 

 

 

 
 

 

2 ESKALATION 

by  

Alexandra Bircken 

 

 

 

 

 

3 BARCA NOSTRA 

by 

Christoph Büchel  

18 aprile 2015 

 

 

 
 

 

4 EXCALATION 

by 

Alexandra Bircken 

2018 

 

 
 

 
 

 

5 OF BODY, 

ARMOUR AND 

CAGES 

 

by 

S. Kulkarni 
 

 

 

 

 

 

 

https://prezi.com/view/285H9YZ97t2ozPCe5nBd/


6 GHOSTHYMN 

by 

Julie Mehretu 

2017 

 

 

 

 

 
 

7 THIS WHOLE 

TIME THERE 

WERE NO LAND 

MINES 

by 

 Lawrence Abu 

Hamdan 

2017 

 

 

8 THINKING HEAD 

by 

 Lara Favaretto 

2019 

 

 

 

 

9 FOR IN YOUR 

TONGUE, I 

CANNOT FIT 

by 

Shilpa Gupta 

2018 

 

 

 

10 MARKET 

by 

Z. Kadirova 

 

 

 

 

 

 



11 I’M WEARING 

LITTLE HIGH 

HEELS 

by 

Mari Katayama 

2011 

 

 

 

 

 

 

12 VYGINTAS, 

KIRILAS & 

SEMIONOVAS  

by 

Augustas 

Serapinas 

2018. 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

CAN’T HELP 

MYSELF   

by 

 Sun Yuan e Peng 

Yu 

 

 

 

 

14 PREDATORS 

by 

Andra Ursuta 

 

 
 



15 OLD FOOD 

by 

Ed Atkins 

2017 

 

 

 

 

 

16 CROCHET 

CORAL REEF 

by 

Margaret e 

Christine 

Wherteim 

2018 

 

 

 

 

17 LA BUSQUEDA 

by  

Teresa Margolles 

2014 

 

 

 

 

 

18 UNTITLED FROM 

THE SERIES 

ANGST  

by 

 Soham Gupta  

19 BOOKSHELF N°7  

by   

Yin Xiuzhen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 STORIA DELLA 

BIENNALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 DOUBLE ELVIS 

by 

George Condo 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 THE 

DECORATED 

SHED 

by 

Alex Da Corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.5.2020 

Claudia Manganaro 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
DOCENTE:  MAURIZIO BRESSAN 

 
Presentazione dei livelli raggiunti 
 

La classe 5D del liceo classico è costituita da cinque elementi di sesso 
maschile e da diciassette  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 “yoga”; e 
partecipato ad alcuni incontri nell’ambito del progetto - salute: voce donna e 
donazione organi. 

 

 
 

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 Dc Prof.ssa Barbieri Nicoletta 
 
BILANCIO CONCLUSIVO SULLA CLASSE E PERCORSO 
DIDATTICOEDUCATIVO  
 
 
La classe ha mostrato partecipazione, collaborazione e molto interesse, il 
comportamento di tutti gli studenti è stato corretto e l'atteggiamento 
dimostrato nei confronti della disciplina positivo. Il comportamento di tutti gli 
studenti è stato corretto e il dialogo educativo propositivo e attivo.  
Il gruppo classe, durante questo anno scolastico, si è dimostrato sempre 
disponibile e propositivo. L’impegno e la partecipazione sono stati costanti e 
via via crescenti. 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.  
 
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.  
- La Dottrina Sociale della Chiesa e la destinazione universale dei beni. 
- Elementi caratterizzanti un consapevole impegno sociale.  
- Etica del mercato. 
 - Visione filmato “Flow per amore dell'acqua”. 
 - Rapporto politica-valori.  
- I principi di sussidiarietà e solidarietà.  
- L’ecologia nella Dottrina Sociale della Chiesa.  
- Il concetto di bene comune in politica.  
- Chiesa e totalitarismi del XX secolo  
- 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.  
- Eutanasia e suicidio assistito. 
- Questioni di etica partendo da casi tratti dall’attualità.  
 
Altri argomenti: 
- Giornata della memoria: lettura Destinatario Sconosciuto. 
- Il muro di Berlino, la caduta del muro, i muri personali. 
- Il valore dell’attesa. 
- 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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