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Classe 5^ A classico
Verifica della Premessa al Piano di lavoro

A.S.2020 - 2021

Presentazione della classe

La classe, composta di 24 studenti (18 femmine e 6 maschi), tutti provenienti
dalla 1^A, ha potuto contare su una sostanziale continuità didattica ( più
precisamente stessi docenti di matematica dal 1° anno, italiano, latino e
greco,scienze e scienze motorie dal 3°, storia dell’arte e storia e filosofia dal
4°, lingua e letteratura inglese dal 5°).
Questo ha pertanto garantito al CdC un lavoro coordinato e condiviso e agli

studenti di contare su metodologie e strumenti a loro noti e consolidati nel
corso degli anni scolastici.
Il clima di classe è sempre stato improntato a correttezza e partecipazione ,
sebbene quest’ultima si debba definire prevalentemente ricettiva e, solo per
alcuni studenti, propositiva. Sicuramente il ricorso,resosi necessario per
buona parte dell’a.s., alla Didattica a Distanza e alla Didattica Integrata( che
hanno modificato,ovviamente, anche le modalità operative) non ha agevolato
né tanto meno favorito quel processo attivo e partecipe possibile in presenza,
pur non dovendosi segnalare assenze o mancanze alle lezioni a distanza per
nessuno, anzi vanno sottolineati impegno e assiduità da parte della classe
tutta.
Del resto ci sono nella classe studenti con caratteristiche personali,
competenze e abilità diversificate e, in qualche caso, settoriali, in parte acuite
dalla DaD, come per le discipline di indirizzo ( abilità traduttive) e non (
matematica e fisica), almeno per un gruppo circoscritto.
Si può infine aggiungere che, di fronte a uno studio perlopiù sistematico e
costante, per alcuni studenti non è ancora così immediata la capacità di
approfondimento personale e autonomo, forse anche per una ridotta
autostima.
Dal punto di vista comportamentale la classe si è dimostrata rispettosa delle
regole e solidale, soprattutto collaborativa con il CdC.

Attività didattica e formativa

Competenze e obiettivi didattici trasversali

I docenti del consiglio di classe, tenendo presenti i criteri generali della
programmazioni educativa della scuola fissati nel P.T.O.F., alla luce di quanto
sopra riportato e facendo riferimento alle competenze chiave di cittadinanza,
si sono impegnati, con modalità diversificate, coerenti con le esigenze
didattiche di ogni singola materia e con gli strumenti propri di ogni specifica



disciplina, perché gli studenti, pur in misura diversificata, acquisissero le
seguenti competenze e obiettivi disciplinari trasversali:

● Imparare a imparare
● Acquisire un metodo di studio efficace
● Conseguire un apprendimento personale e approfondito, individuando,

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e
di formazione (formale ed informale), anche in funzione dei tempi
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di
lavoro.

● Acquisire ed interpretare l’informazione
● Interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed

attraverso diversi strumenti comunicativi valutandone l’attendibilità e
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni

● Stendere appunti, reperire e selezionare informazioni e notizie da fonti
diverse;

● Individuare collegamenti interdisciplinari

● Comunicare
● Comprendere messaggi di diverso genere (quotidiano, letterario,

tecnico, scientifico) e complessità, trasmessi utilizzando varie tipologie
di linguaggio (verbale, scientifico, simbolico, ecc.) o attraverso l'utilizzo
di vari supporti (cartacei, informatici e multimediali)

● Rappresentare fenomeni, principi, concetti, procedure, ecc. utilizzando
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali)

● Esprimersi in modo chiaro e rigoroso, sia all'orale che allo scritto,
usando correttamente i diversi linguaggi specifici delle varie discipline

● Progettare
● Elaborare e realizzare semplici progetti, individuando obiettivi

significativi e realistici, pianificando l’attività in base ai destinatari,
individuando correttamente strategie di azione e tempi

● Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
progettare, fare ricerca e comunicare e valutare l’attendibilità e l’utilità
delle informazioni acquisite

● Collaborare e partecipare
● Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando

le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività di progetto
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri



● Agire in modo autonomo e responsabile
● Inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al

suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità

● Individuare collegamenti e relazioni
● Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti,

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, individuando analogie e
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti

● Abituarsi a rielaborare criticamente ed approfonditamente le proprie
conoscenze

Strategie didattiche comuni

Il Consiglio di classe, pur essendosi riservato di adottare eventuali varianti a
seconda delle necessità della specifica disciplina, ha fatto ricorso alle
seguenti strategie didattiche comuni:
• lezioni frontali;
• lezioni a distanza integrata
• lezioni dialogate;
• lavori individuali;
• approfondimenti individuali o di gruppo;
• visione di film;
• uso degli strumenti informatici;
• lettura di quotidiani o riviste specialistiche;
• uso della biblioteca;
Agli strumenti “tradizionali” (cartacei, in adozione o in fotocopia) sono stati
affiancati quelli multimediali e informatici, ove possibile.

Criteri di verifica e di valutazione

Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, sono state attuate in numero
congruo, compatibilmente però con le modalità didattiche previste dalla DaD
e dalla DDI, facendo ricorso a diverse tipologie e utilizzando l’intera gamma
dei punteggi.
Per la valutazione complessiva o finale, ferme restando le modalità di verifica
(da quelle tradizionali scritte e orali, ad altre come prove strutturate e non,
test, questionari, relazioni, ricerche, approfondimenti) stabilite dai singoli
docenti e proposte nei rispettivi Piani di lavoro (cui si rinvia per dettagli e
precisazioni),si sono tenuti presenti, oltre ai risultati quantificati mediante
voto:

impegno e puntualità nello svolgimento del lavoro domestico
partecipazione al dialogo didattico – educativo



contributi personali e critici
progresso rispetto a situazione di partenza
autonomia e responsabilità dimostrate nel proprio percorso culturale

Più specificamente, sono stati adottati i seguenti

CRITERI DI VALUTAZIONE:
Capacità di leggere e comprendere testi specifici
Capacità di utilizzare i linguaggi disciplinari
Capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni
Capacità di selezionare e strutturare le conoscenze per rielaborarle
autonomamente
Capacità di esporre in modo appropriato ed organico
Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza
Impegno dimostrato
Partecipazione alle attività didattiche
Puntualità nelle consegne
Approfondimenti personali

CRITERI DI VALUTAZIONE SPECIFICI PER LA DIDATTICA A DISTANZA:
Valutazione apprendimenti

Progresso nel personale percorso di apprendimento
Qualità del compito prodotto
Autonomia nella conduzione del lavoro
Rispetto dei tempi di consegna
Intraprendenza negli approfondimenti
Capacità di problem posing
Capacità di problem solving
Abilità digitale

Valutazione comportamento
Partecipazione
Responsabilità
Puntualità
Lealtà e correttezza
Collaborazione nel gruppo

Attività di recupero o di approfondimento

Il Consiglio di classe non ha attivato attività di recupero o di approfondimento,
privilegiando, per ovvie ragioni, quelle curricolari.



PCTO ( Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento)

Il Consiglio di classe ha condiviso le linee programmatiche previste dalla
Scuola in merito ai PCTO che sono stati portati a compimento da parte di
ciascuno studente nel corso dell’anno.
La Tutor della classe per i PCTO, prof.ssa Anna Canton, afferma che,
nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, la classe è riuscita a
completare il monte ore previsto, effettuando anche uno stage individuale,
grazie anche a offerte giunte dal territorio rimodulate, con attività da svolgere
anche on-line.
Una sintesi delle attività del triennio è di seguito riportata.
Sulla base di quanto si evince dalla legge 107 del 2015, nel nostro Liceo si è
ritenuto di favorire la diversificazione delle proposte relative ai PCTO, ex
alternanza scuola lavoro, in relazione sia all’anno di corso, che agli interessi
dei singoli, coniugandole quindi con l’orientamento in uscita.
Per quanto concerne il terzo anno sono state privilegiate attività che
coinvolgano l’intero gruppo classe finalizzate a:

1. formazione sulla sicurezza, articolata nel modulo base e nel modulo
di medio rischio, ai quali è seguito un test con relativa certificazione,
necessaria per intraprendere le attività individuali presso enti
convenzionati con l’istituto;

2. conoscenza del territorio;

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

L’intera classe, pertanto, ha partecipato alle seguenti attività:
● due incontri a Pordenonelegge dal titolo Giovani e nuovo lavoro e

Economia delle aspettative;

● progetto Segni di storia: attività produttive in epoca veneziana,
dedicato alla metodologia della storia, a cura dello studio
professionale Eupolis;

● progetto “In Viaggio con gli Antichi”: uscita a
Caorle-Concordia-Portogruaro e seminario, a cura della Prof.
Raffaella Bortolin, sulle vie d'acqua e di terra nel mondo antico;

● giornata in visita al CRO di Aviano per conoscere l'attività e le figure
professionali della ricerca e nella clinica oncologica.

● evento “Fatto in casa”: giornata di incontri con giornalisti, scrittori e
professionisti curata dai giovani giornalisti dell’inserto Messaggero
Veneto Scuola. 



Alcuni studenti hanno inoltre aderito singolarmente a proposte di
approfondimento offerte dalla scuola, in base ai propri interessi ed attitudini.
Per quanto concerne il quarto anno sono stati pensati per gli allievi percorsi
di formazione per sostenere i singoli nell’orientamento professionale e
universitario, coordinati dai docenti delle aree d’interesse comuni ai tre
indirizzi dell’istituto ovvero:

● delle scienze umane, umanistica e della comunicazione,
storico-giuridico-economica, scientifico-ambientale, medico-sanitaria,
delle scienze motorie, artistico-architettonica, di potenziamento
linguistico, per rafforzare il radicamento dell’Istituto nel tessuto sociale,
culturale e lavorativo del territorio e creare occasioni di contatto tra
queste realtà e gli studenti in riflessione circa il proprio futuro.

Gli allievi hanno quindi partecipato, in presenza, alle giornate di sospensione
didattica dedicate all’Orientamento post-diploma e ad un incontro con la
dott.ssa Micheluz della Camera di Commercio sulla stesura del Curriculum
vitae europeo. Tuttavia, viste le limitazioni intervenute a causa
dell’emergenza sanitaria, non tutti hanno potuto svolgere un’attività di tirocinio
individuale presso enti del territorio.
Gli studenti della classe hanno inoltre effettuato il corso teorico-pratico
promosso dal Gymnasium Pordenone di primo soccorso e rianimazione
cardio-polmonare con l’uso del defibrillatore (BLSD) e superato l’esame per
l’acquisizione del patentino di rianimatore.
Anche nel quinto anno, così come nell’estate tra la quarta e la quinta, è stato
possibile per i ragazzi partecipare prevalentemente ad attività formative a
distanza organizzate dalla scuola, da atenei universitari o centri formativi,
oppure per il potenziamento linguistico.

EDUCAZIONE CIVICA

Gli ambiti sviluppati all’interno delle discipline sono quelli indicati dal Decreto
Ministeriale n.35:
1. Costituzione, diritto, legalità e solidarietà
2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio
3. Cittadinanza digitale

Di seguito una tabella sinottica in merito.

MATERIA ORE CONTENUTI Quadrimestre



ITALIANO 2 Letteratura e mondo del lavoro :
G. Verga, Rosso Malpelo e i
diritti dei minori  negati.

I

LATINO E
GRECO

6 La differenza tra cittadini e
sudditi (Isocrate, Demostene vs
età ellenistica: individuazione di
precisi passi d’autore e passaggi
culturali)

La democrazia digitale; i diritti
degli animali; la tutela
dell’ambiente (discussione di un
piccolo dossier specifico sui
temi)

I (2 ore)

II (4 ore)

STORIA 4

2

Costituzioni di ieri e di oggi

Il percorso dell’integrazione
europea

II

II

STORIA
DELL’ARTE

2 Normativa sulla tutela del
patrimonio artistico

II

IRC 2 La sostenibilità, l’impronta
ecologica, la responsabilità nei

I



confronti delle generazioni
future.

SCIENZE
MOTORIE

1

1

Progetto “Ti voglio donare”

Primo soccorso

II

SCIENZE
NATURALI 1

3

Agenda 2030

SDG 12

Le microplastiche, Oceani di
plastica

SDG 3

Batteri patogeni:
l’antibiotico-resistenza

Virus patogeni emergenti: le
pandemie dal primo dopoguerra
ad oggi

I

II

II

MATEMATI
CA E

FISICA

2 Interpretazione numerica di dati
di realtà

II

INGLESE 7 Discovering and understanding
the European Union; the Brexit

I



Percorsi inter e pluridisciplinari ( nuclei tematici fondamentali)

1. La riflessione sul senso dell’esistenza: la solidarietà; la scissione tra l’io
e il mondo come dissidio esistenziale; la natura e l’umanità: rapporto
vitale o oppositivo.

2. Lo sguardo sul mondo tra inquietudine e vitalismo: vitalismo e mito della
modernità; l’intellettuale decadente e il disprezzo per la vita comune: il
dandy, l’esteta, il superuomo, il poeta-vate.

3. La solitudine, l’incomunicabilità, la follia: la scoperta dell’inconscio; la
crisi dell’identità e la frammentazione dell’io. Il “relativismo “ nella
conoscenza e il carattere soggettivo della verità. Il “ doppio, la
metamorfosi, la follia.

NB: I percorsi sopra proposti NON sono stati affrontati nel corso dell’a.s. in
modo puntuale e sistematico, ma si è cercato di guidare gli studenti a
individuare e sviluppare, a volte ad approfondire e a contribuire in modo
critico e personale, i  loro nuclei tematici.

ARGOMENTI ASSEGNATI PER L’ELABORATO
RELATIVO ALLE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI

1. Donna, follia e occulto secondo Euripide, Teocrito e Stan Lee. 
2. Fiction storica,tra Tucidide, Manzoni e Assassin’s Creed.
3. La ricetta della felicità secondo Seneca.
4. L’elegia dell’abbandono in Properzio.
5. Empatia e compassione nel teatro classico: l’altro uomo come mio simile.
6. L’amore nelle tragedie di Euripide.
7. Immagini e miti in Isocrate come strumenti di esaltazione del potere.
8. La concezione della morte come elemento determinante per la vita in

Seneca  e in Heidegger.
9. Accecano, galleggiano, fluttuano,tacciono. Il valore delle stelle in Saffo e in

Catullo.
10. La verità agonale attraverso la lettura dell’Anacarsi di Luciano.
11. Le due facce della propaganda ateniese nella guerra del Peloponneso.
12. I mille volti dell’anima.
13. Pietà, dolore e forza di Antigone.
14. Disagio e isolamento, dall’elegia di Ovidio alle liriche di Pascoli.
15. Satyricon,CenaTrimalchionis:il banchetto diventa spettacolo.
16. La letteratura,una storia che racconta di solitudine. Da Seneca a Mary

Shelley: la solitudine come scelta e imposizione .



17. Il ruolo del protagonista secondo Euripide.
18. Il mito di Narciso da Ovidio ai giorni nostri.
19. "Brevitas:le massime di Seneca".
20. La paideia in  Isocrate e Quintiliano.

21. Origine e sviluppo della “ metamorfosi” a partire da Callimaco.
22. Il limite nel sistema di valori arcaico: la giusta misura tra filosofia e

tragedia.
23. L’utopia: un mito irraggiungibile nella letteratura e nella realtà.
24. L’uomo di fronte all’epidemia in Tucidide e in Manzoni.

Pordenone, 15 maggio  2021 La coordinatrice
Maria Carolina Tedeschi



Lingua e Letteratura italiana

Manuali  in adozione

● G.Baldi, S. Giusso, M.Razetti, G. Zaccaria –CLASSICI NOSTRI
CONTEMPORANEI Volumi 4, 5.1,5.2 ,6 EDIZIONE NUOVO ESAME DI STATO (I)
PARAVIA

● Divina Commedia, Paradiso - Edizione libera

Docente: Maria Carolina Tedeschi

Presentazione della classe

La classe ha acquisito durante l’ a.s. le competenze promosse, sia per la
produzione scritta sia per quella orale. La maggior parte degli studenti, infatti,
è in grado di esporre i contenuti appresi con il registro specifico della
disciplina, dando prova nell’insieme di saper condurre un’adeguata analisi del
testo e di avere una discreta capacità di riflessione autonoma sui contenuti
affrontati.
Risultano abbastanza evidenti ma non ancora sempre diffusi il senso critico e
l’intervento spontaneo.
L’atteggiamento generale nei confronti della materia è stato improntato a
collaborazione e disponibilità, accompagnate da impegno e costanza nel
lavoro domestico perlopiù puntuali.
La classe è stata comunque attenta, pronta a recepire gli stimoli offerti e a
rispondervi, pur se a volte su sollecitazione della docente, anche con
riflessioni personali e originali, nonché valide.

Programmazione per competenze

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

Competenze Abilità Conoscenze
( articolate in moduli)

Saper leggere
un testo e
coglierne il
significato
Saper
confrontare le
diverse
interpretazioni

Collocare gli
autori nel
contesto
storico-cultural
e in cui
operano
Individuare gli
elementi

Romantici-
smo:
caratteri,
visioni del
mondo,
generi e
autori
(ripresa).



Saper
contestualizza
re
Sapere
attualizzare
Saper cogliere
l’evoluzione
dei generi
letterari per
forme e
contenuti
Sapere
mettere in
relazione le
opere e
l’autore con
l’ambito
storico-cultura
le e politico
Saper operare
confronti tra
testi, autori e
opere
Saper usare il
lessico
specifico della
disciplina
Saper
comunicare in
rapporto alla
richiesta
comunicativa
e al contesto
di
appartenenza

caratterizzanti
la produzione
degli autori
Individuare nei
testi
caratteristiche
strutturali,
contenutistiche
e stilistiche
Condurre
analisi, sintesi
e
interpretazione
di testi in prosa
e in poesia
Rielaborare,
argomentare e
riferire le
conoscenze
apprese
Usare il lessico
specifico
Produrre testi
di tipologia
diversa
Operare
confronti tra
discipline e
conoscenze
trasversali

Uomini e
titani del
Romantici-
smo: G.
Leopardi e
l’”arido vero”.
Ribellione e
inquietudine
nell’Italia
postunitaria:
gli
“scapigliati” e
G. Carducci.
La
rappresenta-
zione del
reale in
movimenti e
autori:
Realismo,
Naturalismo
e Verismo a
confronto; G.
Verga.
Decadenti-
smo: motivi,
caratteristi
che e autori.
Superuomo
e“
fanciullino” a
confronto: G.
D’Annunzio
e G. Pascoli.
Il ruolo del
poeta agli
inizi del
Novecento.
L’”inetto” di I.
Svevo e la
crisi di
identità di L.
Pirandello.



Precarietà,
smarrimento
e
sradicament
o nella lirica
italiana della
prima metà
del
Novecento:
U. Saba, S.
Quasimodo.
Il mondo, la
società e la
storia in E.
Montale.
La guerra,
esperienza
di
maturazione
( G.
Ungaretti,…)
.
Dante,
Paradiso (5
canti).

Strategie didattiche e strumenti

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

Strumenti e criteri di verifica e di valutazione

Le modalità di verifica e relativa valutazione della qualità del lavoro svolto non
sono state solo di tipo formale, come interrogazioni, test, questionari, analisi
di testi, compiti in classe( nel II quadrimestre solo 1), dato che si è tenuto



conto anche di interventi spontanei da parte degli studenti, esposizione di
lavori personali o altro.
Sono stati effettuati 2 compiti scritti nel I quadrimestre e 1 nel II, per le
tipologie previste per l’Esame di Stato e 2 o 3 verifiche orali per quadrimestre,
utilizzando per queste anche forme scritte (test, questionari).
Nella valutazione sommativa sono stati considerati indicatori ulteriori la
presenza, la partecipazione attiva alle lezioni, la scrupolosità nell’esecuzione
del lavoro domestico,la capacità di instaurare autonomi collegamenti inter e
multi disciplinari, nonché la qualità degli interventi e dei contributi di ciascuno.

Obiettivi educativi, cognitivi e operativi raggiunti

Obiettivi

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

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

Conoscenze

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

Competenze – Capacità
Gli allievi sanno

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

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

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

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

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



Competenze raggiunte (seppur a diversi livelli) distinte nei vari ambiti in cui si
articola l'insegnamento della materia:

Analisi del testo letterario e storia della letteratura
1) capacità di parafrasare il testo;
2) capacità di ricostruirne le linee tematiche, di coglierne l'organizzazione

logica dei contenuti;
3) capacità di riconoscerne gli elementi formali e stilistici (livello metrico,

retorico, sintattico, lessicale) e metterli in rapporto col messaggio
complessivo, con la tipologia testuale, con il destinatario e con lo scopo
comunicativo;

4) capacità di evincere gli elementi comuni con altri testi dello stesso autore,
dello stesso genere o vertenti sulle stesse tematiche operando confronti
per via induttiva;

5) capacità di riconoscere, per via deduttiva, nella pratica testuale, gli
elementi tematici, di poetica e i legami con problematiche storiche
desunti dalla trattazione del manuale.

Si richiamano di seguito alcune indicazioni specifiche, e personali, adottate
nello sviluppo della disciplina.

Ambito linguistico-comunicativo
Consolidamento/potenziamento delle capacità espositive ed argomentative,
sia orali che scritte

Ambito storico-letterario
a) Conoscenza, approfondimento e rielaborazione dei contenuti proposti;
nello specifico:

- acquisizione di un bagaglio minimo di conoscenze relative ai movimenti, ai
generi, agli autori e alle opere maggiori della letteratura italiana dal primo
Ottocento al Novecento

- acquisizione di una certa familiarità con la lingua, lo stile e soprattutto il
pensiero di Dante, mediante la lettura diretta di alcuni canti del Paradiso;

b) maturazione della consapevolezza delle potenzialità della parola nonché
delle caratteristiche e soprattutto della ricchezza e del valore dei testi letterari.

Complessivamente si è puntato a:

a) sviluppo delle capacità metacognitive: coscienza dei propri punti di forza e
di debolezza, consapevolezza e gestione autonoma del metodo di
studio,capacità di autovalutazione



b) maturazione del senso di responsabilità e della capacità critica

c) sviluppo di abilità di collegamenti inter e pluridisciplinare

Contenuti

Ambito linguistico-comunicativo
Orale: “interrogazioni” tradizionali, momenti informali di dialogo-discussione
aperti a tutta la classe, prove scritte (test).

Ambito storico-letterario
Panoramica sullo svolgimento della letteratura italiana dalla metà dell’800 al
‘900, strutturata in moduli articolati per temi, movimenti, generi, autori e
tempi.

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

Premessa: il suddetto svolgimento ha avuto come punto di partenza il testo,
letto e interpretato in funzione e della ricostruzione della poetica di un autore
e della panoramica storico – letteraria di appartenenza.

Nella trattazione dei singoli moduli si sono sviluppati, non in modo puntuale e
sistematico, i seguenti raccordi interni, anche di eventuale natura
interdisciplinare, cui si fa riferimento nell’elenco dei contenuti:

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

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

Novecento

NB:si evidenziano in grassetto i testi oggetto di analisi in sede di
colloquio dell’Esame di Stato.

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO

Il Romanticismo: temi ed eroi del movimento in Europa e in Italia (la
concezione dell’arte e della letteratura; la polemica tra classicisti e romantici



in Italia; i limiti della Ragione; mito dell’infanzia, del primitivo, tensione verso
l’infinito, concetti di popolo e nazione, il valore della storia, l’esule, il
ribelle…). I generi letterari: la poesia, il romanzo (dal romanzo storico a
quello di argomento contemporaneo).  (Ripresa)
Raccordo interno: d

A.W.Schlegel: “La melanconia romantica e l’ansia di assoluto” (da Corso di
letteratura drammatica)

G. Leopardi: la vita, il pensiero, la poetica del vago e
indefinito,Zibaldone,Canzoni e Idilli, Operette morali, i Grandi Idilli, l'ultimo
Leopardi.

Raccordo interno: d

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

L'infinito

A Silvia

Ultimo canto di Saffo

La quiete dopo la tempesta

Il passero solitario

Il sabato del villaggio

A se stesso

La ginestra (vv.1 – 51 e 297 – 317)

Dalle Operette morali Dialogo della Natura e di un Islandese

L’ETA’ POSTUNITARIA

La Scapigliatura: i legami con la poesia di Baudelaire; il rifiuto del
conformismo letterario e di costume, il ripudio della società materialistica
negatrice dell'ideale.

Raccordo interno:b



E. Praga,Preludio – La strada ferrata

A. Boito, Dualismo

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

G. Carducci: la vita, l'evoluzione ideologica e letteraria, la prima fase della
produzione, le Rime nuove, Odi barbare, Rime e ritmi. Il contrasto
"luce-ombra". Carducci "scudiero dei classici", romantico o prodromo della
sensibilità decadente?

Raccordo interno: a

da Rime nuove Idillio maremmano

dalle Odi barbare Alla stazione in una mattina d'autunno

Nella piazza di San Petronio

G.Verga: il verismo di Verga e il naturalismo zoliano: analogie e differenze.
La tecnica narrativa (rifiuto del narratore "onnisciente", "eclisse" dell'autore,
la "regressione", straniamento e straniamento rovesciato), l'ideologia
verghiana (il pessimismo, il conservatorismo), i rapporti con il Positivismo (da
un lato l'accettazione delle teorie di Darwin e del meccanismo della "lotta per
la vita", dall'altro l’immunità dai miti contemporanei come quello del
progresso). Lo svolgimento dell'opera (dalla svolta di Rosso Malpelo al
progetto dei Vinti). I Malavoglia: il conflitto 'Ntoni-padron 'Ntoni, modernità e
tradizione; la struttura narrativa bipolare (il coro di Aci Trezza diviso fra
personaggi portatori di valori puri e la comunità cinica, mossa dall'interesse).
Mastro-don Gesualdo: l'interiorizzarsi del conflitto valori-economicità, la
sconfitta esistenziale di Gesualdo, il confronto con Mazzarò, protagonista de
La roba. Libertà: un apologo tragico sull'immutabilità dell'ordine sociale.

Raccordi interni: a - h

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

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

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



G. Verga - Prefazione di Eva(Arte, Banche e Imprese industriali) ,de
L’amante di Gramigna (Impersonalità e regressione),de I Malavoglia( La
travolgente fiumana del progresso)

da Vita dei campi Rosso Malpelo – Fantasticheria

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

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

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

Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta

L’addio al mondo premoderno

dalle Novelle rusticane La roba

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

La morte di mastro don Gesualdo

IL DECADENTISMO

Decadentismo: l’origine del termine, la visione del mondo (rifiuto del
Positivismo, corrispondenze, panismo), la poetica (estetismo, rivoluzione del
linguaggio poetico: musicalità, analogia, simbolo, sinestesia), temi e miti
della letteratura decadente, l’artista e il suo rapporto con il pubblico.

Raccordi interni:b -  e

P. Verlaine , Arte poetica – Languore

C. Baudelaire, I fiori del male: L’albatros- Corrispondenze.

O. Wilde da Il ritratto di Dorian Gray Prefazione, I principi dell’estetismo –
Un maestro di edonismo (cap.II)

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

G.D’Annunzio: la vita come “opera d’arte”, l’esordio, Il piacere e l’estetismo,
i romanzi del superuomo, le opere drammatiche, le Laudi, il periodo
“notturno”.

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



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

da Le Laudi La sera fiesolana

Meriggio

La pioggia nel pineto

Da Notturno La prosa “notturna”

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

G. Pascoli: la vita, la visione del mondo e la poetica, l’ideologia politica, le
raccolte, le soluzioni formali.

Raccordo interno: g

da Myricae Novembre

X Agosto

L’assiuolo

dai Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno

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

da Poemetti Italy (alcune parti)

IL PRIMO NOVECENTO

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

Raccordi interni: a – h - i

Da Senilità Il ritratto dell’inetto – La trasfigurazione di Angiolina (capp.1
e 14)

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



da La coscienza di Zeno La morte del padre- La salute “malata” di
Augusta-Psico-analisi.

L. Pirandello: la vita, la visione del mondo e la poetica (il "perpetuo
movimento vitale" e le "forme", la "trappola", l'eroe estraniato, molteplicità del
reale e relativismo, l'"umorismo"), le novelle, i romanzi, il teatro.

Raccordi interni:h - i

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

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

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

da L'umorismo Un’arte che scompone il reale

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

Il Crepuscolarismo: la definizione di Borgese, contenuti e forme dimesse, i
modelli, le diverse cifre stilistiche di Corazzini e Gozzano; la parodia delle
mitologie dannunziane.

Raccordi interni: f - g

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

G.Gozzano dai Colloqui Totò Merumeni

Il Futurismo: la velocità e la macchina, il nazionalismo e l'esaltazione della
guerra, il rifiuto dei valori del passato, la distruzione della sintassi, le "parole
in libertà", l'analogia e le soluzioni grafiche.

Raccordi interni: a – f- g

Filippo Tommaso Marinetti Manifesto del Futurismo

Manifesto tecnico della letteratura futurista



A. Palazzeschi E lasciatemi divertire!

TRA LE DUE GUERRE

G. Ungaretti: la vita, la poetica (dalla distruzione al recupero del verso
tradizionale), le raccolte e il rapporto coi modelli (Petrarca e Leopardi).

Raccordi interni:f -g

da L’allegria Il porto sepolto

Veglia

I fiumi

Soldati

Commiato

Mattina

In memoria

da Il dolore Tutto ho perduto – Non gridate più

E. Montale: la vita, la poetica (il "correlativo oggettivo", la poesia come
conoscenza in negativo), le raccolte.

Raccordi interni: a – b- f - g

da Ossi di seppia Non chiederci la parola

Meriggiare pallido e assorto

Spesso il male di vivere...

Cigola la carrucola…

da Le occasioni Non recidere, forbice, quel volto

S.Quasimodo: la vita, l'ermetismo, i miti della terra e dell'infanzia, le raccolte
del dopoguerra e le nuove soluzioni espressive.

Raccordi interni: f - g

Da Acque e terre Vento a Tindari - Ed è subito sera



Da Giorno dopo giorno Alle fronde dei salici

U.Saba: la vita, caratteristiche formali della produzione poetica, i
temi(solidarietà e condivisione del dolore, gli animali, la figura femminile) il
Canzoniere come racconto.

Raccordi interni:f - g

dal Canzoniere Trieste

Ulisse

Amai

A mia moglie

La capra

Dante Alighieri, Paradiso Canti I,VI, XI, XII, XXXIII

Strumenti e metodi

Si è utilizzata l'ora di lezione per abituare gli allievi alla ricezione e alla
fruizione critica di testi da cui evincere il messaggio, i nuclei concettuali, le
finalità dell'emittente, il suo punto di vista. A tale scopo, pur facendo
precedere il lavoro di analisi dei testi da un breve inquadramento
storico-culturale per agevolare la comprensione e l'assimilazione dei
contenuti, si è privilegiato il metodo induttivo, sollecitando l'intervento
continuo della classe al fine di sottolineare differenze sintattiche e lessicali
fra comunicazione scritta e orale, di individuare i vari registri linguistici, di
cogliere il nesso imprescindibile fra forma e contenuto, fra elementi formali e
stilistici (livelli metrico, retorico, sintattico, lessicale) e messaggio
complessivo.

Verifiche e valutazione

Le verifiche orali e scritte hanno preso avvio sempre dall'analisi di testi: gli
studenti sono stati chiamati ad individuare le strutture tematiche dei vari
componimenti e la loro organizzazione, a mettere in rapporto fra loro le
opere studiate e ricostruire attraverso i dati acquisiti i lineamenti della storia
letteraria, ai fini di valutare la padronanza degli strumenti linguistici di base
sia in sede di lettura che di riesposizione, di un metodo di analisi e di precise
coordinate storico-critiche. I compiti scritti, 2 per il I quadrimestre e 1 per il II,



sono stati conformi alle indicazioni ministeriali( analisi del testo, articolo o
saggio breve, tema di argomento storico e/o di ordine generale);sono stati
somministrati pure alcuni questionari sugli argomenti trattati, con cui valutare
le nozioni apprese, la capacità di utilizzare la lingua in maniera scorrevole e
di organizzare le proprie idee in modo coerente e consequenziale.

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

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

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

Pordenone, 15 maggio 2021 Maria Carolina Tedeschi



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

 
LIVELLI DI PARTENZA 

La classe 5AC 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: 

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

• T 27 L’esame di coscienza (De ira III, 36) 

• T 39 Anche gli schiavi sono uomini (Epistulae ad Lucilium 47, 1-6; 15-21) 

• T 35 Il potere corruttore della folla (Epistulae ad Lucilium 7, 1-5) 168 

• T 34 Le letture (Epistulae ad Lucilium2) 165 

• T 33 L’uso del tempo (Epistulae ad Lucilium1) 162 

• T 36 La libertà del saggio (Epistulae ad Lucilium 8, 1-7) 
 
3. Tacito: Annales, Discorso di Claudio e uccisione di Messalina, in fotocopia; 
 
 
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. 



Riporto comunque alcuni testi che possono essere recuperati in un discorso di 
eduazione civica.  

• 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. Vista 
l'emergenza Covid e la DaD il numero di verifiche in generale è stato ridotto. 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, lì 05 maggio 2021 Il docente 
 Prof. Paolo Venti 



PROGRAMMA INDIVIDUALE DI GRECO 
CLASSE 5AC - A. S. 2020-21 - PROF. PAOLO VENTI  

 
Ciò che segue è l'applicazione nel contesto della classe 5 AC 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, sintesi e 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 culturale in cui è inserito. 
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 
 

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 
 

• Senofonte Elleniche, II, 2,3 

• Euripide: Baccanti, 271 T16 La follia di Penteo (vv. 912-976) 

• Medea, T4 Il monologo di Medea (vv. 1021-1080) 

• Troiane T8 La notte fatale di Troia (vv. 511-567)  primo stasimo, testo greco 
in fotocopia 

• Isocrate, passo dell'Orazione a Filippo 

• Demostene, inizio Prima Filippica 
 
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 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. Vista l'e-
mergenza Covid e la DaD il numero di verifiche in generale è stato ridotto.. Si è 
tenuto conto di approfondimenti personali, relazioni scritte ed orali e di quanto po-
tesse 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, 05 maggio 2021 

IL DOCENTE 
Prof. Paolo Venti 



FILOSOFIA 

Docente: prof. Giacomo Miranda 

1. Premessa 
Nella delicata congiuntura sanitaria, economica e sociale, che domina 
l’attualità, la Filosofia mette a disposizione strumenti interpretativi raffinati per 
smascherare le mistificazioni che dissimulano la verità, per valorizzare lo 
specialismo senza perdere di vista la globalità della conoscenza, esercitare il 
dubbio nelle sue potenzialità costruttive, approfondire la percezione di sé e 
del mondo circostante. Il programma svolto quest’anno ha dischiuso agli 
occhi dei ragazzi un fertile terreno di dibattito in cui si sono intrecciati motivi 
polemici verso la tradizione, l’esaltazione della razionalità contro 
l’affermazione dell’irrazionale, il primato dell’infinito sul finito contro la 
rivendicazione sociale o etico-religiosa del ruolo del singolo, l’esistenza come 
gettatezza, assurdo, o, viceversa, come responsabilità. A margine di ogni 
autore o corrente, inoltre, si è inteso fornire agli allievi una serie di raccordi 
tematici con altre materie per concretizzare in loro la percezione di quella 
trasversalità indispensabile ad affrontare, con profitto, parte del colloquio 
dell’Esame di Stato. Né si è mai perso di vista il contributo che la disciplina, 
nella sua specificità metodologica, può recare all’esercizio consapevole della 
cittadinanza attiva.  
Il metodo didattico ha previsto la costruzione della lezione insieme alla classe 
e si è arricchito degli interventi, continuamente sollecitati, degli allievi, 
affinché le peculiarità degli apporti individuali fossero il più possibile 
valorizzate in una cornice dialogica improntata alla tolleranza, al rispetto 
dell’opinione altrui, e, per altro verso, ostile all’indifferenza e al livellamento. 
Senza sacrificare criteri oggettivi di valutazione, si è cercato di individuare un 
punto di convergenza tra le aspettative connesse al livello di avanzamento 
scolastico della classe e gli stili di apprendimento dei singoli. Infatti, è 
convinzione del docente che la didattica abbia un marcato valore relazionale 
e debba concorrere, data questa sua valenza, allo sviluppo globale della 
persona di ogni alunno.  
Nonostante le condizioni di lavoro imposte dalle misure restrittive di 
contenimento della pandemia, il gruppo classe è riuscito a mantenere 
l’impegno, la dedizione e la flessibilità organizzativa dimostrate nel periodo di 
didattica a distanza del precedente anno scolastico. Tuttavia, la restrizione a 
40 minuti delle ore in DDI e i tempi di apprendimento, talvolta dilatati a causa 
delle richieste di chiarimento e/o approfondimento dei discenti, hanno indotto 
il docente a operare il taglio dell’ultimo argomento previsto dal piano di lavoro 
di ottobre, ovvero L’ermeneutica: Gadamer, ma hanno anche inciso sul nu-
mero di testi letti e commentati collettivamente.    
 
2. Programmazione per competenze 



Competenze	 Indicatori	 Contenuti	
1. Padroneggiare il 
lessico specifico della 
disciplina, i concetti e le 
argomentazioni, in riferi-
mento al contesto socio-
culturale 
 
2. Avviare la riflessione 
e l’approfondimento per-
sonale, la rielaborazione 
critica, la capacità di 
argomentare a favore o 
contro una tesi in forma 
scritta e/o orale 
 
3. Cogliere il nucleo 
sostanzialmente 
antropologico delle 
questioni filosofiche, in 
quanto discorso 
sull’uomo, e la fecondità 
delle loro relazioni con 
la scienza, la teologia, 
la politica e l’arte 
 
4. Utilizzare gli 
strumenti concettuali 
appresi per sviluppare 
un atteggiamento di 
consapevolezza critica 
verso la realtà 

1. Sintetizzare gli 
elementi essenziali dei 
temi affrontati 
costruendo percorsi 
riassuntivi e 
proponendo valutazioni 
appropriate circa l’ere-
dità di una filosofia 
precedente in quella 
successiva  
 
2. Cogliere l’influsso 
esercitato dal contesto 
storico, sociale e 
culturale, sull’origine, lo 
sviluppo e il declino 
delle idee   
 
3. Mettere a confronto, 
rispetto a un medesimo 
problema, più modalità 
di argomentazione 
mostrando, di ciascuna, 
gli specifici punti di forza 
e le relative aporie 
 
4. Rendere ragione 
delle proprie opinioni 
rispetto ad un tema o ad 
un problema 
 
5. Lavorare in un’ottica 
interdisciplinare, 
valorizzando i possibili 
nessi con altri ambiti di 
apprendimento 
	

1. Il Romanticismo: 
caratteri culturali e 
speculativi 
 
2. La filosofia hegeliana 
 
3. Schopenhauer 
 
4. Marx 
 
5. Kierkegaard  
 
6. Il positivismo sociale 
 
7. Il positivismo 
evoluzionistico 
 
8. Nietzsche 
 
9. La rivoluzione 
psicoanalitica: Freud  
 
10. L’esistenzialismo: 
Heidegger e Sartre  
 
11. Politica, diritto ed 
etica ai tempi del 
nazismo e nel secondo 
dopoguerra: Schmitt, 
Arendt, Jonas, Lévinas 
 
	



3. Descrizione dettagliata dei contenuti e fonti testuali 
 

3.1. Il Romanticismo: caratteri culturali e speculativi 

Genesi e caratteri originali - Streben, ironia e Sehnsucht - Il genio - Il concetto 
di totalità e la visione organicista - Herder: la filosofia della storia.  

Testi: F. Hölderlin, Iperione, I, 1 
 
3.2. La filosofia hegeliana 

La vita e le opere - Gli scritti giovanili - I capisaldi del sistema hegeliano: il 
rapporto tra finito e infinito, l'identità tra razionalità e realtà, la funzione 
giustificatrice della filosofia - La dialettica hegeliana e il concetto di 
Aufhebung - La Fenomenologia dello Spirito - Sinossi e figure dell'opera 
hegeliana - La Coscienza: certezza sensibile, percezione e intelletto - 
L'Autocoscienza - Signoria e servitù - La coscienza infelice - Ebraismo, 
cattolicesimo medievale e Rinascimento - La Ragione - Lo Spirito - La bella 
eticità - La filosofia della storia hegeliana - Lo Spirito e la dialettica storica - Il 
ruolo della guerra - Le tappe del progresso verso la libertà. 

3.3. Schopenhauer 

La vita e le opere - Le fonti - La sapienza orientale - Le tematiche 
fondamentali - L'irrazionalismo - Sulla quadruplice radice del principio di 
ragion sufficiente - Ragion sufficiente e causalità - Dalla rappresentazione 
all’immagine del velo di Maya - La volontà nell’uomo e nella natura - Le idee - 
La volontà come forza dirompente - La condanna di ogni essere alla 
sofferenza e il pessimismo radicale - Le vie di liberazione dal dolore.  

Testi: A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, 
Supplementi, cap. 46, Mondadori, Milano 1989 

 

3.4. Marx 

Marx e il marxismo - La vita e le opere - Le critiche alla filosofia hegeliana - 
Hegel e Marx intorno al concetto di Stato - Azione ed emancipazione - 
Essenza ed esistenza - La storia come successione di modi di produzione - 
Struttura e sovrastruttura - Forze e rapporti di produzione - I quattro tipi di 
società - La centralità delle classi sociali nel materialismo storico - Valore 
d'uso e di scambio - La teoria del plusvalore - La società capitalista e le 



quattro tipologie di alienazione – Rivoluzione, dittatura del proletariato e 
società futura.  

Testi: K.MARX, F. ENGELS, L’ideologia tedesca, Roma, Editori Riuniti, 
1972, pp. 12-14; 35-38; K. MARX, Il capitale. Critica dell’economia 
politica, Roma, Editori Riuniti, 1989, libro I, sez. IV, cap. 13, pp. 466-
471 

 
3.5. Kierkegaard  

La ricezione esistenzialista - La vita e le opere principali - Il concetto di 
possibilità e di angoscia - Gli pseudonimi - L'antihegelismo di Kierkegaard - Il 
singolo e la folla - Gli stadi esistenziali - La vita estetica - Don Giovanni e 
Johannes - La disperazione - L'accesso alla vita etica e il suo superamento - 
Lo stadio religioso - L'angoscia e la fede - Il paradosso e la libertà.  

Testi: S. KIERKEGAARD, L’angoscia e la fede (p. 56 del manuale); Il 
singolo (p. 60); Don Giovanni: la genialità della sensualità (FG 11-12 
del manuale); Johannes, il seduttore (FG 13-14 del manuale) 

 

3.6. Il positivismo sociale 

Il positivismo: premesse storiche e quadro concettuale - Comte: cenni 
bibliografici - La transizione dalla società medievale a quella industriale - La 
legge dei tre stadi - La classificazione delle scienze - La sociologia - Statica e 
dinamica sociale - La sociabilità e il consensus - La società positiva. 

3.7. Il positivismo evoluzionistico 

La teoria dell'evoluzione nei suoi aspetti filosofici - Adattamento e 
autoconservazione - Spencer: il concetto di "Inconoscibile" - L'Inconoscibile 
rispetto al criticismo, al positivismo comtiano e a Darwin - Il sapere scientifico 
e il realismo spenceriano - La filosofia come teoria dell'evoluzione - La 
filosofia come teoria evolutiva e le sue caratteristiche - Necessità e carattere 
migliorativo dell'evoluzione - La concezione della coscienza e la psicologia - 
La sociologia e l'evoluzione sociale. 

3.8. Nietzsche 

Nietzsche: il prospettivismo, la verità e i valori - La vita - La periodizzazione 
degli scritti - Gli stili e le forme espressive - Omero e la filologia classica - 
Nietzsche tra Schopenhauer, Goethe e Wagner - La Nascita della tragedia - 
Apollineo e dionisiaco - Il tragico nella tragedia e nella filosofia - Nietzsche e i 



presocratici - Le Considerazioni inattuali - La fase illuminista - Il Freigeist e la 
gaia scienza - La filosofia di Zarathustra - L’Übermensch e la fedeltà alla terra 
- Le tre metamorfosi e la dottrina dell'eterno ritorno - Il pastore e il serpente – 
La volontà di potenza.  

Testi: F. Nietzsche, Su verità e menzogna in senso extramorale S. 
Giametta (a cura di), BUR, Milano 2009; F. Nietzsche, La visione 
dionisiaca del mondo, S. Giametta (a cura di), BUR, Milano 2009; F. 
Nietzsche, La gaia scienza, Adelphi, Milano 1977, aforismi 15, 38, 45; 
F. Nietzsche, La morte di Dio e il superuomo (pp. 206-209 del 
manuale); Le tre metamorfosi (pp. 211-212 del manuale); L’eterno 
ritorno dell’uguale (pp. 213-216 del manuale)   

 
3.9. La rivoluzione psicoanalitica: Freud 

I primi studi e l'ipnosi - Il caso di Anna O. - Le libere associazioni - 
L'interpretazione dei sogni e la vita pulsionale - Condensazione e 
spostamento - La pulsione sessuale e le fasi dello sviluppo - Il complesso di 
Edipo - Il complesso di Elettra - Il superamento del complesso edipico - 
L'origine delle nevrosi - La pratica psicoanalitica - La teoria delle pulsioni - 
Principio di piacere e principio di realtà - Specie e Io - La seconda topica - La 
psicoanalisi e il suo valore conoscitivo individuale e collettivo - Totem e tabù: 
la religione, il "sacro" e il padre - L'avvenire di un'illusione - Il disagio della 
civiltà e le forme di sublimazione - L’arte. 

Testi: S. FREUD, Il disagio della civiltà, ed. Bollati Boringhieri, pp. 199-
206.  

3.10. L’esistenzialismo: Heidegger e Sartre  

Caratteri generali e categorie dell'esistenzialismo - I rapporti tra Heidegger e 
la filosofia dell'esistenza - Cenni bio-bibliografici - Essere e tempo - Ontico e 
ontologico - Il Dasein - La categoria di trascendenza rispetto all'esser-
presente - Progetto e libertà - L'esistenza come trascendenza - Autenticità e 
inautenticità - Gli esistenziali - L’essere-per-la-morte - Il secondo Heidegger: il 
linguaggio - La denkende Dichtung - Sartre: vita e opere - Immaginazione, 
essere in sé ed essere per sé - La libertà secondo Sartre - La nausea - 
Commento di citazioni tratte dall'opera sartriana - L'uomo come essere per il 
quale tutto ha valore - L'esistenza come insensatezza e gratuità - L'uomo 
come passione inutile. 



Testi: scelta di passi tratti da J.-P. SARTRE, La nausea 

3.11. Politica, diritto ed etica ai tempi del nazismo e nel secondo 
dopoguerra: Lévinas, Jonas, Schmitt, Arendt 

Il dispotismo del Medesimo - Il volto - Dio che viene all'idea - La 
responsabilità per altri - L’etica come filosofia prima - Jonas: cenni bio-
bibliografici - La nuova etica per l’homo technologicus - Il nuovo imperativo 
categorico e la responsabilità verso l’idea di umanità - Cautela, paura e 
speranza come antidoti alle euforie utopistiche - Temi di bioetica - Dio e 
Auschwitz - Schmitt: cenni biografici e bibliografia essenziale - Norma e 
decisione - Il “politico” e la coppia amico-nemico - Le critiche ai mali di 
parlamentarismo e liberalismo - La teoria dei centri di riferimento - Il Nomos 
della terra - La guerra - Arendt: la vita e le opere principali - Le origini del 
totalitarismo come opera di riflessione politica, sociale e filosofica - Le 
premesse e i caratteri dei regimi totalitari - La condizione umana sotto i regimi 
totalitar - La banalità del male - Ordinarietà degli individui e atrocità delle loro 
azioni. 

Testi: E. LÉVINAS, Totalità e infinito, S. Petrosino (a cura di), Jaca Book, 
Milano 1980, pp. 85-86; E. LÉVINAS, Alcune riflessioni sulla filosofia 
dell’hitlerismo, I. Bertoletti (a cura di), in “Humanitas”, 1995, 5, pp. 764-
773; E. LÉVINAS, Dio, la morte e il tempo, S. Petrosino (a cura di), Jaca 
Book, Milano 1996, p. 54.  

 

4. Strategie didattiche 
- Lezione frontale e/o dialogo con la classe attraverso domande-guida e 

domande-stimolo	
- Focalizzazione guidata di concetti-chiave e passaggi argomentativi di 

particolare rilievo 
 
5. Strumenti didattici 
- Manuale in adozione (F. CIOFFI, G. LUPPI, A. VIGORELLI, E. ZANETTE, A. 

BIANCHI, Il discorso filosofico, voll. 3a e 3b, Ed. scol. Bruno Mondadori-
Pearson, Milano-Torino 2011) 

- Presentazioni in PowerPoint 
- Mappe concettuali e schemi riassuntivi 
- Testi, alternativi al manuale, caricati su Google Classroom	
 

6. Strumenti di verifica (in presenza e/o a distanza) 



- Verifiche scritte programmate 
- Interrogazioni orali 
- Lettura/Esercitazione di comprensione su testi proposti 
 

7. Criteri di verifica e valutazione 

- Tabelle con indicatori esplicitati in ogni verifica scritta (coerenza con la 
consegna, completezza e precisione concettuale; capacità espositiva; 
ortografia e sintassi) 

- Attenzione al livello di partenza e allo sviluppo successivo 
- Considerazione globale delle performance in termini di conoscenze, 

abilità osservate e competenze gradualmente promosse 
 

Pordenone, 5 maggio 2021	

 
 

prof. Giacomo Miranda 
 

	

 

 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

STORIA 

Docente: prof. Giacomo Miranda 

 
1. Premessa 
Gli allievi si apprestano a terminare il percorso del triennio con un bilancio 
generalmente positivo quanto all’affinamento del metodo di studio, alla con-
sapevolezza di sé come soggetti in apprendimento e all’autonomia nell’orga-
nizzazione dei tempi extrascolastici – soprattutto in regime di DDI – in funzio-
ne degli impegni scolastici.La rielaborazione critica dei contenuti risulta, inve-
ce, sviluppata in modo piuttosto diseguale.  
Nel percorso di Storia, che si è snodato dalla fine del XIX secolo alla guerra 
fredda, non è stato considerato soltanto l’aspetto evenemenziale che, se reso 
esclusivo nell’insegnamento della disciplina, avrebbe rischiato di trasformare 
lo studio della stessa in un puro esercizio mnemonico. Alla rievocazione degli 
eventi si sono affiancati, come complementi irrinunciabili, il metodo compara-
tivo, l’esercizio delle abilità analitiche, sintetiche, di espressione scritta e ora-
le, di applicazione corretta dei nessi di causa-effetto a fenomeni politici, giuri-
dici, economici e sociali, di confronto diretto con le fonti primarie e con la sto-
riografia. Nonostante i limiti orari imposti dalla DDI e le sue sensibili ripercus-
sioni sul piano relazionale, gli allievi hanno assunto maggior consapevolezza 
della complessità degli eventi storici e della loro periodizzazione, acquisito 
strumenti concettuali utili a individuare tratti di continuità e fattori di trasforma-
zione, aumentato la capacità di penetrare nelle dinamiche storiche anche 
grazie, quando è stato possibile, alla proposta di riflessioni controfattuali. Nel 
delineare il quadro ragionato delle tappe del Novecento, quando opportuno, il 
docente ha indotto la classe a riflettere accuratamente sul cammino tortuoso, 
a tratti tragico, che l’affermazione dei diritti umani e di cittadinanza attiva ha 
percorso fino ai giorni nostri. 
In quest’ottica, il metodo didattico stesso ha promosso la costruzione della le-
zione insieme alla classe giovandosi, ma senza inutili sviamenti, del contribu-
to continuamente sollecitato degli allievi,affinché le peculiarità degli apporti 
individuali fossero valorizzate in una cornice dialogica imperniata sulla tolle-
ranza e il rispetto dell’opinione altrui, e, per altro verso, lontana dall’indif-
ferenza e dal livellamento.  
Senza sacrificare criteri oggettivi di valutazione, il docente, come per Filoso-
fia, ha cercato di individuare un punto di convergenza tra le aspettative con-
nesse al livello di avanzamento scolastico della classe e gli stili di apprendi-
mento dei singoli, al fine, anche attraverso lo strumento del voto, di dare valo-
re alle loro specificità e incoraggiarne, laddove necessario, il miglioramento in 
autonomia.  
 
2. Programmazione per competenze 
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Competenze Indicatori Contenuti 

1. Comprendere il cam-
biamento e la diversità 
dei tempi storici in una 
dimensione diacronica, 
attraverso il confronto 
fra epoche, e in una di-
mensione sincronica, at-
traverso il confronto fra 
aree geografiche e cul-
turali diverse  

2. Collocare l’esperien-
za culturale personale in 
un sistema di regole 
fondato sul reciproco ri-
conoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costitu-
zione, a tutela della per-
sona, della collettività e 
dell’ambiente 

3. Riconoscere i fonda-
menti del nostro ordi-
namento costituzionale 
quali esplicitazioni valo-
riali delle conquiste sto-
ricamente rilevanti rea-
lizzatesi nel contesto 
nazionale e internazio-
nale  

4. Riconoscere le carat-
teristiche essenziali dei 
sistemi socio-economici 
per orientarsi nel tessu-
to produttivo del proprio 
territorio e in quello di 
altre aree geografiche 

5. Valutare i diversi tipi 
di fonti storiche, leggere 
documenti, confrontare 
diverse tesi interpretati-

1.Riconoscere le di-
mensioni del tempo e 
dello spazio attraverso 
l’osservazione di eventi 
storici e di aree geogra-
fiche  

2.Comprendere il cam-
biamento in relazione 
agli usi, alle abitudini, al 
vivere quotidiano nel 
confronto con la propria 
esperienza personale 

3. Padroneggiare il les-
sico della politica attra-
verso termini e concetti 
chiave colti nella loro 
profondità storica e, al 
tempo stesso, possibili-
tà di attualizzazione 

4.Individuare i principali 
mezzi e strumenti che 
hanno caratterizzato 
l’innovazione economi-
ca e tecnico-scientifica 
nel corso della storia  

5. Leggere - anche in 
modalità multimediale - 
le differenti fonti lettera-
rie, iconografiche, do-
cumentarie e cartografi-
che, ricavando informa-
zioni su eventi storici di 
diverse epoche e aree 
geografiche  

1. L’età giolittiana 
 
2. L’età dell’imperialismo 
 
3. Relazioni internazio-
nali e conflitti nel primo 
Novecento 
 
4. La prima guerra mon-
diale 

5. Il primo dopoguerra 

6. La nascita dell’URSS 
e le sue conseguenze in 
Europa 

7. La crisi del 1929 e 
l’America sotto la presi-
denza di Roosevelt 

8. Il regime fascista 

9. Nazismo e stalinismo 

10. La seconda guerra 
mondiale  

11. La guerra in Italia e 
la Resistenza  

12. La guerra fredda 

13. L’età della decoloniz-
zazione e il “Terzo Mon-
do” 

14. L’Italia dalla ricostru-
zione agli anni Settanta 
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ve, al fine di compren-
dere il modo in cui gli 
studiosi costruiscono il 
racconto della storia  
 
3. Descrizione dettagliata dei contenuti  
 

3.1. L’età giolittiana 

Il primo governo Crispi - L'ascesa di Giolitti, i Fasci siciliani e lo scandalo del-
la Banca romana - Ascesa e caduta del secondo governo Crispi - La crisi di 
fine secolo - La nascita delle leghe rosse e di Federterra - Il primo governo 
Giolitti e Turati - Trasformismo e strategia politica giolittiana rispetto ai pro-
blemi strutturali dell'Italia - Lo sviluppo industriale italiano sotto Giolitti - La 
nascita della CGdL - Confindustria - Gli squilibri produttivi tra Nord e Sud - I 
settori chiave della industrializzazione nel primo Novecento - L'Italia giolittia-
na, il Sud e i fenomeni migratori - I nazionalisti e l'ANI - La politica coloniale - 
La riforma elettorale e l'allargamento del suffragio - Le elezioni del 1913 - Il 
patto Gentiloni - Le leghe bianche - La "settimana rossa". 

Letture: E. GENTILE, La nuova politica di Giolitti (p. 70 del manuale); F. 
BARBAGALLO, I limiti del sistema giolittiano (p. 71del manuale) 

3.2. L’età dell’imperialismo 

L'imperialismo - Fattori economici, politici e ideologici - L'imperialismo ameri-
cano - L'India inglese - Le guerre dell'oppio - L'Imperialismo russo - Il Giap-
pone verso la modernizzazione - La guerra sino-giapponese - Le potenze im-
perialiste e l'Africa - La conferenza di Berlino. 

3.3. Relazioni internazionali e conflitti nel primo Novecento 

I nazionalismi europei alla vigilia della Prima guerra mondiale - Germania, 
Francia e Inghilterra - La Weltpolitiktedesca - La Duplice Intesa - L'accer-
chiamento compiuto - La rivoluzione russa del 1905 - L'Austria-Ungheria - La 
rivoluzione dei Giovani Turchi - La polveriera balcanica - L'ascesa della Ser-
bia nello scacchiere balcanico - Triplice Intesa e Triplice Alleanza - L'America 
dei grandi trusts e il regime monopolistico. 

3.4. La prima guerra mondiale 
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Lo scoppio del conflitto e il sistema delle alleanze - Il piano Schlieffen - Dalla 
guerra di movimento alla guerra di trincea - L'Italia nel 1915 - Le posizioni di 
neutralisti e interventisti - Il governo Salandra e il suo orientamento - Il patto 
di Londra - Il "maggio radioso" - L'entrata in guerra dell'Italia - I progressi del-
la guerra sul fronte italo-austriaco dal 1915 al '16 - Guerra e propaganda - La 
militarizzazione dei settori produttivi e l'economia di guerra - Il fronte orientale 
nel 1917 - La disfatta di Caporetto - Da Cadorna a Diaz - L'ingresso degli Sta-
ti Uniti nel conflitto - La battaglia di Amiens - Vittorio Veneto - La fine della 
guerra.  

Letture: F. FISCHER, Le responsabilità della Germania (p. 120 del ma-
nuale); A. J. P. TAYLOR, Una responsabilità condivisa (p. 122del manua-
le) 

3.5. Il primo dopoguerra 

Wilson e Lenin sulla pace - I Quattordici punti - La conferenza di Parigi - La 
pace punitiva per la Germania - La Società delle Nazioni - L'India e il Medio 
Oriente - L'immigrazione ebraica in Palestina e le tensioni con gli arabi - La 
dichiarazione di Balfour. 

Letture: La dichiarazione di Balfour 

3.6. La nascita dell’URSS e le sue conseguenze in Europa  

Lenin e le Tesi di aprile - Dalla guerra civile alla NEP - La Terza Internaziona-
le - Le risonanze della rivoluzione sovietica in Europa - L'organizzazione 
dell'URSS sotto il profilo amministrativo ed economico - L'insurrezione unghe-
rese - La Germania di Weimar - SPD e lega spartachista - La Dolchstoßle-
gende - Il putsch di Monaco - l biennio rosso in Italia - Le elezioni del 1919 e 
l'avvento dei partiti di massa - Il PPI di don Sturzo - Il congresso di Livorno e 
la scissione del PCI - Le origini del movimento dei "Fasci di combattimento". 

3.7. La crisi del 1929 e l’America sotto la presidenza di Roosevelt 

La crisi del '29 - I ruggenti anni '20 - Razzismo e proibizionismo - La bolla 
speculativa prima del crollo della Borsa - Il crollo di Wall Street - Gli effetti sul 
tasso di occupazione in America e sulla domanda interna - Gli effetti in Euro-
pa e la reazione protezionista - La presidenza Roosevelt - Il New Deal - Lo 
Stato imprenditore e soggetto economico: i principi keynesiani e il liberismo. 

Letture: F. D. ROOSEVELT, Il programma dei democratici per uscire dalla 
crisi (p. 195 del manuale) 
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3.8. Il regime fascista 

Il fascismo agrario - Lo squadrismo - Da movimento a partito - La marcia su 
Roma - Il primo governo Mussolini - Il ruolo del re - Il Gran Consiglio del Fa-
scismo - La "Legge Acerbo" - Le elezioni del '24 - Il delitto Matteotti - La svol-
ta verso lo Stato autoritario e le leggi fascistissime - Il patto di Palazzo Vidoni 
e il sindacalismo fascista - Le leggi del '26 - La riforma elettorale del '28 - 
L'antifascismo - I Patti Lateranensi - Consenso e propaganda - Stampa, radio 
e cinema - L'Istituto Luce - Dal liberismo all'interventismo - Quota 90 - Gli ef-
fetti della crisi del '29 - Bonifiche e nuovi insediamenti urbani - La statalizza-
zione dell'economia italiana negli anni '30 - L'urbanizzazione - La guerra d'E-
tiopia - La nascita dell'Impero - Le leggi razziali. 

3.9. Nazismo e stalinismo 

L'ascesa di Hitler al potere - La nazificazione della Germania - I caratteri tota-
litari della Germania nazista - Le leggi di Norimberga - La notte dei cristalli - 
La presa del potere da parte di Stalin - I piani quinquennali - La collettivizza-
zione delle terre - Le purghe e i gulag - L'Asse Roma-Berlino - La guerra civi-
le spagnola - L'occupazione nazista della Renania - L'Anschluss e le premes-
se alla crisi dei Sudeti - La crisi dei Sudeti e l'appeasement - Gli accordi di 
Monaco - Il patto d'Acciaio - Il patto Molotov-Ribbentrop. 

Letture: Le leggi di Norimberga 

3.10. La seconda guerra mondiale 

Dalla Polonia alla Campagna di Francia - La divisione della Francia occupata 
- L'operazione "Leone marino" e la resistenza inglese - L'Italia in Africa e in 
Grecia - L'operazione "Barbarossa": motivi e prime fasi - Stalin e la guerra pa-
triottica - L'entrata in guerra degli USA - L'aggressione nipponica all'Estremo 
Oriente - Il nuovo ordine hitleriano e la soluzione finale - Stalingrado - El Ala-
mein - Lo sbarco in Sicilia - Il crollo del fascismo e la R.S.I. -Lo sbarco in 
Normandia - La conferenza di Jalta - La fine della guerra in Europa - L'impe-
rialismo nipponico e il suo tramonto - La resa del Giappone. 

3.11. La guerra in Italia e la Resistenza  

La R.S.I. - Il neofascismo di Salò - La Resistenza - CLN e CLNAI - Le brigate 
partigiane - La svolta di Salerno - Prospetto dei fatti storici dal '43 alla libera-
zione dell'alta Italia - La morte di Mussolini e la resa tedesca - ll confine orien-
tale - L'esodo giuliano-dalmata.  

3.12. La guerra fredda (argomento rimodulato rispetto al Piano di Lavoro e 
accorpato ad “Apogeo e crisi del bipolarismo”) 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

Il mondo alla vigilia della guerra fredda - Il processo di Norimberga - Caratteri 
geopolitici generali del duopolio USA-URSS - L'ONU - Gli accordi di Bretton 
Woods - Il GATT - La questione tedesca - NATO e Patto di Varsavia - La de-
stalinizzazione - L'Europa degli anni '50 - Dal Manifesto di Ventotene alla 
CEE - La guerra del Vietnam – Cenni sul disgelo. 

3.13. L’età della decolonizzazione e il “Terzo Mondo” (argomento rimodu-
lato rispetto al Piano di Lavoro) 

La decolonizzazione - La questione arabo-israeliana.  

3.14. L’Italia dalla ricostruzione agli anni Settanta (argomento rimodulato 
rispetto al Piano di Lavoro) 

Cenni sull’Italia repubblicana dal dopoguerra agli anni di piombo (percorso in-
tegrato con la trattazione della Costituzione in Educazione civica)  

4. Strategie didattiche 

- Lezione frontale con domande-guida e domande-stimolo 
- Dialogo con la classe 
- Focalizzazione guidata di concetti-chiave e di approcci interpretativi di 

particolare rilievo 

5. Strumenti didattici 
- Manuale in adozione: V. CASTRONOVO, Impronta storica. Il Novecento e 

il Duemila, vol. 3, Rizzoli, Milano 2017 
- Presentazioni in PowerPoint 
- Cartine geografiche, mappe concettuali e schemi riassuntivi 
- Testi, alternativi al manuale, caricati sulla Classroom dedicata  
 

Strumenti di verifica (in presenza e/o a distanza) 

- Verifiche scritte programmate 
- Interrogazioni 
- Lettura/Esercitazione di comprensione su testi proposti 

Criteri di verifica e valutazione 

- Tabelle con indicatori esplicitati in ogni verifica scritta 
- Attenzione al livello di partenza e allo sviluppo successivo 
- Considerazione globale delle performance in termini di conoscenze, 

abilità osservate e competenze gradualmente promosse 

 
Pordenone, 5 maggio 2021 

prof. Giacomo Miranda 
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Lingua e Civiltà Inglese 

Classe 5 Ac 

Prof.sa Nicoletta Figelli 

 

La classe ha lavorato sempre con attenzione e interesse, soprattutto nei 

periodi di didattica in presenza. La partecipazione è stata generalmente attiva 

da parte di un buon gruppo di studenti, mentre per altri si è limitata all’ascolto. 

In didattica a distanza, la partecipazione è stata maggiormente passiva per 

quasi tutti gli studenti. Gli argomenti sono sempre stati seguiti e studiati con 

diligenza e attenzione, ed è emersa una grande capacità di originalità e 

approfondimento nonché ottime abilità di esposizione nei lavori di gruppo. 

 

Obiettivi 

Si è lavorato per completare la preparazione necessaria al conseguimento del 

livello B2, previsto per la fine del quinto anno.  

Un impegno particolare è stato dedicato alla preparazione del test Invalsi, 

incentrato sulle abilità di Listening e Reading. 

Si è poi lavorato su argomenti di civiltà e letteratura, cercando di collegarli sia 

a temi di attualità che alle tematiche comuni decise dal CdC. 

Il livello di competenza nella lingua inglese raggiunto è buono per quasi tutti gli 

studenti, con più casi di eccellenza. La lingua 2 è sempre stata utilizzata per la 

comunicazione in classe. Buoni i risultati raggiunti anche nelle altre abilità 

ricettive.  

Non è stato dedicato in quest’anno un lavoro particolare al Writing, anche se 

sono stati svolti due lavori di scrittura creativa (Interior monologue e Haiku), 

con risultati brillanti. 

Una alunna ha conseguito la certificazione linguistica FCE, ottenendo un 

punteggio di livello Advanced. 

 

Metodologia 

Si è sempre cercato di privilegiare la lezione dialogata e favorire la discussione 

sugli argomenti proposti; anche nel caso di analisi dei testi si è favorita 

l’interpretazione degli studenti, anche personale, collegando poi i testi sia ad 

altri autori, sia al contesto storico-culturale.  



 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Sono state svolte due verifiche orali nel primo quadrimestre (argomenti di civiltà 

e letteratura). Non è stato possibile verificare la parte di lingua (Grammatica, 

lessico, Use of English) relativa alle due unità del libro di testo, in quanto la 

classe è rimasta in Dad per quasi due mesi e si è ritenuto che tali tipi di verifiche 

fossero oggettivamente valutabili solo se svolte in presenza. 

Nel secondo quadrimestre sono state somministrate una verifica di Reading 

comprehension e una di Listening (poiché si è lavorato su queste due abilità 

per la preparazione ai test Invalsi) e due verifiche orali sui contenuti di Civiltà, 

anche con modalità simili a quelle d’Esame (partendo da una foto o un testo). 

La valutazione per quanto riguarda Listening e Reading è stata basata sul 

criterio percentuale del punteggio (60% sufficienza); nella valutazione delle 

prove orali si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, approfondimenti 

o rielaborazioni personali, correttezza linguistica e fluency. 

 

Educazione Civica 

Nel primo quadrimestre la classe ha lavorato sull’ Unione Europea. A gruppi, 

gli studenti hanno approfondito vari aspetti (istituzioni, valuta, storia, Brexit, etc) 

e hanno visto la conferenza “The European Union” del dr. Deana (Università 

di Udine). 

La verifica scritta, svolta anch’essa online, ha richiesto una personale 

riflessione critica sulla UE, alla luce delle conoscenze acquisite. 

 

Contenuti 

Lingua: 

Dal libro di testo: Spiazzi, Tavella, Layton: Performer B2, Seconda edizione di 

Performer First Tutor, Zanichelli 2014: Units 8 and 9. (ottobre-novembre) 

Preparazione alle prove Invalsi: 

Test sul sito MIUR; test sul sito Zanichelli. (Da ottobre a febbraio) 

Civiltà: 

Dal libro di testo: Spiazzi, Tavella, Layton: Compact Performer Culture and 

Literature, Zanichelli 2015 (altre fonti specificate accanto ai testi) 



 
Cultural issue: Black lives matter 
Videos on Youtube  
Martin Luther King Jr 
The American civil rights movement 
Barack Obama’s speech: “A More Perfect Union” 
(from: Rogers, Sorrentino, Speaking of Human Rights, Simone Scuola 2012) 
 
Film: Mississippi Burning, A. Parker 
 
Cultural issue: Multiculturalism – The Empire writes back 
Salad bowl or melting pot? 
Linton Kwesi Johnson: Inglan is a Bitch (from: Mistrulli, Making Waves, vol 2, 
Zanichelli 2007) 
Wole Soyinka: Telephone conversation (from: Thomson, Maglioni, New 
Literary Landscapes, Black Cat 2006)  
 
(settembre-ottobre) 
 
New aesthetic theories 
The Pre-Raphaelite Brotherhood   
Aestheticism 
Oscar Wilde: the brilliant artist and the aesthete 
The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty 
“Dorian’s death” 
 
(novembre-dicembre) 
 
The Great Watershed 
The Edwardian age 
World war I 
Remembrance day 
The role of women: The suffragettes (video) (from B. Wetz, English Plus, OUP, 
DVD) 
 
The War Poets 
Two different views on war: 
Rupert Brooke: The Soldier 
Wilfred Owen: Dulce et decorum est 
 
Song: Tom Waits, Day after tomorrow (from: Thomson, Maglioni: New Literary 
Landscapes, Black Cat 2006) 
Painting: Paul Nash, The Menin Road 
 



 
 
A deep cultural crisis 
Freud, Bergson, James (from: Thomson, Maglioni: New Literary Landscapes, 
Black Cat 2006) 
Painting: Pablo Picasso, The weeping woman 
T.S. Eliot and the alienation of modern man 
The Waste Land: The Burial of the Dead, The Fire Sermon 
 
 
The modern novel 
James Joyce and Dublin 
Why should you read James Joyce’s Ulysses? Sam Slote (Ted-ed, video) 
Dubliners: Eveline 
Ulysses: “Molly’s monologue” (from: Mistrulli, Making Waves, vol 2, Zanichelli 
2007) 
 
Virginia Woolf and ‘moments of being’ 
Mrs Dalloway: “What a morning!” (from: Mistrulli, Making Waves, vol 2, 
Zanichelli 2007) 
“Clarissa and Septimus” 
Michael Cunningham, The Hours: Mrs. Dalloway/Mrs Woolf/Mrs Brown (from: 
Mistrulli, Making Waves, vol 2, Zanichelli 2007) 
 
Film: The Hours, S. Daldry 
 
A new World Order 
The USA in the first decades of the 20th century 
A new generation of American writers 
F.S. Fitzgerald, The Great Gatsby: “Nick meets Gatsby” 
The Great Depression of the 1930s in the USA 
Britain between the wars 
The British Commonwealth of Nations 
World War II and after 
 
(gennaio-aprile) 
 
Cultural issue: The crisis of democracy 
 
The dystopian novel 
George Orwell and political dystopia 
1984: “Big brother is watching you” 
 
 



 
Ian Mc Ewan 
Black dogs: “A racy attack” (from Spiazzi, Tavella, Layton, Performer 
Heritage.blu, Zanichelli 2018) 
 
Winston Churchill: brani da “Blood, toils, sweat and Tears” e da “The sinews of 
peace” (winstonchurchill.org) 
 
Moving forward 
Turbulent times in Britain 
Mid-century America 
The cultural revolution 
Jack Kerouac and the Beat Generation 
On the Road: Into the West” 
 
Britain: the Thatcher years and beyond  
Ian Mc Ewan: brano da The cement garden (from: Mistrulli, Making Waves, vol 
2, Zanichelli 2007) 
 
Film: Thank you, Mrs Thatcher, M. Herman 
 
The USA from Reagan to Obama (cenni) 
Don DeLillo, 9/11: “The falling man” 
 
Cultural issue: Mass society 
 
Don Delillo: White noise  
“A Media discourse on a toxic event” (from: Spiazzi, Tavella, Lit & Lab, From 
the early Romantics to the present age”, Zanichelli 2004) 
“Consumo ergo sum” (from: Maglioni, Thomson, Literary Hyperlinks Coincise, 
Black Cat 2010) 
 
(aprile-maggio) 
 
 

 

 



MATEMATICA E FISICA 
 
 
 

METODI E STRUMENTI 
 

I nuovi argomenti sono stati introdotti, per naturali questioni di tempo, tramite 
lezione frontale, nella quale, però, si è cercato di privilegiare i momenti di 
confronto e discussione, al fine di stimolare gli studenti a partecipare 
attivamente al processo di apprendimento. Molto tempo è poi stato dedicato 
alla risoluzione in classe di numerosi esercizi, sia per consolidare i concetti 
fondamentali, che per fornire un aiuto agli alunni con esigenze di recupero. 
Per lo svolgimento dell’attività è stato utilizzato principalmente il libro di testo, 
pur invitando gli alunni ad abituarsi a prendere appunti delle lezioni frontali, 
da utilizzare come integrazione del libro di testo.  
 
 
 
 
 
MODALITÀ DI RECUPERO 
 
Il recupero è stato svolto in orario curricolare, spiegando più volte gli stessi 
argomenti, eseguendo molti esercizi in classe, coinvolgendo attivamente gli 
alunni. Gli alunni hanno avuto a disposizione anche la possibilità di avvalersi 
dello sportello didattico, che però non è stata utilizzata. 
 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Per ragioni di tempo sono state proposte, principalmente, verifiche scritte, in 
modo da poter dedicare più tempo alle spiegazioni e alla risoluzione in classe 
dei numerosi esercizi di cui gli alunni hanno bisogno al fine di assimilare 
adeguatamente i contenuti proposti. 
Alle verifiche è stata assegnata un’impostazione strutturata, presentando una 
parte di esercizi piuttosto semplici, per valutare il raggiungimento della 
sufficienza, esercizi di maggior impegno e complessità per le valutazioni 
intermedie, fino a presentare esercizi che contengono elementi di novità, 
rispetto a quanto svolto in classe, o che richiedono doti di originalità e 
fantasia, al fine di stimolare l’approfondimento personale e l’eccellenza, ben 
sapendo che solo pochi singoli alunni avrebbero avuto le capacità per 
affrontare questi ultimi. Per maggiore chiarezza verranno allegate le prove 
scritte di matematica e fisica assegnate nel corso dell’anno scolastico. 



Per la valutazione dell’alunno, si è data importanza alla comprensione degli 
argomenti trattati (contrapposta alla memorizzazione meccanica di una 
tecnica risolutiva), al rigore formale e alle proprietà di linguaggio, nonché alla 
destrezza e all’eleganza nell’esecuzione e nella risoluzione dei problemi 
proposti. Si è, inoltre, tenuto conto della situazione generale della classe, 
dell’interesse mostrato, del grado di partecipazione, dell’impegno profuso e 
della progressione del discente nell’apprendimento.  
 
 
 
 
Programma di matematica 
 
Le funzioni 
Definizione di funzione reale di variabile reale. 
Calcolo del dominio e dell’insieme di positività di una funzione di funzioni 
razionali fratte, funzioni irrazionali, funzioni logaritmiche ed esponenziali. 
Definizione di funzione iniettiva, suriettiva e biiettiva. Funzione inversa. 
Funzione composta. 
Funzioni pari e funzioni dispari. 
 
 
I limiti 
Definizione di intorno di un punto, intorno destro e sinistro, intorno di più o 
meno infinito. I punti isolati. I punti di accumulazione. Definizione di limite nei 
vari casi 

  
lim
x→x0

f x( ) = l , 
  
lim
x→x0

f x( ) = ±∞ , 
  
lim
x→±∞

f x( ) = l , 
  
lim
x→±∞

f x( ) = ±∞ . Definizione di 

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

La forma indeterminata ±∞
±∞

, nel caso delle funzioni razionali fratte e, per 

l’eccellenza, nel caso di funzioni irrazionali. 



La forma indeterminata 0
0

 nel caso di funzioni razionali fratte, scomponibili 

senza utilizzare Ruffini, e per l’eccellenza nel caso di funzioni irrazionali. 
Non sono state affrontate forme indeterminate del tipo 00 , 0∞ ,1∞  
Non sono stati presentati i limiti notevoli.  
Teorema di Weierstrass (solo enunciato).  
Punti di discontinuità di una funzione. 
La ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione. 
Grafico probabile di una funzione. 
 
 
 
La derivata di una funzione. 
Il problema della tangente. Definizione di rapporto incrementale. Definizione 
di derivata. Derivata sinistra e derivata destra. La retta tangente al grafico di 
una funzione.  
Derivate fondamentali: derivata di una costante (con dimostrazione), derivata 
della funzione identità (con dimostrazione), derivata della funzione  x2  (con 
dimostrazione), si è poi data la formula, senza ricavarla, delle seguenti 
funzioni:   y = xα ,  y = ex ,  y = ln x , 
I teoremi sul calcolo delle derivate. La derivata del prodotto di una costante 
per una funzione (con dimostrazione). La derivata della somma di funzioni 
(con dimostrazione). La derivata del prodotto di funzioni. La derivata del 
quoziente di due funzioni (senza dimostrazione). La derivata di una funzione 
composta (senza dimostrazione).  
Punti stazionari. Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi, 
punti angolosi. 
Applicazioni delle derivate alla fisica: velocità, accelerazione, intensità di 
corrente. 
 
Ulteriori sviluppi del calcolo differenziale. 
Teoremi del calcolo differenziale: teorema di Lagrange (solo enunciato), le 
due conseguenze del teorema di Lagrange (con dimostrazione). Teorema di 
Rolle (solo enunciato). 
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. 
 



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.  
 
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.] 
 
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.  
 
Fenomeni magnetici fondamentali. 
Fenomeni magnetici. Il campo magnetico. Le linee di campo magnetico. 
Indivisibilità dei poli magnetici. La forza magnetica su un filo percorso da 
corrente   F

!"
= il
"
× B
!"

. Il campo magnetico generato da un filo percorso da 
corrente (legge di Biot Savart). Deduzione, mediante le due precedenti leggi, 
della forza di attrazione o repulsione che agisce su due fili rettilinei percorsi 
da corrente (legge di Ampere). Principio di funzionamento del motore 
elettrico, dell’amperometro e del voltmetro.  
 
Il campo magnetico 
La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
Classe 5Ac 

 
Disciplina: SCIENZE NATURALI 

Docente: Anna Canton 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe ha generalmente apprezzato la proposta didattica di una disciplina  
che quest’anno ha assunto una fisionomia nuova, mantenendo la consueta 
compostezza ed attenzione, anche se difficilmente sono scaturiti interventi 
pertinenti e stimolanti e le lezioni si sono susseguite spesso senza il supporto 
di un attivo e costruttivo dialogo. Sia in presenza che nella didattica a 
distanza la classe è parsa diligente, anche se la maggior parte degli studenti 
non ha dimostrato particolare interesse per i temi scientifici trattati e solo 
pochi hanno saputo mantenere viva e  costruttiva l’interazione con 
l’insegnante. Il dialogo educativo-didattico è stato comunque sempre basato 
sul reciproco rispetto, anche se ha sofferto di rallentamenti dovuti 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 uno 
sparuto gruppo di studenti molto diligenti e/o particolarmente interessati che 
ha lavorato con costanza ed è stato in grado padroneggiare quanto appreso 
e restituirlo con pertinenza lessicale e buone capacità di fare inferenze, e in 
un gruppo decisamente più consistente di studenti che non ha saputo entrare 
appieno nella complessità degli argomenti proposti avendo lavorato in modo 
piuttosto mnemonico, saltuario e per questo meno 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 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, 20 anni or sono, ha portato al 

sequenziamento dell’intero genoma umano. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
PRIMO PERIODO  

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  

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) 
 
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 
 Gli enzimi di restrizione 
 La PCR 
 I vettori di clonaggio (plasmidi) 
 Il sequenziamento: metodo enzimatico di Sanger e metodo 

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

 
Attività di approfondimento 
 
Seminario dal titolo “Bella e potente: ruolo della chimica nella storia del ‘900” 
(22 aprile 2021) proposto dal dott. Corona chimico ricercatore presso il CRO 
di Aviano. 
 
Temi interdisciplinari e inerenti l’Educazione Civica 
 
Di seguito si riportano le tematiche interdisciplinari individuate dal consiglio di 
classe che hanno attinenza con le Scienze Naturali: 
 



 Rapporto uomo e natura: responsabilità e ruolo dell’uomo 

 Epidemie e pandemie (distopie) 

 
Nel trattare alcuni temi, in base alla indicazioni fornite dalle Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica (ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 

agosto 2019, n. 92) e con riferimento ad alcuni SDGs dell’Agenda 2030, si 

sono voluti fornire agli studenti strumenti per un’indagine scientifica dei 

fenomeni che possa contribuire ad educare ai principi fondamentali del vivere 

civile consapevole e responsabile.  

SDG n.12 

La trattazione dei temi di chimica organica inerenti i polimeri ha portato ad 

indagare sulla condizione attuale dei nostri mari sui quali sono comparse 

intere isole di materiali plastici e sull’origine e l’impatto sulla catena trofica 

delle microplastiche. 

 

SDG n.3 

Una riflessione ha riguardato le epidemie e pandemie causate dai virus 
emergenti ed in particolare quella da Sars Cov-2 quale esperienza globale e 
terribile esperimento sociale dell’interconnessione planetaria naturale e 
biologica oltre che sociale e culturale.  
 
Si è inoltre ragionato sulla diversità tra batteri e virus quali agenti infettivi 
(mettendo in luce la diversa epoca storica nella quale sono stati individuati) e 
sul differente approccio farmacologico alle patologie da essi causate, per 
giungere al rilevante tema dell’antibiotico-resistenza. Infine si è riflettuto 
sull’utilizzo di enzimi batterici e virali quali potenti strumenti per la 
manipolazione del DNA che ha permesso lo sviluppo della moderna 
ingegneria genetica. 
 
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 digitale integrata sono stati utilizzati: 
lezioni frontali in presenza con l’ausilio di PPT predisposti dalla docente; 



lezioni dialogate con sollecitazione al recupero di conoscenze pregresse e 
alla ricerca di collegamenti interdisciplinari; esposizione di approfondimenti 
personali; condivisione di video, articoli scientifici (tratti da Le Scienze, Aula di 
Scienze Zanichelli e altri testi) e dei PPT condivisi come materiale di studio 
ed approfondimento sulla piattaforma Gsuite; videolezioni utilizzate per il 
confronto, il chiarimento e consolidamento dei contenuti analizzati e per dare 
le indicazioni riguardo al lavoro in autonomia. 
 
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 

 
Nella 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.  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  5A CLASSICO 

La classe ,motivata e partecipe, ha messo a punto un buon metodo di studio  
anche se non sempre puntuale. Gli allievi sanno affrontare in maniera  
propositiva e critica le questioni proposte alla loro attenzione e   dimostrano 
di essere in grado di porre in relazione i temi di studio in modo 
multidisciplinare. 
 L’uso del linguaggio specifico è  corretto e puntuale. 
I contenuti sono stati proposti per quanto riguarda le problematiche generali e 
la loro collocazione temporale, anche in relazione a questioni sociali e 
culturali dei periodi storici di appartenenza. 
Il processo di apprendimento, prevalentemente svolto per unità didattiche, 
Ha previsto percorsi trasversali tra le diverse unità al completamento di un 
periodo storico artistico più vasto e tra i diversi periodi. 

  
La storia delle arti 

Dopo l’ Impressionismo 
Seurat 
Cèzanne 
Gauguin 
Van Gogh 

Simbolismo e Art Nouveau 
Klimt  

Il Novecento : Le Avanguardie  storiche 
La linea espressionista 
Munch 
Matisse 
L’Espressionismo austriaco 



Il cubismo 
Picasso 

Il Futurismo 
Boccioni  

L’Astrattismo 
Kandinskij 
Mondrian  

Il Dadaismo 
Duchamp 
Man Ray 

Il Surrealismo 
Ernst 
Miro’ 
Dali’ 
Magritte 

La Metafisica  
De Chirico 

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

L’arte del secondo dopoguerra : Espressionismo astratto americano e 
Informale europeo. 

Le Neoavanguardie 

     
  FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE 

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

Capire l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. 



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

Rafforzare l’abilita’ creativa  

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

       
METODOLOGIA E STRUMENTI 

Lezioni interattive supportate sempre da immagini: 
Discussioni e ricerche. 

Analisi dei testi proposti. 

Schemi e disegni alla lavagna. 

Mezzi audiovisivi. 

Visite guidate. 

VALUTAZIONE 

Interrogazione orale individuale o discussione a gruppi . 

       
      



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE- Docente: Elisabetta di iorio 
 
Presentazione della classe 
La classe costituita da sei elementi di sesso maschile e diciotto femminile si è 
comportata in maniera corretta in tutto il corso dell'anno e del triennio e ha 
partecipato in modo attivo alle lezioni e alle attività proposte. La maggior 
parte della classe ha raggiunto un grado di padronanza motoria buono grazie 
all'impegno e partecipazione costante.  
La classe in modalità D.A.D ha partecipato in modo sereno e costruttivo alle 
attività proposte e nelle videochiamate e prodotto del materiale digitale di 
buon livello e molto creativo. Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno 
scolastico e nel triennio sono stati generalmente raggiunti.  
Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di conoscenze, competenze e 
capacità   
In relazione alla Programmazione curricolare annuale e triennale sono stati 
raggiunti i seguenti obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze 
e capacità: 
Conoscenza e utilizzo del linguaggio specifico 
Conoscenza di alcune metodiche inerenti la pratica motoria 
Capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari in modo 
adeguato nelle diverse situazioni operative 
Capacità di realizzare attività finalizzate con suggerimenti 
Capacità di adottare comportamenti corretti anche in situazioni di gioco  
Conoscenza dei contenuti tecnici e del regolamento delle discipline sportive 
praticate nel corso dell’anno e del triennio 
Conoscenza delle norme di comportamento ai fini della prevenzione degli 
infortuni e della tutela della propria salute anche in situazione di emergenza 
sanitaria  
Capacità di fare scelte relative al benessere psicofisico e al proprio stile di 
vita. 
Contenuti disciplinari  
In presenza 
Le capacità motorie: condizionali e coordinative 
Esercizi di allungamento, di potenziamento muscolare, di mobilizzazione 
generale, di coordinazione generale a corpo libero e con utilizzo di piccoli 
attrezzi in circuito e in percorso 
Stretching statico e dinamico proposto dall’insegnante 
Allenamento funzionale: metodiche di allenamento. Circuito, Tabata, Amrap, 
Emom, For time individuale e a coppie 
Camminata sportiva, corsa, percorsi di vita e circuiti al parco 
In D.A.D 
Stretching statico proposto dagli alunni in coppia 
I cinque tibetani 
Allenamento funzionale: definizione, scopi e metodiche di allenamento 



Produzione di video su sfide motorie individuali 
Progetto “Ti voglio donare”: incontro in modalità Meet con il primario di 
Medicina trasfusionale dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone 
per promuovere la cittadinanza attiva e la solidarietà attraverso la donazione 
del sangue e del midollo (contributo all’Educazione Civica) 
Apparato locomotore: ossa e articolazioni   
Presentazione a coppie su diversi argomenti scelti tra quelli proposti e 
integrati dall’insegnante: 
Sport nel Medioevo e Rinascimento 
Sistema endocrino 
Meccanismi di produzione energetica 
Capacità motorie condizionali 
Primo soccorso (contributo all’Educazione Civica) 
Doping 
Linguaggio corporeo 
Dieta e alimentazione 
Paralimpiadi 
Olimpiadi antiche e moderne 
Apparato cardiocircolatorio 
Sistema nervoso 
Metodologie 
Per la parte pratica: 
Spiegazione verbale seguita da dimostrazione pratica dall’insegnante o da 
allievi 
Principio della gradualità 
Approccio globale-analitico-globale 
Lavoro individuale e a coppie sia in presenza che in modalità D.A.D 
Esercitazioni per scoperta guidata 
Parti di lezione svolte dagli alunni su indicazioni dell’insegnante: stretching 
statico e dinamico 
Lavoro di recupero individualizzato 
Per la parte teorica:  
Lezione frontale e didattica capovolta in classe e in videochiamata 
Materiali didattici 
Spazi: palestra del Centro Studi, parco di San Valentino e piattaforma Gsuite 
for education 
Attrezzature: piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra e nelle strutture 
utilizzate, video, articoli e tesine 
Criteri e strumenti di valutazione 
In presenza 
Prove pratiche per moduli 
Prove di valutazione per verificare il grado di acquisizione e stabilizzazione 
delle abilità rispetto alla situazione di partenza 



Osservazione da parte dell’insegnante dei gesti tecnici e strategie di 
apprendimento 
In D.A.D 
Progressi nel personale percorso di apprendimento, rispetto dei tempi degli 
appuntamenti e delle consegne, qualità dei lavori prodotti, autonomia nella 
conduzione dei lavori e capacità di problem solving. 
Per la valutazione finale quindi ho tenuto conto oltre ai risultati tecnici e ai 
progressi fatti nel corso dell’anno anche della partecipazione, impegno, 
interesse, della frequenza alle lezioni e della collaborazione e dialogo tra 
compagni e con l'insegnante e del rispetto delle consegne e delle regole sia 
in presenza che in modalità D.A.D. 
    



MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA a.s. 2020-2021

DOCENTE: URBAN CHIARA CLASSE 5Ac

Competenze raggiunte (cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012)

Al termine dell'intero percorso gli studenti sono in grado di:

1. Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita;

2. Riflettere sulla propria identità attraverso il 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 aperti al confronto con altre discipline e tradizioni storico-culturali.

Contenuti

● Scelte consapevoli e progetto di vita (orientamento e progetto di vita,
l’autostima, i valori che orientano le scelte);

● Elementi di Dottrina Sociale della Chiesa: la pace (religioni insieme per
la pace, la questione Israelo-palestinese, Bruno Hussar);

● Chiesa e totalitarismi (Pio XII e gli ebrei);
● Il Concilio Vaticano II (Papa Giovanni XXIII, le novità introdotte dal

Concilio, la Dichiarazione Nostra Aetate, il rapporto della Chiesa con il
mondo contemporaneo);

● Elementi di escatologia cristiana e confronti con altre religioni.



Metodologia utilizzata

Sia in presenza che a distanza si è optato per lezioni interattive, visione di
filmati o letture che favorissero il dialogo, giochi interattivi, quiz con Kahoot,
questionari, analisi di documenti, ricerche autonome. A distanza, oltre a
queste metodologie, si è fatto uso di Jamboard e Padlet condivisi per favorire
il dialogo attraverso una prima fase scritta in modo da coinvolgere anche gli
studenti meno inclini ad interagire.

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Riflessioni scritte o orali, interventi in classe, esposizione di ricerche o lavori
di gruppo, commenti a testi e citazioni, quiz con Kahoot e Google moduli.
Inoltre si è tenuto conto soprattutto della partecipazione e dell’interesse
dimostrato nel corso dell’intero anno scolastico.

Educazione Civica

Alla classe sono state proposte due lezioni di Educazione Civica con
l’obiettivo di conoscere il principio di sostenibilità ambientale a tutela delle
generazioni future.

Pordenone, 15 maggio 2021
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