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PREMESSA 
 

Situazione di partenza 
 

La classe 5 C classico è composta da 20 studenti, di cui 12 ragazze e 8 ragazzi, 
tutti appartenenti al nucleo costituitosi nel triennio. 
Solo gli insegnamenti di Storia e Filosofia e di Inglese hanno visto l’ingresso di 
nuovi docenti, in sostituzione delle colleghe in quiescenza; per le altre 
discipline vi è invece continuità didattica. 
Come già osservato nei primissimi mesi di scuola, in presenza, la classe ha 
dimostrato un atteggiamento sereno e responsabile, aperto alla proposta e al 
dialogo educativo. Qualche difficoltà si è riscontrata nell’alternarsi dei periodi 
in presenza e in modalità da remoto per Il concentrarsi delle prove e delle 
verifiche in alcuni periodi dell’anno. Ciononostante, la presenza a scuola e in 
DaD e la serietà nell’impegno non sono venute meno e hanno permesso di 
organizzare proficuamente il lavoro. 
Si conferma quindi un giudizio positivo sulla classe nel suo complesso sia a 
livello di competenze disciplinari, sia per quanto riguarda l’autonomia e 
l’organizzazione dello studio e del lavoro in classe: puntuali nel rispetto delle 
consegne ed efficaci nel confronto con le richieste e le aspettative dei docenti, 
anche grazie ad un’armonia più matura nei rapporti tra studenti e all’efficienza 
dei rappresentanti di classe. 
  
 
Competenze trasversali raggiunte 
 
Il Consiglio di Classe, sulla scorta dei criteri generali della programmazione 
educativa della scuola, delle indicazioni emerse nelle riunioni di dipartimento, 
utilizzando per ogni disciplina modalità e strumenti specifici, ritiene che gli 
studenti abbiano raggiunto le seguenti competenze:  
 
• saper programmare e articolare lo studio personale in modo autonomo e 
funzionale al proprio apprendimento e al lavoro in classe, rispettando i tempi 
delle consegne e gli impegni per le verifiche 
 
• saper collaborare con i compagni nella progettazione, nella realizzazione e 
nella presentazione di lavori di gruppo per superare, in vista di un obiettivo 
comune, difficoltà di relazione o indifferenza reciproca 
 
• saper valutare con attenzione i risultati conseguiti e coglierne criticità e punti 
di forza, utilizzando il dialogo educativo come momento di formazione e 
miglioramento più generale 
 



• saper analizzare, confrontare e sintetizzare problemi, dati, eventi storici, 
linguistici, filosofici, scientifici, letterari e artistici e su di essi elaborare riflessioni 
personali, utilizzando la terminologia specifica nei diversi ambiti disciplinari 
 
• saper collocare la propria esperienza all’interno di un sistema di regole 
fondato sul rispetto reciproco nell’ambito dei diritti sanciti dalla Costituzione a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
 
 
Strategie didattiche 
 
Nella normale attività disciplinare sono state utilizzate modalità diversificate di 
lavoro: laboratori, relazioni e approfondimenti degli studenti, dibattiti e 
discussioni guidate, utilizzo di strumenti multimediali e informatici, sfruttando 
le abilità digitali potenziate dalla DaD.  
 
Utilizzando le risorse offerte dal registro elettronico si è cercato di rendere 
visibili le consegne e gli impegni settimanali, in modo da evitare 
sovrapposizioni o concentrazione di prove di verifica e carichi di lavoro 
eccessivi, anche se talvolta qualche periodo non è risultato del tutto equilibrato.  
 
Le prove comuni si sono limitate ad un’unica esperienza nel primo 
quadrimestre. Nel secondo quadrimestre non si è ritenuto opportuno ricorrere 
a prove comuni scritte per le evidenti difficoltà logistiche e anche per la diversa 
strutturazione dell’esame finale. 
 
 
Nuclei didattici pluridisciplinari 
 
Ciascun docente, nell’ambito della sua disciplina, ha trattato delle tematiche di 
interesse generale e con sviluppi di carattere pluridisciplinare. Tali nuclei, di 
seguito elencati, permettono allo studente di cogliere collegamenti per analogia 
o contrasto nella proposta didattica e di rielaborare personalmente e 
organicamente il proprio studio. 
 

ü Il dialogo con se stessi e il linguaggio dell’interiorità 
ü L’imperialismo e la guerra 
ü Il buon governo e lo Stato 
ü La retorica e il linguaggio 
ü La poesia e le espressioni artistiche 
ü Il tempo 
ü La responsabilità e il ruolo dell’uomo 
ü La scienza e la tecnica 
ü Le distopie 



 
 
Criteri di verifica e valutazione 
 
Per la verifica dell’apprendimento sono state proposte prove di vario tipo per 
misurare in modo più analitico il livello raggiunto dagli studenti in relazione alle 
diverse competenze e per permettere agli studenti di esercitarsi in tutta la 
gamma di prove orali e scritte, anche in vista dell’esame di Stato. 
In base a quanto stabilito dal P.T.O.F., per la valutazione conclusiva sono 
tenuti in considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto, anche 

ü l’impegno dimostrato  
ü la partecipazione al dialogo educativo  
ü la correttezza e la collaborazione nel gruppo 
ü la puntualità 
ü il progresso rispetto alla situazione iniziale  
ü l’autonomia e la responsabilità dimostrate nell’impegno scolastico, sia in 

presenza, sia a distanza 
ü l’intraprendenza negli approfondimenti 
ü l’abilità digitale. 

 
Il recupero di eventuali lacune è stato perlopiù affidato al lavoro in classe, in 
itinere.  
Gli studenti non hanno peraltro sentito la necessità di ricorrere a sportelli. 
 
 
Educazione civica 
 
Il curricolo di Educazione civica, cui sono state dedicate nel corso dell’anno 33 
ore tratte dalle diverse discipline coinvolte, si è incentrato su temi appartenenti 
agli assi Costituzione, Cittadinanza e Sviluppo Sostenibile previsti dalle 
indicazioni ministeriali. I docenti hanno dedicato alcune ore alla trattazione di 
moduli coerenti con la materia del proprio insegnamento; nei piani individuali 
sono specificati temi e modalità di presentazione. 
Il curricolo ha visto coinvolti gli insegnamenti di 
Storia e Filosofia; Latino e Greco; Inglese; Storia dell’Arte; Scienze; Italiano; 
Scienze Motorie.  
Ha coordinato le attività relative al curricolo il prof. Michele Casella, docente di 
Storia e Filosofia. 
 
 
PCTO 
 
Nel corso del terzo anno la classe ha seguito i corsi online e in presenza sulla 
sicurezza (4 ore), sulla sicurezza specifica – rischio basso (4 ore) e la 



formazione – integrazione per operatori per attività a rischio medio (4 ore); ha 
inoltre partecipato al progetto “In viaggio con gli antichi” che si è concluso con 
la visita al Museo del Mare di Caorle (7 ore); ha partecipato all’attività promossa 
da Eupolis per la conoscenza del centro storico di Pordenone (3 ore). 
A partire dal quarto anno gli studenti hanno diversificato i percorsi, sia di 
orientamento offerti dalla scuola, sia attraverso stages, solo in parte svolti, 
però, a causa dell’emergenza sanitaria. 
Le esperienze fatte dagli studenti sono state generalmente soddisfacenti sia 
per la qualità delle proposte, sia per l’attinenza ai propri interessi e alle proprie 
aspirazioni e, in qualche caso, dirimenti per un vero orientamento.  
L’anno in corso, per la difficoltà a spostarsi sul territorio, ha visto solo le 
seguenti esperienze di stages veri e propri: 
la partecipazione a pordenonelegge.it come “angelo”;  
la partecipazione alla realizzazione del video di presentazione della scuola; 
la lettura contestuale alla posa delle pietre d’inciampo;  
due stages presso farmacie. 
Nel curriculum degli studenti saranno riportate le esperienze fatte nel corso del 
triennio e sarà cura di ciascuno di loro illustrarle brevemente nel colloquio 
d’esame. 
Autonomamente e online diversi studenti hanno inoltre partecipato agli Open 
day promossi dalle università di Udine, Padova, Venezia e Trento. 
Alcuni studenti hanno usufruito del progetto “Orientando. L’università 
raccontata dagli studenti” promosso dal Rotaract di Pordenone.   
 
 
PROGETTI E PERCORSI 
 
In considerazione della situazione determinata dall’emergenza pandemica, la 
classe ha potuto usufruire solo di poche iniziative online in orario scolastico o 
extrascolastico.  
Ha seguito online le lezioni del progetto “La storia dimenticata” a cura dei proff. 
Casella e Riva. 
Insieme con le altre quinte la classe ha partecipato all’incontro “Ti voglio 
donare” promosso dalle associazioni di volontariato sanitario per sensibilizzare 
i giovani alla donazione di sangue. 
Ha compilato i questionari Almadiploma per la rilevazione dei bisogni e degli 
orientamenti degli studenti delle scuola superiori e in prospettiva post diploma. 
Ha sostenuto online le prove INVALSI. 
 
 
  



ARGOMENTI ASSEGNATI PER L’ELABORATO 
 

1.  Intellettuali e Potere. Alcuni esempi di come cambia il rapporto tra 
intellettuali e potere nell’Atene del V sec. a.C. e a Roma in età imperiale. 

 
2.  Razionalità e irrazionalità: la concezione della musica tra apollineo 

e dionisiaco dall’antica Grecia a Nietzsche. 
 

3.  Il dibattito sulle forme costituzionali: alcuni momenti significativi da 
Erodoto ai totalitarismi. 

 
4.  Come la classicità ha ispirato il cinema.  

 
5.  Un percorso sulla scoperta dell’amore nella letteratura greca e 

romana.  
 

6.  Dialogo con la coscienza: la rappresentazione dell’interiorità in 
alcuni esempi della letteratura antica. 

 
7.  La rilettura della storia nel mondo antico: la guerra di Troia. 

 
8.  La scoperta della potenza della parola nell’Atene del V sec. a.C.  

 
9.  L’educazione nel mondo antico. Diversi metodi educativi in Grecia 

e a Roma. 
 

10. I tanti volti di un personaggio: Elena. 
 

11. La satira nel mondo antico: scontro e confronto con il potere. 
 

12. Struttura e rappresentazione della famiglia nel mondo antico e 
confronto con il presente. 

 
13. Libertà di parola, eloquenza politica e demagogia. Valore e ruolo 

della retorica nella pratica della politica. 
 

14. Silenziosa presenza ispiratrice, la luna. Percorso nei testi antichi e 
oltre. 

 
15. Una straordinaria scoperta scientifica di età ellenistica: l’automa. 

 
16. Lo straniero nel mondo antico: condizioni e concezioni diverse a 

confronto.  
 



17. Il confronto con i barbari. I rapporti di Greci e Romani con le 
popolazioni straniere. 

 
18. Che cos’è il comico? Viaggio dalla satira di Aristofane all’umorismo 

di Pirandello. 
 

19. Confronto e conflitto tra Occidente e Oriente in Grecia e a Roma. 
 

20. Guerrieri e soldati nel mondo antico. 
 
 



Liceo Leopardi Majorana di Pordenone - Anno scol.2020/2021 - Classe 5C cl.

ITALIANO

Nel corso dell'anno gli studenti della classe hanno in genere dimostrato:
-  di  saper  discretamente  comprendere,  interpretare,  analizzare  (usando  un
corretto linguaggio tecnico) e valutare un testo,  soprattutto in ambito letterario,
anche collegandolo ad altre conoscenze possedute; segnalo in questo ambito la
presenza di competenze assai valide per alcuni studenti della classe;
- di saper comunicare, in modo efficace e non elementare, sia in forma scritta che
orale;
-  di  saper rendere conto in modo abbastanza puntuale dei  principali  fenomeni
culturali  e  letterari  del  periodo  che  va  dalla  metà  dell'Ottocento  alla  fine  del
Novecento (preciso qui che, contrariamente alle indicazioni ministeriali, ho l'abitu-
dine di svolgere Leopardi in quarta, per evidenti motivi di congruità cronologica); 
- di saper usare con sufficiente perizia la multimedialità ai fini di un'esposizione o
anche semplicemente dell'affinamento della preparazione; 
- di saper comprendere, quasi sempre anche negli elementi impliciti, le indicazioni
operative e, nella maggior parte dei casi, di saperle porre in atto; 
- di sapere, almeno in alcune occasioni, oltrepassare la semplice superficie per
giungere  ad  affrontare  i  vari  temi  a  360°  e  con  un  accettabile  grado  di
approfondimento; 
- di saper essere, di norma, rispettosi di sé e degli altri. 

Le modalità e gli strumenti didattici sono stati quelli ormai per me consueti, che
ho  provato  ad  adattare  anche  alla  didattica  a  distanza:  lezioni  dialogate  o
laboratoriali,  stimolo agli  approfondimenti personali,  verifica dei lavori per casa,
spazio per gli apporti spontanei degli studenti, utilizzo degli strumenti informatici.
Le  verifiche sono avvenute in modi diversi:  compiti  scritti  di  vario genere (dal
"tema" alla prova strutturata), interrogazioni, esposizioni, apporti spontanei degli
studenti. Ho preferito ridurre al minimo le verifiche durante le fasi di didattica a
distanza, per la difficoltà, provata personalmente, nell'ottenere dati attendibili  in
qualsiasi tipologia di prova.
La  valutazione è  avvenuta  seguendo le  modalità  indicate  nel  nostro  P.T.O.F.
L'interazione didattica  è  stata  quanto più  possibile  individualizzata.  L'attività  di
recupero, come è ovvio per il livello di competenze richieste in questo ambito, è
stata di consulenza e di motivazione. Non sono stati attivati formali interventi di
recupero al di fuori del normale orario scolastico.
Per le  attività extracurricolari segnalo solo l'apporto della mia materia ai vari
nuclei pluridisciplinari proposti.
Per quanto riguarda il  programma d'esame,  questi sono gli argomenti e i testi
svolti (mi scuso di non usare il carattere prescritto, Arial 14, ma è per l'esigenza di
tenere tutto in due pagine di facile consultazione):



1) LA SECONDA META' DELL'OTTOCENTO (con le definizioni di Positivismo, Simbolismo e 
Decadentismo), con Baudelaire e ad altri autori stranieri del periodo 

2)VERSO IL NOVECENTO: la crisi della modernità e gli esempi di Dostoevskij e Ibsen
     
3) VERGA e il Verismo, anche in raffronto con il Naturalismo
     Testi svolti:1.Fantasticheria, 206 

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

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

5) PASCOLI
     Testi svolti:7.Lavandare, 555

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

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

12.La sabbia del tempo, in fot. 

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

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

9) ALCUNI INTERESSANTI ESEMPI DI SCRITTORI STRANIERI DEL PERIODO:  cenni a Cechov, T.Mann, 
Kafka, Joyce, Proust

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

14.Il fumo, 806
15.la scelta della moglie, 808 
16.La morte del padre (solo la seconda parte, dalla r.97), 811
17.La profezia di un'apocalisse cosmica, 848

11) PIRANDELLO
    Testi svolti: 18.Il treno ha fischiato, 256 

19.Non saprei proprio dire ch'io mi sia, 932
20.La carriola, in fot.
21.La patente, in fot.
22.La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio, 991
23.Cotrone: l'illusione e la realtà, fot.



12) GOZZANO, cenni ad altri Crepuscolari e a Palazzeschi
     Testi svolti:24.Gozzano, La signorina Felicita, 722

13) SABA, con cenni ai “Vociani”
     Testi svolti:25.Saba, Ed amai nuovamente, in fot.

26.Saba, A mia moglie, 170
27.Saba, Teatro degli Artigianelli, 191

14) UNGARETTI E L'ERMETISMO (con Quasimodo)
     Testi svolti:28.Ungaretti, I fiumi, 238

29.Ungaretti,tre brevi poesie di guerra (Veglia 230,San Martino del Carso 242,Soldati 248)
30.Quasimodo, Alle fronde dei salici, 282

15) LA CULTURA DEL NOVECENTO INOLTRATO, dall'egemonia del marxismo al postmodernismo; LA 
LETTERATURA STRANIERA DEL PERIODO, con cenni a Hemingway, Sartre, Camus, Brecht, Beckett, 
Ionesco, Salinger...

16) MONTALE
     Testi svolti:31.Meriggiare pallido e assorto, 313

32.Non chiederci la parola, 310 
33.Spesso il male di vivere ho incontrato, 315
34.La casa dei doganieri, 341
35.Senza pericolo, 370

17) PAVESE
     Testi svolti:36.I mari del sud, 811

37.Come il letto di un falò, 844
38.Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, 814

18) LA LETTERATURA DELL'IMPEGNO IN ITALIA: la letteratura meridionalista, il neorealismo, la 
letteratura della guerra, della deportazione e della resistenza (cenni a Silone, P.Levi, Vittorini...); LA 
GRANDE NARRATIVA ITALIANA A META' SECOLO (Gadda, Moravia, Buzzati)
     Testi svolti:39.Gadda, I borghesi al ristorante, 878

40.Moravia, L'indifferenza di Michele, 611 
41.Vittorini, L'”ehm!” del soldato morto, fotoc.

    
19) PASOLINI
     Testi svolti:42.Le ceneri di Gramsci, 923

43.Il pianto della scavatrice, 926 

20) CALVINO
     Testi svolti:44.Il mare dell'oggettività, 477

45.La miseria della natura e la crisi dell'ideologia, 913
46.Tutto in un punto, 618 

21) ALTRI AUTORI ITALIANI DEL SECONDO NOVECENTO: cenni a Sciascia, Morante, Eco, Sanguineti, 
Zanzotto, Fo, Tabucchi...
    Testi svolti: 47.Eco, L'incendio dell'abbazia e la conclusione dell'opera, 737

48.Sanguineti, Tre poesie ai figli, 703 e fot.



Libro di testo: Baldi e altri, I classici nostri contemporanei, voll.5.2 e 6.

Pordenone, 5 maggio 2021
Il docente

prof.Alessandro Pegolo



 
LATINO E GRECO 

 
Presentazione della classe  
 
Nel corso dell’anno, l’alternarsi di periodi in presenza e a distanza non ha 
sostanzialmente modificato l’atteggiamento degli studenti nei confronti 
dell’impegno e della disponibilità al dialogo educativo: gli studenti si sono 
adattati con discreta facilità alle diverse richieste, forti dell’esperienza dello 
scorso anno scolastico. 
Lo svolgimento regolare dell’orario settimanale, peraltro, ha permesso di 
mantenere un ritmo costante e una continua verifica dell’apprendimento. 
Al termine del triennio, quindi, è possibile dire che la classe ha raggiunto un 
livello di competenze soddisfacente, pur nella diversità dei risultati, 
soprattutto in ambito linguistico. 
 
Competenze e Strategie didattiche 
 
Nell’ambito delle competenze linguistiche lo studente sa 
 

• riconoscere con sicurezza la morfologia del nome, dell’aggettivo e del 
verbo, anche in alcune varianti dialettali; 

• identificare i sintagmi e analizzarne la funzione all’interno della frase; 
• individuare la struttura sintattica di un periodo complesso e riconoscere 

anaforici e connettivi; 
• leggere un testo noto rispettandone il ritmo sintattico e riconoscere 

alcune forme metriche (esametro dattilico, distico elegiaco, trimetro 
giambico); 

• utilizzare con precisione la terminologia grammaticale e retorica; 
• trasporre le strutture grammaticali latine e greche in un italiano corretto 

e scorrevole. 
 
Nell’ambito delle competenze letterarie lo studente sa 
 

• utilizzare le nozioni e i concetti proposti dall’insegnante in classe, 
riordinarli autonomamente e farne parte integrante della preparazione; 

• accostarsi ai testi degli autori in modo critico, per ricavare direttamente 
da essi elementi linguistici, lessicali e concettuali utili all’identificazione 
e alla caratterizzazione dei diversi autori e dei generi letterari; 

• inquadrare i fenomeni letterari nel contesto storico - politico e culturale 
cui appartengono; 



• cogliere - in alcuni casi - l’originalità della produzione letteraria e 
dell’elaborazione culturale in generale del mondo greco e romano in 
rapporto ad altre culture. 

 
Le competenze dell’ambito linguistico sono state costantemente perseguite 
attraverso l’esercizio di traduzione di passi e testi di autori latini e greci in 
classe e a casa, ampliando l’offerta dei testi in adozione con frequenti 
incursioni in rete per reperire e completare i testi antologizzati. È evidente 
che il lavoro è stato svolto quasi sempre con testo a fronte, incentrando 
l’attenzione su alcune strutture sintattiche, retoriche e stilistiche, per rendere 
significative la lettura e l’interpretazione dei testi.   
La presentazione della letteratura in programma è stata affidata a lezioni 
frontali mirate alla sintetica esposizione dei nuclei concettuali essenziali 
relativi agli autori oggetto di studio, con indicazioni dei passi fondamentali 
contenuti nell’antologia. La lettura e il commento dei passi antologici in 
italiano sono stati talvolta assegnati agli studenti che hanno presentando ai 
compagni i testi studiati spesso con l’ausilio di strumenti multimediali.   
La revisione degli argomenti trattati in classe e la sistemazione delle nozioni 
e dei concetti sono state affidate all’impegno individuale. 
La riproposizione dell’orario scolastico settimanale anche in DaD non ha reso 
praticabili alcune strategie di classe rovesciata utilizzate nella seconda parte 
dello scorso anno scolastico: i tempi troppo stretti e la concorrenza delle altro 
discipline non hanno lasciato spazio sufficiente agli studenti per preparare, 
discutere in classe e rielaborare gli argomenti.  
 
Criteri di verifica e valutazione 
 
La programmazione delle verifiche è stata necessariamente rimodulata per 
rispondere alle esigenze dettate dall’andamento dell’anno scolastico, per 
buona parte svolto in DaD. Si è cercato in ogni caso di acquisire un numero 
sufficiente di elementi oggettivi per la valutazione degli studenti. 
Le verifiche scritte sono state quattro, due per quadrimestre e sono consistite 
in prove di analisi morfosintattica, sintattica e retorico-stilistica su passi di 
autori latini e greci già oggetto di studio e di comprensione del testo, 
inquadramento nell’opera dell’autore e nel contesto storico e culturale. 
Nel primo quadrimestre solo una prova di latino è stata svolta in presenza, in 
comune con le altre classi quinte.  
Le verifiche orali hanno avuto lo scopo di accertare il livello di preparazione, 
le capacità espositive ed argomentative e la proprietà espressiva.  
I criteri di valutazione delle prove scritte e orali sono stati esplicitati e illustrati 
agli alunni con attenzione, perché il momento della correzione sia 
un’occasione di riflessione e crescita culturale. La valutazione complessiva, 
infatti, non è certo la media aritmetica delle diverse misurazioni, ma tiene 
conto dell’impegno, dell’interesse, della cura nel perseguire gli obiettivi 



didattici proposti, della volontà di superare le eventuali difficoltà incontrate e, 
finalmente, del livello di apprendimento raggiunto. 
Le eventuali difficoltà nell’apprendimento sono affrontate in classe, in itinere.  
 
Educazione civica 
 
Come contributo disciplinare al curricolo di Educazione civica, in greco e 
latino sono stati affrontati due percorsi nell’ambito dello studio della 
Costituzione: "Genere e differenza di genere tra natura e cultura" a partire da 
Euripide, Medea e Platone, Simposio per arrivare ad alcuni temi di attualità. I 
ragazzi hanno preparato approfondimenti concordati e li hanno restituiti in 
una cartella dattiloscritta, utile per la valutazione di Educazione civica; in 
classe hanno esposto e discusso con i compagni quanto hanno elaborato. Il 
secondo secondo tema, "Di che cosa parliamo quando parliamo di 
democrazia", ha incentrato il lavoro sulla parola come veicolo di 
interpretazione dei fatti e potente strumento di persuasione, utilizzando testi 
della storiografia, dell’oratoria e della tragediografia greca e della storiografia 
romana, superando in questo caso il tema della democrazia e aprendo spazi 
per indagare il superamento del modello politico greco operato da Roma. 
Lo svolgimento dei percorsi rientra a pieno titolo nel programma di letteratura, 
ma si è avvalso anche di letture e approfondimenti degli studenti per cogliere 
tra passato e presente elementi di continuità e di discontinuità.  
 
Contributo ai nuclei didattici pluridisciplinari 
 
Nell’ambito della letteratura greca e latina molti dei passi antologici e delle 
letture in lingua originale hanno contribuito a costruire i nuclei comuni. 
In modo più specifico sono stati oggetto di indagine i seguenti nuclei, cui è 
stata attribuita una lettera che si ritroverà accanto ai passi relativi, ordinati in 
ordine cronologico nei Contenuti culturali di Latino e Greco.  
 

A. Il dialogo con se stessi e il linguaggio dell’interiorità 
B. La responsabilità e il ruolo dell’uomo 
C. L’imperialismo e la guerra 
D. Il buon governo e lo Stato 
E. La retorica e il linguaggio 
F. La poesia e le espressioni artistiche 
G. Il tempo 
H. Le distopie 

 
 
 
 
 



Contenuti culturali 
 
Latino 
 
Orazio. Lineamenti biografici e autobiografici. La poesia “eccessiva” degli 
Epodi. La scoperta di un tono medio: le Satire e il I libro delle Epistole. Le 
Odi. Il libro II delle Epistole e l’Ars poetica. 
Epodon liber 7 “Il sangue maledetto di Roma”; D 
Sermones I,4, 103-143 “L’educazione paterna”; 
Sermones I, 9 “Il seccatore”; 
Carmina I, 9 “Il monte Soratte”;  F 
Carmina I, 11 “Carpe diem”;  G 
Carmina i, 37 “Per la morte della regina Cleopatra”; 
Carmina I, 38 “Convito simbolico”; 
Carmina II, 14 “Labuntur anni”; G 
Carmina III, 13 “O fons Bandusiae”; 
Carmina III, 30 “Non omnis moriar” FG 
Epistulae I, 8 “Funestus veternus: una malattia dell’anima” A 
  
I poeti elegiaci  
Le origini del genere elegiaco e i principali modelli greci. Temi e 
caratteristiche ideologiche dell’elegia romana. Cornelio Gallo. 
 
Tibullo e il corpus Tibullianum. L’idealizzazione della semplicità della vita 
agreste. 
Corpus Tibullianum I, 1 “La vita ideale”. 
 
Properzio. L’articolazione dell’opera in funzione di impegno progressivo 
nell’ambito del circolo di Mecenate (“l’integrazione difficile”). La funzione del 
mito in rapporto alla storia personale del poeta. 
Elegiae I, 1 “L’elegia proemiale”;  
Elegiae IV, 4 “Un esempio di poesia eziologica: la leggenda di Tarpea”. 

 
Ovidio. Cenni biografici e cronologia essenziale delle opere. La produzione 
elegiaca prima della relegatio. Le Metamorfosi. La produzione elegiaca 
dall’esilio. 
Amores I, 3 “Ritratto del poeta elegiaco”; F 
Amores II, 1 “Il pubblico del poeta elegiaco”;  
Amores II, 4 “Il catalogo è questo”; 
Heroides, XIX “Ero scrive a Leandro”; 
Ars amatoria I, vv. 89-134 “Luoghi di caccia amorosa: il teatro”;  
Ars amatoria III, vv. 103-128 “Al mio stile di vita questa è l’epoca adatta”; 
Metamorfosi I, vv. 452-567 “Apollo e Dafne”;  
Metamorfosi X, vv. 243-297 “Il mito di Pigmalione”; F 



Tristia, IV, 10 “Lettera ai posteri: la mia vita”  
 
L’età giulio-claudia  
 
Lineamenti storici e cronologia. 
Cenni alla storiografia dell’età giulio-claudia: gli storici di tendenza senatoria 
(Tito Labieno e Cremuzio Cordo); la storiografia filoimperiale (Historiae ad 
Marcum Vinicium libri duo di Velleio Patercolo; Factorum et dictorum 
memorabilium libri di Valerio Massimo e Historiae Alexandri Magni di Curzio 
Rufo). 
 
La poesia in età neroniana  
 
La ripresa dei generi praticati in età augustea: le Eclogae di Calpurnio Siculo; 
le Saturae di Persio. 
Saturae III, 60-118 “Malattie del corpo e malattie dell’animo”; 
Saturae V, 14-16 “Elogio del maestro Anneo Cornuto: dichiarazione di 
poetica” 
 
Lucano. Cenni biografici. Il Bellum civile: le fonti, i modelli e l’originalità 
dell’opera. I personaggi del poema e la tensione ideologica in rapporto allo 
Stoicismo. Il contrappunto dialettico con Virgilio. Le caratteristiche dello stile. 
Bellum civile I, vv. 1-7 “L’argomento del poema”; 
Bellum civile I, vv. 129-157 “La quercia e il fulmine”;  
Bellum civile VI, vv. 719-830 “Macabro rito di necromanzia”;  
Bellum civile VIII, vv. 663-711 “Il truncus di Pompeo”;  
Bellum civile IX, vv. 544-586 “Al nume non occorrono parole”. B 
	
Seneca  
 
Gli elementi biografici in relazione con le vicende politiche contemporanee. 
La produzione in prosa: i dialoghi e i trattati; le Lettere a Lucilio. 
La produzione tragica. 
Apokolokyntosis. 
 
Il difficile ruolo di un intellettuale a confronto con il potere. 
Apokolokyntosis 5 - 7, 1 “Claudio sale in cielo”;  
De clementia I, 1 “Elogio di Nerone”; a confronto con Tacito, Annales, XIV, 
51-56 “Il ritiro di Seneca dalla vita pubblica” (Lettura in italiano online da A. 
Perutelli, G. Paduano, E. Rossi, Storia e testi della letteratura latina, 
Zanichelli 2010) B 
 
Il significato dell’esistenza e il tempo che ci appartiene. 
Consolatio ad Marciam 19, 3-20,3 “Solo la morte ci rende liberi”; G 



De ira III, 36 “L’esame di coscienza”; A 
De tranquillitate animi 2; 13-15 “Taedium vitae e commutatio loci”; A 
Epistulae ad Lucilium 1 “L’uso del tempo”; G 
Epistulae ad Lucilium 24, 17-21 “Cotidie morimur” G 
 
Sulla via della saggezza. 
Epistulae ad Lucilium 7, 1-5 “Il potere corruttore della folla”;  
Epistulae ad Lucilium 8, 1-7 “La libertà del saggio” B 
 
Lo sguardo del saggio e l’interesse per il genere umano. 
Lettura integrale di Epistulae ad Lucilium, 47 “Anche gli schiavi sono 
uomini” (In DIDATTICA)  
 
Lo studio e la rappresentazione delle passioni. 
Medea 116-178; 698-718 “Il furore di Medea”  
 
Petronio. L’autore del Satyricon e il ritratto di Petronio in Tacito, Annales XVI, 
18 – 19. Il genere letterario e i modelli greci. Il Satyricon: il contenuto. La 
parodia della società della prima età imperiale e i temi del dibattito culturale 
contemporaneo.  
 
Satyricon 1-4 “Una disputa de causis corruptae eloquentiae”; E 
Satyricon 32-34 “Cena Trimalchionis: l’ingresso di Trimalchione”;  
Satyricon 61-64 “Cena Trimalchionis: il lupo mannaro e altre storie”;  
Satyricon 75-78 “Cena Trimalchionis: conclusione e fuga”;  
Satyricon 110, 6-112, 8 “La matrona di Efeso”;  
Satyricon 118 “Contro l’epica storica”;  
Satyricon 132,15 “Un’ambigua dichiarazione di poetica” 
Satyricon 141 “Una suasoria antropofagica” H 
 
Quintiliano. I dati biografici. L’Institutio oratoria: la struttura dell’opera e il 
modello ciceroniano per la formazione dell’orator. Le cause della decadenza 
dell’oratoria. 
 
Quintiliano pedagogo e psicologo dell’età evolutiva ante litteram. 
Institutio oratoria I, 2, 17-29 “Vantaggi della scuola pubblica e gradualità 
dell’apprendimento”;  
Institutio oratoria I, 8, 1-5 “Il valore formativo delle letture”  
 
La critica letteraria. 
Institutio oratoria X, 1, 125-131 “Lo stile corruttore di Seneca” E	
 
Giovenale. Dati biografici. La partizione e le caratteristiche delle satire.   
Il genere satirico e le dichiarazioni di poetica. 



 
Saturae I, vv. 1–87; 147–171 “Una satira programmatica: facit indignatio 
versum”  F 
 
Il verum e le aberrazioni dei mores. 
Saturae VI, vv. 434–473 “Ritratti di donne: la letterata saccente e la dama 
che si fa bella”  
 
Marziale. I dati biografici. Le opere e la poetica del vero. I modelli greci e 
l’originalità della produzione epigrammatica di Marziale. Temi e struttura 
dell’epigramma di Marziale. 
 
Dichiarazione di poetica. 
Epigrammata I, 4 “Lasciva est nobis pagina, vita proba”; F 
Epigrammata IV, 49 “Confiteor: laudant illa, sed ista legunt”; F 
Epigrammata VIII, 3 “Dum tua multorum vincat avena tubas”; F 
Epigrammata X, 4 “Legas Aetia Callimachi” F 
 
La rappresentazione della realtà. 
Epigrammata X, 47 “La vita ideale”;  
Liber de spectaculis 7 “Spettacoli: un cruento pantomimo”;  
Epigrammata I, 10; 47; II, 38; VIII, 10; X, 8; X, 91 “Epigrammi satirici” 
Epigrammata XII, 32 “Quadri di vita romana: lo sfratto di Vacerra”  
 
Il mondo personale e degli affetti. 
Epigrammata, V, 34 “Epigramma funebre di Erotion 1”;  
Epigrammata V, 37 “Epigramma funebre di Erotion 2”  
 
Plinio il Giovane  
 
Epistulae X, 96-97 ”Carteggio Plinio – Traiano: la questione cristiana” BD 
 
Tacito. I dati biografici e la carriera politica. 
Le opere di carattere monografico e le opere storiografiche. La concezione 
della storia e lo stile per esprimerla. 
 
Il punto sulle cause della decadenza dell’oratoria. 
Dialogus de oratoribus 36 “L’antica fiamma dell’eloquenza” E 
 
L’epoca attuale e la possibilità di esprimere la propria virtus. 
Agricola 1-3 “Il proemio dell’Agricola”; 
Agricola 30-32 “Il discorso di Calgaco” (In DIDATTICA); C 
Agricola 33-34 “Il discorso di Agricola” (In DIDATTICA); C 
Agricola 42 “L’antieroismo esemplare di Agricola”   B 



 
 
Lo studio antropologico dell’Altro: la Germania. 
Germania, 1 “I confini della Germania”;  
Germania 2 “Autoctonia, origine e divisione del popolo germanico”;  
Germania 4 “Purezza della stirpe germanica”;  
Germania 13 “La consegna delle armi e il comitatus”;  
Germania 14 “Passione dei Germani per la guerra”;  
Germania 18-19 “Fierezza e integrità delle donne germaniche” 
 
Il compito dello storico. 
Historiae I, 1-3 “Il proemio delle Historiae” 
 
Principatus e libertas. 
Historiae I, 16 “Discorso di Galba a Pisone” D 
 
La storiografia drammatica e la dimensione psicologica della storia. 
Annales I, 7-12 passim “Doppiezza di Tiberio e servilismo dei senatori”; 
Annales XI, 23-25 “Il discorso di Claudio in Senato” (in CLASSROOM) 
Annales XIV, 3-10 “Il matricidio”; 
Annales XIV, 51-56 “Il ritiro di Seneca dalla vita pubblica” (in DI 
DATTICA) B 
	
L’età degli Antonini: la cultura nell’età degli Antonini tra Grecia e Roma  
 
Apuleio. I dati biografici e le opere di carattere autobiografico (Apologia o De 
magia), epidittico (Florida) e divulgativo (De deo Socratis; De Platonis 
dogmate; De mundo). 
Le Metamorfosi: fonti e contatti con la produzione greca. La struttura del 
romanzo e il significato dell’opera come viaggio iniziatico. Le caratteristiche 
stilistiche della prosa di Apuleio. 
 
L’apologia di un brillante conferenziere. 
Apologia 25-27 “Il filosofo e il mago” 
 
La curiositas e la prima metamorfosi di Lucio. 
Metamorfosi I, 1 “Prologo dell’opera”; 11-13;  
Metamorfosi I,18-19 “Funeste conseguenze della magia”;  
Metamorfosi III, 21-25 “Metamorfosi di Lucio in asino”  
 
La fiaba di Amore e Psiche 
Metamorfosi, IV, 28 – V,20 “La novella di Amore e Psiche (1)”; V, 21–23 “La 
novella di Amore e Psiche (2)”; V, 24 – VI, 24 “La novella di Amore e Psiche 
(3)” 



 
La conclusione dell’iniziazione 
Metamorfosi, XI, 1-7 “Apparizione di Iside”; XI, 12-15 “Nuova metamorfosi di 
Lucio e discorso del sacerdote di Iside” 
	
I testi e i passi in grassetto sono integrazioni fornite come file allegati 
nell’applicazione DIDATTICA del Registro elettronico Spaggiari o nella 
funzione CLASSROOM di G-Suite.  
	
	
TESTI IN ADOZIONE:  
 
G. Pontiggia – M.C. Grandi, Bibliotheca Latina. L’età di Augusto, Principato  
G. Pontiggia – M.C. Grandi, Bibliotheca Latina. Dalla prima età imperiale ai 
regni romano-barbarici, Principato  
	
 
 



Contenuti culturali 
 
Greco 
 
Euripide. Cenni biografici e limiti cronologici in rapporto con le vicende storiche 
contemporanee. La produzione teatrale e la cronologia delle opere. 
 
Ideologia e critica sociale nella prima produzione. La funzione del prologo. 
Alcesti, vv. 244-392 “La morte di Alcesti”; 
vv. 629-740 “Il litigio tra padre e figlio” B 
Medea, vv. 446-626 “Medea e Giasone”;E 
vv. 1021-1080 “Il monologo di Medea” B 
Ippolito, vv. 1-57 “Il prologo divino”;  
vv. 176-266 “La sofferenza di Fedra”;  
vv. 616-668 “Le donne: un ambiguo malanno”. 
  
Alla vigilia della spedizione in Sicilia la dura realtà della guerra dalla parte dei 
vinti.  
Qual è la causa della guerra?  
Troiane, vv. 511-567 “La notte fatale di Troia”;  
vv. 860-1059 “L’agone tra Elena e Ecuba”; E 
Elena, vv. 483-647 “L’incontro tra Elena e Menelao”. 
 
Irrazionalità, indifferenza divina e riscatto umano nel segno della philanthropìa. 
Eracle, vv. 922-1015 “La follia di Eracle”. B 
 
La crisi della ragione e i limiti della polis. 
Baccanti, vv. 677-768 “Le Baccanti sui monti”; H 
vv. 912-976 “La follia di Penteo”;  
vv. 1043-1152: “Le Baccanti fanno a pezzi Penteo”. 
 
Aristofane. Cenni biografici e limiti cronologici in rapporto con le vicende 
storiche contemporanee. La produzione teatrale e la cronologia delle opere. 
 
La commedia antica e le caratteristiche della drammaturgia di Aristofane tra 
realtà politica e rovesciamento carnevalesco. L’ὀνομαστὶ κωμῳδεῖν. 
Acarnesi, vv. 61-173 “Truffe in assemblea”; D 
Cavalieri, vv. 763-870 “Come imbrogliare il popolo”. D 
 
La parabasi e l’intervento diretto nel dibattito politico-culturale. 
Acarnesi, vv. 628-718 “Parabasi”;  
Cavalieri, vv. 498-546 “Parabasi”. 
 
La rivoluzione culturale e l’educazione dei giovani. 



Nuvole, vv. 133-262 “Strepsiade entra nel Pensatoio”; 
vv. 889-1104 “I due Discorsi”; E 
vv. 1351-1450 “Gli effetti di un’educazione sbagliata”. 
 
Verso l’utopia: dal volo di Trigeo alle donne al potere. 
Pace, vv. 1-153 “Trigeo dà la scalata al cielo”;  
Uccelli, vv.1-48 “In cerca di un luogo dove vivere”; D 
vv. 1118-1169 “La costruzione della città aerea”; 
Lisistrata, vv. 845-953 “Scene di seduzione”; 
Donne in assemblea, vv. 57-109 “Prove generali”. D 
 
Solo il teatro salverà la città. 
Rane, vv. 1-82 “Il travestimento di Dioniso”;  
vv. 180-268 “Dioniso e il coro delle rane”;  
vv. 830-870 e 1197-1247 “La contesa tra Eschilo e Euripide”. 
 
Logografia e storia: Ecateo di Mileto e l’ambiente ionico.    
	
Erodoto. Elementi biografici e composizione delle Storie. Le caratteristiche 
della storiografia erodotea: indagine e vaglio delle fonti; excursus etnografici e 
visione policentrica della storia; filosofia della storia e tragedie contemporanea; 
le novelle in funzione mitica; la storia della guerra e delle istituzioni politiche.  
 
Materia e fine dell’indagine storica. 
Storie, “Proemio” 
 
Le fonti. 
Storie, I, 1-5 “Le origini mitiche del conflitto” C 
 
Le novelle. 
Storie, I, 8-12 “Quando la sorte si rovescia: Gige e Candaule” B 
Storie, I, 30-33 “Che cos’è la fortuna? Il dialogo tra Creso e Solone” B 
Storie, III, 39-43 “L’eccesso di fortuna: l’anello di Policrate” B 
 
Etnografia e relativismo dei nómoi. 
Storie, IV, 71-73 “I funerali degli Sciti” 
 
Erodoto e l’irrazionale. 
Storie, I, 46-48 “Creso e la prova degli oracoli” 
 
La storia politica e militare. 
Storie, III, 80-84 “Il dibattito sulle costituzioni” D 
Storie, VIII, 86-91 “La disfatta dei Persiani: Salamina” 
 



Tucidide. Elementi biografici e ipotesi sulla composizione delle Storie e 
struttura dell’opera. L’interpretazione della guerra del Peloponneso: lettura 
unitaria di diverse fasi, dalle cause contingenti alla causa profonda. La 
pubblicazione degli appunti sull’ultima fase ad opera di Senofonte. 
 
Il manifesto dell’opera: materia e metodo storiografico. 
Storie, I, 1-11 “Il proemio”; 
Storie, I, 20-23 “Il metodo dello storico”. 
 
Elogio (retrospettivo?) di Atene. 
Storie, II, 34-46 “Il discorso di Pericle”. D 
 
Elogio di Pericle, il garante della democrazia “moderata”. 
Storie, II, 65 “Il giudizio su Pericle”. (In DIDATTICA) D    
  
 
La presenza della τύχη negli eventi umani: Tucidide tra medicina e sociologia. 
Storie, II, 47-54 “La peste di Atene”.  
 
Rappresentazione drammatica di Realpolitik. 
Storie, V, 84-114; 116 “Il dialogo dei Melii”. C 
 
Alla vigilia della spedizione in Sicilia. 
Storie, VI, 27-29; 60-61 “Chi ha mutilato le erme?”. 
 
Anonimo (Pseudo-Senofonte). Il dibattito sull’autore e la cronologia della 
Costituzione degli Ateniesi. 
 
Costituzione degli Ateniesi 1-11 “Il malgoverno”. D 
 
Senofonte. La biografia complessa e le opere di un aristocratico filospartano in 
un mondo che cambia. 
 
Le opere socratiche e le opere pedagogico-politiche alla ricerca di un modello 
educativo ideale. 
Economico, 7, 3-28 “Addestrare… una moglie!”; 
Ciropedia, I, 2, 2-8 “L’educazione persiana”;  
I, 4, 2-10; VII, 3, 8-16 “La storia di Pantea” 
 
Le opere storiche tra memorialistica, storiografia e biografia encomiastica. 
Elleniche, I, 7, 4-18; 34 “Il processo per la battaglia navale delle Arginuse D 
 
L’oratoria. La nascita della retorica. 
I generi oratori: i luoghi della parola, le forme, i destinatari e le finalità. 



 
Lisia. Elementi biografici. L’attività di logografo nel sistema giudiziario ateniese. 
Il corpus Lysiacum e la difficile attribuzione delle orazioni. 
 
L’eccellenza di Lisia nell’etopea. 
Per l’uccisione di Eratostene 6 – 26 “Alta infedeltà: un marito tradito”. 
 
Le drammatiche vicende di Lisia e della sua famiglia nel periodo dei Trenta. 
Contro Eratostene 4 – 26 “La morte di Polemarco”. 
 
Isocrate. Dati biografici. Le opere principali. Il genere epidittico alla ricerca di 
un programma politico di medio-lungo termine. 
 
Ὁμόνοια ed ἡγεμονία ateniese contro il nemico “di sempre”. C 
Panegirico 1 – 14 “L’esordio del Panegirico”; 
Panegirico 150 – 152; 154 – 160 “Barbari, nemici di natura”. C 
 
Isocrate espone il piano dell’offerta formativa della sua scuola di retorica. 
Antidosis 180 – 192 “La scuola di Isocrate”;   E    
Contro i sofisti 1-18 “L’insegnamento della vera eloquenza” E  
 
Un bilancio su Atene e il suo ruolo profondamente mutato. La funzione di 
intellettuale che Isocrate ha ricavato per sé. 
Panatenaico 1 – 16 “L’autodifesa del vecchio Isocrate”.  B  
 
Demostene. Elementi biografici. La politica ateniese nei confronti della 
Macedonia di Filippo II e di Alessandro Magno (cenni) e la posizione di 
Demostene attraverso le sue opere principali. 
 
L’Ellenismo. Limiti cronologici del periodo ellenistico. 
Il quadro storico e le trasformazioni politiche, sociali e culturali. 
I luoghi della cultura ellenistica: la Biblioteca e il Museo.  
La nascita di una lingua standard: la κοινὴ διάλεκτος. 
La letteratura e il rinnovamento profondo dei generi tradizionali. 
 
La commedia nuova e Menandro. L’evoluzione del teatro comico in ragione 
delle trasformazioni socio-politiche del mondo greco ed ellenizzato e delle 
attese del pubblico “medio”. 
 
Menandro. Elementi biografici. Le opere teatrali e la fortuna della produzione 
menandrea. 
 
Funzione del prologo. 
Il bisbetico, Atto I, vv. 1 ss. “I turbamenti di Cnemone”: prologo recitato da Pan; 



 
Personaggi in evoluzione e filantropia.  
Il bisbetico, Atto I, vv. 1-188 “I turbamenti di Cnemone”;  A 
Il bisbetico, Atto II, vv. 711-747 “Il monologo di Cnemone”. A 
 
Il realismo dei caratteri: generosità di un’etera, saggezza di un servo. 
L’arbitrato, Atto V, vv. 704-774 “Il lieto fine”. 
 
Callimaco. I dati biografici e l’attività di grammatico e filologo. Le opere 
filologiche perdute e le opere rimaste. 
 
La poetica alessandrina. 
Aitia, fr. 1, 1-38 Pfeiffer “Prologo contro i Telchini”; F 
A. P. XII, 43 “Contro la poesia di consumo”.  F 
 
Ai margini del mito, alla ricerca di nuovi sentieri eruditi. 
Aitia, frr. 67, 1-14; 75, 1-77 Pfeiffer “Acontio e Cidippe”. 
 
La rivisitazione dei generi tradizionali. 
Inno ad Artemide, vv. 1-109 “I desideri di una dea bambina”; 
Ecale, frr. 160; 260 Pfeiffer “La nuova via dell’epos”. 
 
Teocrito. I dati biografici. Dal corpus teocriteo: gli idilli bucolici e i mimi letterari. 
 
I caratteri della poesia teocritea e la riflessione metapoetica. La fortuna della 
poesia pastorale. 
I “Tirso o il canto”; 
VII, vv, 43-48; 135-157 “Talisie”: l’investitura poetica; il locus amoenus; 
XVI, vv. 1-57 “Le Cariti o Ierone”: Le condizioni del poeta e la funzione della 
poesia. F 
 
Allusione e intertestualità. 
XI “Il Ciclope”; F 
XIII “Ila”.  F 
 
Il mimo letterario: scene di vita cittadina. 
XV, vv. 1-95 “Le Siracusane”. 
 
Apollonio Rodio. I dati biografici e l’attività scientifica ed educativa svolta in 
Alessandria. I rapporti con Callimaco. 
La rivisitazione dell’epos alla luce della Poetica di Aristotele e dei canoni 
stilistici dell’Alessandrinismo: le Argonautiche. Modelli e fortuna delle 
Argonautiche. 
 



Virtuosismo stilistico al servizio del patetismo. 
Argonautiche I, vv. 1207-1272 “Ila rapito dalle Ninfe”. F 
 
La mescolanza di generi: il teatro incontra l’epos sullo sfondo della poesia lirica. 
Argonautiche III, vv. 744-824 “L’angoscia di Medea innamorata”. F 
 
L’emulazione di Omero da parte del poeta dotto: la prova di valore. 
Argonautiche III, vv. 1278-1313; 1354-1398 “Giasone eroico”.  F 
 
La vittoria senza eroe. 
Argonautiche IV, vv. 445-491 “L’uccisione di Apsirto”. 
 
Polibio. Dati biografici e carriera politica.  
Polibio tecnico dell’arte militare e autore di una storia pragmatica sulla scorta 
di Tucidide. 
Lo studio delle ragioni dell’imperialismo romano con gli strumenti interpretativi 
della tradizione greca. 
 
L’incontro con gli esponenti della classe dirigente romana. 
Storie, XXXII, 9-11; 16 “Scipione e Polibio”. 
 
Un greco analizza usi e costumi dei Romani. 
Storie, VI, 53-54 “I funerali dei Romani”. 
 
Polibio analista politico: teoria ed esemplificazione pratica dell’anaciclòsi delle 
costituzioni. 
Storie, VI, 3-5; 7-9 “La teoria delle forme di governo”; D 
Storie, VI, 11-18 “La costituzione romana”.   D 
 
Il romanzo. Origini e caratteri del genere romanzesco: la struttura del racconto; 
lo status dei personaggi; l’ambientazione; i destinatari. 
 
Un romanzo pastorale: Longo Sofista, Dafni e Cloe I, 13 “La nascita della 
passione”; II, 26-29 “L’apparizione di Pan” 
 
Lettura integrale in italiano di Platone, Simposio e in lingua originale di 178a - 
180b “Il discorso di Fedro”; 189° - 193e “Il discorso di Aristofane” 
Lettura in lingua originale dei seguenti passi tratti dalle tragedie di Euripide: 
Medea, vv. 214 – 266 “Donne di Corinto…”; Troiane, vv. 914 – 1032 “Le 
versioni di Ecuba ed Elena a confronto”; Elena, vv. 1032 – 1106 “Il piano di 
fuga di Elena” 
 
TESTI IN ADOZIONE:  
 



Giulio Guidorizzi, Kosmos. L’età classica, Einaudi Scuola  
Giulio Guidorizzi, Kosmos. Dal IV secolo all’età cristiana, Einaudi Scuola  
 
 
	



Relazione finale sul programma di filosofia 
 
 
Classe 5^Ccl                                                               A.s. 2020/2021 
 
 
Insegnante: Michele CASELLA 
 
 
1.Premessa 
 
Questa relazione finale sull’attività didattica svolta nella classe 5^Ccl 
costituisce sia la verifica e sia la valutazione di tutte le iniziative 
programmate all’inizio dell’anno scolastico e riportate nel piano di lavoro 
individuale. 
 
 
2. Situazione  
 
Gli allievi della classe hanno partecipato al lavoro scolastico con 
impegno regolare ed hanno sempre dimostrato un buon interesse verso 
le tematiche affrontate; per alcuni tale interesse è risultato sempre più 
crescente e coinvolgente.  
Nel corso dell’anno ho potuto rilevare una generale progressione 
nell’apprendimento dei concetti e in taluni studenti, in particolare, un 
apprezzabile affinamento dello spirito critico.  
Al termine dell’anno, i ragazzi conoscono in maniera soddisfacente le 
problematiche trattate. Nei ragazzi dotati di interesse particolare per le 
questioni di carattere filosofico, la preparazione meramente scolastica è 
arricchita dalla capacità di realizzare interventi e riflessioni originali, 
sostenuti da argomentazioni esaurienti e giustificate da studi e letture 
individuali. In altri casi, l’apprendimento è ancora criticamente meno 
robusto, perché ottenuto con uno studio diligente ma essenzialmente a 
carattere mnemonico-ripetitivo. 
 
 
3. Obiettivi 
 
Gli obiettivi formativi e didattici fissati nel piano annuale di lavoro 
possono essere considerati acquisiti, ovviamente secondo gradi diversi, 
da tutti gli studenti. 
Obiettivi formativi 
Lo studio della filosofia ha consentito di acquisire le abilità necessarie 
per 



 affinare le capacità intuitive e critiche; 

 saper elaborare i concetti; 

 saper formulare e verificare delle ipotesi; 

 saper analizzare dei problemi; 

 saper confrontare le proprie idee con quelle degli altri; 

 saper sostenere i propri convincimenti con rigore ed ordine logico; 

 saper individuare i riferimenti culturali necessari per giustificare le tesi 
sostenute. 
Obiettivi didattici 
Al termine dell’anno scolastico, i ragazzi 

 conoscono gli elementi fondamentali della storia del pensiero 
dall’Idealismo in poi; 

 conoscono, in particolare, il pensiero di Schopenhauer,  Marx, Nietzsche, 
Dilthey, Weber, Husserl, Heidegger. 

 compiono osservazioni e riflessioni personali ed originali; 

 sanno esprimere quanto appreso con linguaggio specifico. 
 
Per quanto riguarda l’educazione civica. Gli studenti hanno riflettuto e 
conoscono Gli Organismi della Repubblica; conoscono gli Organismi 
della Unione Europea e si rendono conto della valenza culturale e civile 
per la nostra società di tali Istituzioni. 
 
 
4. Metodo di lavoro 
 
In questa classe, ho assunto l’insegnamento della filosofia solo in questo 
ultimo anno. Ho impostato l’attività didattica in continuità con la collega 
che aveva svolto il lavoro nel precedente biennio, cogliendo ogni 
occasione per suscitare negli allievi attenzione, mediante discussioni e 
riflessioni, intorno agli interrogativi e ai dubbi sollevati dagli argomenti 
trattati e alle sollecitazioni proposte dagli stessi ragazzi. I risultati 
conseguiti sono stati adeguati alle aspettative e al livello degli studi. Non 
ho mai mancato di spiegare con puntualità il pensiero dei filosofi, perché 
grazie all’esempio di sistemi concettuali maturi negli allievi potessero 
crescere le capacità di giudizio e lo spirito critico. 
Le lezioni in presenza sono state svolte a carattere principalmente 
frontale. Le lezioni a distanza sono state effettuate riproducendo il 
modello in presenza, ossia mediante la spiegazione degli argomenti 
supportata dalla proiezione di apposite slides da me stesso predisposte. 
La didattica effettivamente messa in atto è servita per concentrare 
l’attenzione dei ragazzi, puntualizzare i concetti e i nessi logici più 
importanti, sollecitare il dialogo sulle questioni trattate. La medesima 
metodologia è stata adottata per l’insegnamento dell’educazione civica. 



 
 
5. Sussidi 
 
Per il lavoro didattico si è fatto riferimento al il libro di testo: F.Cioffi e 
Altri: Il discorso filosofico, Edizioni Bruno Mondadori, voll. 3/1, 3/2. I 
ragazzi sono stati abituati ad utilizzare il libro propriamente come un 
manuale dove ricercare gli argomenti da studiare. Non è mai stata 
chiesta loro la pedissequa ripetizione dei concetti, così come esposti dal 
manuale, tanto che essi hanno spesso preferito far ricorso anche ad 
appunti personali presi durante le lezioni. 
 
 
6. Verifiche e valutazioni 
 
Nel corso dell’anno scolastico gli studenti sono state sottoposti a 
verifiche formative e sommative. Le prime, finalizzate ad accertare la 
qualità dell’apprendimento, sono state realizzate mediante delle prove 
strutturate (esercizi, questionari), domande flash, discussioni e relazioni; 
le seconde, aventi lo scopo di misurare e valutare il grado di 
preparazione raggiunto, sono state attuate mediante delle interrogazioni 
e prove non strutturate. 
Il voto è stato assegnato sia con riferimento a quei criteri assoluti che 
consentono di attestare i livelli di conoscenze e competenze acquisite 
sulle questioni affrontate, sia in considerazione delle capacità dimostrate 
e sia, infine, in relazione al progresso rilevato.  
 
 
7. Contenuti 
 
L’elenco analitico dei contenuti curricolari proposti è allegato alla 
presente relazione.  
 
 
 
Pordenone, 5 maggio 2021 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



Programma svolto di filosofia 
 

 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 
La fenomenologia dello Spirito: coscienza, autocoscienza, sapere 
assoluto; L’intelletto e la ragione; La filosofia e le scienze empiriche; Il 
processo dialettico; Il concetto di Aufhebung; La dottrina dell’Essere: 
essere in divenire, essenza, concetto, idea; La filosofia della natura; Lo 
spirito soggettivo: antropologia, fenomenologia, psicologia; Lo spirito 
oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità: famiglia, società civile e Stato; 
La filosofia della storia; La filosofia dello Spirito: arte, religione, filosofia; 
La storia della filosofia. 
 
Arthur Schopenhauer. 
Il mondo come volontà e come rappresentazione; Le radici del principio 
di ragion sufficiente; Le illusioni della volontà: l’amore, il mondo; L’arte; 
La morale; L’ascesi. 
 
Søren Kierkegaard. 
Gli stati dell’uomo: estetico, etico, religioso. L’angoscia. Dall’angoscia al 
cristianesimo militante. 
 
Il positivismo. 
Auguste Comte. 
Il metodo scientifico. 
 
La destra e la sinistra hegeliana. 
L’alienazione religiosa; Feuerbach e la teologia antropologica. 
 
Karl Marx. 
La critica a Hegel: borghesia, proletariato, Stato; La praxis; La struttura 
economica e le sovrastrutture;  Il lavoro e l’alienazione; Il plusvalore; La 
nascita della coscienza; Il materialismo storico; Il materialismo dialettico; 
La nuova società comunista. 
 
Friedrich Nietzsche. 
Dionisiaco ed apollineo; Il prospettivismo; Le considerazioni inattuali; La 
scienza; La filosofia del martello: la morte di Dio, il nichilismo; La filosofia 
del mattino: Genio, Freigeist e Oltreuomo, l’eterno ritorno dell’uguale, la 
volontà di potenza, la trasvalutazione dei valori. 

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



 
La psicoanalisi. 
Sigmund Freud. 
Coscio, subconscio e inconscio; L’Io, l’Es e il Super-io. 
 
Lo spiritualismo. 
Henri Bergson. 
Il tempo; La memoria; L’intuizione pura; L’evoluzione creatrice; lo Stato e 
la religione.. 
 
La filosofia dei valori e lo storicismo. 
Wilhelm Windelband. 
I valori; Scienze nomotetiche e scienze idiografiche. 
 
Heinrich Rickert. 
Giudizi di valore e relazione ai valori; La classificazione dei valori.  
 
Wilhelm Dilthey. 
Le scienze dello spirito; L’esperienza vissuta; La comprensione; Le 
forme della storia: vita e connessione dinamica (psicologica ed 
effettuale); La vita e il circolo ermeneutico. 
 
Max Weber. 
La società e il mondo disincantato; Le scienze storico-sociali; 
L’imputazione causale; L’avalutatività delle scienze storico-sociali; I tipi 
ideali; L’etica della responsabilità e l’etica dell’intenzione; Il dominio: 
tradizionale, burocratico, carismatico. 
 
La fenomenologia. 
Edmund Husserl. 
La filosofia come scienza rigorosa: critica al logicismo e allo 
psicologismo; Il metodo fenomenologico: epoché ed intenzionalità; La 
coscienza; L’Erlebnis; L’intuizione eidetica: forme noetiche e forme 
noematiche; Il rapporto intersoggettivo: la percezione analogica; La crisi 
delle scienze; Il mondo della vita (Lebenswelt); Razionalità e spiritualità 
dell’uomo (l’io trascendentale universalmente fungente). 
 
Esistenzialismo ed ermeneutica. 
Martin Heidegger. 
Il Dasein; Il problema dell’esistenza; Il rapporto col mondo; pensiero 
calcolante e pensiero rammemorante; Il circolo ermeneutico, La cura del 
mondo; L’esistenza autentica e l’esistenza inautentica; La scienza e la 
tecnica; L’essere-per-la-morte; l’uomo pastore dell’essere; l’arte e la 
poesia; il problema giudaico nei “quaderni neri”. 



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

Argomenti di educazione civica 
 
Il cammino dai nazionalismi all’Unione Europea. 
Le particolarità dell’UE. 
I diritti dell’uomo e del cittadino come fondamento della Repubblica 
Italiana e dell’Unione Europea. 



Relazione finale sul programma di storia

Classe 5^Ccl                                                                 A.s. 2020/2021

Insegnante: Michele CASELLA

1.Situazione

Gli studenti si sono applicati allo studio con impegno e buona volontà. 
Essi hanno puntato essenzialmente ad acquisire concetti da rielaborare 
in conformità a personali motivazioni e conoscenze. Alcuni allievi hanno 
mostrato particolare interesse per le questioni affrontate che hanno poi 
approfondito con attento spirito critico. La preparazione finale è 
globalmente soddisfacente. 

2. Obiettivi

Gli obiettivi formativi e didattici fissati nel piano annuale di lavoro 
possono essere considerati acquisiti, ovviamente in gradi diversi, da tutte
gli allievi.

Obiettivi formativi
Lo studio della storia e dell’educazione civica è servito per

 acquisire la capacità di recuperare la memoria del passato e imparare ad
orientarsi nel presente;

 comprendere la necessità di selezionare e valutare criticamente le fonti;
 imparare ad affrontare ed adattarsi a situazioni diverse, per ottenere una 

mentalità flessibile, capace di accettare la discussione ed il confronto 
con gli altri.

Obiettivi didattici
Gli studenti al termine dell’anno scolastico 

 conoscono i principali eventi accaduti nel secolo XX;
 conoscono, in particolare, i seguenti argomenti: prima guerra mondiale,

fascismo, nazismo, seconda guerra mondiale; 
 sanno riconoscere analogie e differenze fra gli  accadimenti  oggetto di

studio;
 sanno cogliere le relazioni tra i fenomeni politici, economici e sociali;
 sanno esporre in forma chiara e coerente gli eventi e i fenomeni trattati.



Per l’Educazione civica, i ragazzi conoscono le funzioni specifiche degli
Organismi  costituzionali  italiani  e  le  funzioni  delle  Istituzioni  europee.
Hanno approfondito il cammino verso l’attuale Unione Europea.
3. Metodo di lavoro

Per quanto concerne il metodo di insegnamento adottato e i contenuti
proposti,  segnalo  di  aver  dato  maggiore  spazio  alle  vicende  italiane,
rispetto a quelle straniere: non certo per una visione italocentrica ma solo
perché  la  grande  mole  di  questioni  da  affrontare  e  il  tempo  a
disposizione imponevano delle scelte. 
Ho preferito far  acquisire concetti  piuttosto che dati  e nozioni,  perché
solo  i  primi  servono a  comprendere ed  interpretare  i  secondi,  i  quali
possono bene essere memorizzati in qualsiasi momento, se si possiede
la capacità di cogliere lo specifico degli eventi, di distinguere le analogie
e le differenze. La linea guida dell'intervento didattico è stata, pertanto, la
comprensione  delle  relazioni  causa-effetto  tra  le  diverse  vicende  e
fenomeni storici.

4. Sussidi

Per  il  lavoro scolastico,  è stato utilizzato il  libro  di  testo,   gli  appunti
personali   e  le  slides  utilizzate  durante  le  spiegazioni  e  messe  a
disposizione dei ragazzi.

5. Verifiche e valutazioni

Per le verifiche e le valutazioni del lavoro svolto, sono stati adottati gli
stessi criteri e le stesse modalità scelte per l’insegnamento di filosofia.

6. Contenuti

L’elenco  analitico  dei  contenuti  curricolari  proposti  è  allegato  alla
presente relazione.

Pordenone, 5 maggio 2021.



Programma svolto di storia e interventi di Educazione Civica

Classe 5^Ccl                             

La crisi di fine secolo XIX.
Movimento operaio;  Movimento cattolico; Rerum Novarum; 
Imperialismo; Il governo Pelloux.

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

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

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

I trattati di pace e il nuovo assetto europeo

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

La crisi del dopoguerra in Italia.
La riconversione industriale; La nascita dei partiti nazionali; Il biennio 
rosso; La questione di Fiume.

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



Stato e Chiesa; Le elezioni del 1929; La politica economica: quota 
novanta e azzeramento del debito pubblico.

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

La crisi economica del 1929 e il new deal.

Il nazismo al potere.
L’organizzazione nazista; La politica economica e sociale, Le annessioni.

La diffusione del fascismo in Europa.
Il caso Dolfuss.

La guerra di Etiopia.

La guerra civile in Spagna.

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

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

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

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

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



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

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

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

Nota al programma
Gli argomenti relativi alla storia della Repubblica italiana sono stati svolti 
nel corso di approfondimenti pomeridiani, nell’ambito del progetto 
didattico “La storia dimenticata”.

Educazione Civica
I principi della Costituzione e l’ordinamento dello Stato.
I sistemi elettorali.
Il cammino verso l’Europa Unita.
Gli ordinamenti comunitari.



 
Materia :  INGLESE 
 
 
Dal testo di M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, COMPACT PERFORMER-
CULTURE AND LITERATURE, Zanichelli 2015,sono state  svolte le seguenti   
unità e sviluppate le seguenti competenze: 
 

• Riferire fatti e descrivere situazioni; 

• Approfondire e relazionare aspetti della cultura  anglofona; 

• Leggere , analizzare ed interpretare testi letterari; 

• Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche; 

• Argomentare e sostenere le opinioni; 

• Leggere e commentare articoli di giornale; 

• Riferire e commentare un video/film; 

• Commentare un’opera d’arte. 
 

 THE AGE OF IMPERIALISM  

 Settembre/ottobre 

AUTHORS R. Kipling, E.M. Forster, J. Conrad 

TEXT BANK ‘The White Man’s Burden’ p. 175 
from A PASSAGE TO INDIA  ‘Aziz and Mrs Moore’ p. 260 
from HEART OF DARKNESS ‘The chain-gang’ p. 254  

THE ARTS ‘The secret of England’s Greatness’ by J.Barker p. 173 

VIDEO from APOCALYPSE NOW by F.F. Coppola 

FCE READING The Commonwealth 
https://linguapress.com/intermediate/commonwealth.htm 

 

 THE FIRST WORLD WAR  

 Ottobre 

AUTHORS R. Brooke, W. Owen, E. Hemingway, W. B. Yeats 

TEXT BANK ‘The Soldier’ p. 235 
‘Dulce et Decorum Est’ p. 236 
from A FAREWELL TO ARMS ‘There is nothing worse 
than war’ p. 228 
‘Easter 1916’ p. 240 
‘The Second Coming’ (fotocopia) 

THE ARTS ‘The Menin Road’ by Paul Nash 

IELTS 
LISTENING 

‘Life in the trenches’ p. 227 

VIDEO The Edwardian era and the First World War (Collezioni  
Zanichelli) 

 

https://linguapress.com/intermediate/commonwealth.htm


 THE ALIENATION OF MODERN MAN  

 Novembre/dicembre 

AUTHORS T.S. Eliot, J. Joyce, V. Woolf 

TEXT BANK from THE WASTE LAND ‘The Burial of the Dead’ p. 245 
and ‘The Fire Sermon’ p. 246 
from ULYSSES  ‘Ah, Yes’  (fot.) 
from DUBLINERS ‘Eveline’ p.266 
from MRS DALLOWAY ‘ Clarissa and Septimus’ p. 272 

VIDEO MRS DALLOWAY by M.Gorris 
Literature: V. Woolf 
https://www.youtube.com/watch?v=d1W7wqXD_b0 
Literature: J.Joyce 
https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA 

 

  AN AMERICAN PERSPECTIVE  

 Gennaio 

SOCIETY The Great Depression of the 1930s in the USA p. 290-291 

AUTHORS F.S. Fitzgerald, J. Steinbeck 

TEXT BANK from THE GREAT GATSBY ‘Nick meets Gatsby’ p. 287 
from THE GRAPES OF WRATH (fotocopia) 

VIDEO The Roaring 1920s  
https://www.youtube.com/watch?v=JULKN9Wofrs 
The Great Depression: Crash Course US History 
https://www.youtube.com/watch?v=GCQfMWAikyU 
History Brief: Daily life in the 1930s 
https://www.youtube.com/watch?v=gkAfjRolNCI 

RESEARCH 
PROJECT 

The American Social Realist photographers 

 

 THE SECOND WORLD WAR  

 Febbraio 

DOCUMENTS ‘ Blood, Toil, Tears and Sweat’ by W. Churchill (fot.) 

AUTHORS W.H.Auden 

TEXT BANK  ‘Refugees blues’ p. 297 
‘The Unknown Citizen’ (fot.) 

IELTS 
LISTENING 

The literature of commitment p. 295 

VIDEO Kings and Queens of England: The Moderns are not 
amused  
https://www.youtube.com/watch?v=D48NHl9tmbg 
Winston Churchill “Blood, Toil, Tears and Sweat” 
https://www.youtube.com/watch?v=8TlkN-dcDCk 
Britain in 1945 and the creation of the welfare state 

https://www.youtube.com/watch?v=d1W7wqXD_b0
https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA
https://www.youtube.com/watch?v=JULKN9Wofrs
https://www.youtube.com/watch?v=GCQfMWAikyU
https://www.youtube.com/watch?v=gkAfjRolNCI
https://www.youtube.com/watch?v=D48NHl9tmbg
https://www.youtube.com/watch?v=8TlkN-dcDCk


https://www.youtube.com/watch?v=r30XDrcIqOY 

 

 DYSTOPIAN  SOCIETIES  

 Marzo 

AUTHORS G. Orwell, A. Huxley 

TEXT BANK from NINETEEN EIGHTY-FOUR ‘ Big Brother is watching 
you’ p. 306 
from ANIMAL FARM ‘Old Major’s speech (fot.) 
from BRAVE NEW WORLD ‘The conditioning centre’ (fot.) 

VIDEO ANIMAL FARM by J.Alas & J.Batchelor 
https://www.youtube.com/watch?v=TxfedMNOIS4 
Literature: George Orwell 
https://www.youtube.com/watch?v=kvXU3vzHq8E 
Video SparkNotes - A.Huxley ‘Brave New World’ 
https://www.youtube.com/watch?v=raqVySPrDUE 
Video Sparknotes- Orwell’s 1984 
https://www.youtube.com/watch?v=h9JIKngJnCU&t=228s 

 

 EDUCATION, THE ART OF HUMANITY 

 Marzo 

AUTHORS W. Golding, R.Bradbury 

TEXT BANK from LORD OF THE FLIES ‘ Good rules for a good 
society’,’Piggy’s murder’ (fotocopie) 
from FAHRENHEIT 451 ‘Books will set us free’ (fot.) 

VIDEO LORD OF THE FLIES by Harry Hook 
https://www.youtube.com/watch?v=mmH6N33e0AM 
FAHRENHEIT 451 by F. Truffaut 

 

 THE USA IN THE 50s AND 60s 

 Aprile 

SOCIETY Mid-century America p. 318-319 
The Beat Generation p.324-325 

DOCUMENTS M.L. King:‘ I have a Dream’  p.330 

AUTHORS J. Kerouac 

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

VIDEOS M.L.King’s Speech   
https://www.youtube.com/watch?v=vP4iY1TtS3s 
THE BUTLER by Lee Daniels 

 

 MOVING FORWARD  

 Aprile/Maggio 

SOCIETY Turbulent times in Britain p. 316-317 
The cultural revolution p. 320 

https://www.youtube.com/watch?v=r30XDrcIqOY
https://www.youtube.com/watch?v=TxfedMNOIS4
https://www.youtube.com/watch?v=kvXU3vzHq8E
https://www.youtube.com/watch?v=raqVySPrDUE
https://www.youtube.com/watch?v=h9JIKngJnCU&t=228s
https://www.youtube.com/watch?v=mmH6N33e0AM
https://www.youtube.com/watch?v=vP4iY1TtS3s


Britain: The Thatcher years p. 337 
From Blair to Brexit (fotocopie) 

AUTHORS P. Larkin 

TEXT BANK ‘Annus Mirabilis” p. 323 

NEWS Brexit: what are the key points of the deal? 
https://www.bbc.com/news/explainers-55180293 

IELTS 
LISTENING 

Youth culture and street style in Britain p. 322 

VIDEOS Teddy Boys, Mods,Skinheads, Punks, Youth Culture  
https://www.youtube.com/watch?v=4Kgq0miXxvQ 
Margareth Thatcher: biography of the Iron Lady 
 https://www.youtube.com/watch?v=rwGV2Kle9EI                                                                                                                                                                                                                       

 

EDUCAZIONE CIVICA  

Ore : 4   

Organismi internazionali: the Commonwealth  

Nascita del Welfare State 

The Civil rights Movement in the USA 

Articoli di giornale sulla Brexit 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

• Dad con la relativa strumentazione; 

• Lezione frontale  e dialogica quasi esclusivamente in lingua straniera; 

• Discussioni su argomenti di carattere generale e di civiltà; 

• Lettura e analisi di testi: articoli di giornale, testi poetici, opere d’arte; 

• Esercizi mirati per poter sostenere l’esame FCE e CAE 

• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato); 

• Esercitazioni per gli INVALSI. 

• Attività di recupero in itinere. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

• Libri di testo 

• Fotocopie articoli di giornale 

• Altri libri ( per esercitazioni FCE- CAE) 

• Uso di DVD e CD 

• Uso della rete 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

• Tests strutturati e semistrutturati 

• Presentazione scritta e orale di argomenti di cultura, letteratura, civiltà 

https://www.bbc.com/news/explainers-55180293
https://www.youtube.com/watch?v=4Kgq0miXxvQ
https://www.youtube.com/watch?v=rwGV2Kle9EI


• Comprensione di articoli di giornale 

• Prove di ascolto 
 
CRITERI DI  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione è partita da un congruo numero di verifiche per quadrimestre, 
adottando i criteri stabiliti dal PTOF d’istituto. Per le prove strutturate la 
sufficienza è stata calcolata sul 60% delle risposte esatte; le griglie FCE sono 
state usate per la produzione libera. La valutazione ha tenuto conto anche 
della regolarità nello svolgimento dei compiti per casa. 
 
Per la didattica a distanza si è fatto riferimento alla tabella di valutazione 
approvata dal Collegio dei Docenti. 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Sono state svolte in itinere  e/o lavoro aggiuntivo a casa. 
 
 
                                                                       



 

Materia: “Matematica” 
 

Classe: 5 Sez. : C classico 
 

Docente: Angelo CASTRONOVO 

 

Profilo della classe 
 
La classe si presenta come un gruppo eterogeneo. Dal punto di vista 
disciplinare, il comportamento è stato soddisfacente. Per quanto concerne il 
profitto alcuni alunni hanno raggiunto ottimi livelli mentre una parte 
soddisfacenti e uno sparuto gruppo presenta ancora delle lacune pregresse 
non ancora interamente sanate. A causa della situazione emergenziale, sono 
state attivate modalità didattiche a distanza e precisamente, dirette streaming, 
video/audio lezioni, assegnazione compiti e correzione degli stessi, 
interagendo con gli alunni con i mezzi digitali a loro disposizione. I ragazzi 
hanno risposto positivamente, seguendo le lezioni e rispettando mediamente 
le consegne a loro assegnate. Il programma, pur con qualche lieve defezione 
rispetto a quello preventivato, ha mantenuto i nuclei essenziali. 
 
 
 

Obiettivi formativi e didattici 
 

 Capacità di comprensione della terminologia tecnico-scientifica

 Saper esprimere concetti in modo chiaro, rigoroso e sintetico.

 Comprendere il legame tra equazioni, funzioni e relative rappresentazioni 
grafiche sul piano cartesiano.

 Padronanza nell’esecuzione di calcoli relativi alle applicazioni matematiche 
anche con l’ausilio di manuali

 Acquisire una mentalità di risoluzione dei problemi di tipo “scientifico”.

 

Metodologie didattiche 

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

supporti ad impatto visivo e multimediali. 



Criteri di verifica  

Sono state usate due tipi di verifiche: scritta e orale.  

Per la fase di verifica scritta si sono proposti esercizi e test contenenti domande 
di tipo aperto e chiuso, preparate allo scopo, e svolti contemporaneamente da 
tutti gli allievi.  

La fase orale sarà si è basata su interrogazioni individuali, per potere valutare 
la profondità delle nozioni acquisite da ciascun allievo.  

In caso di esito negativo delle verifiche si è proceduto ad un recupero 
individualizzato e differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate. 
 

 

PROGRAMMA 

Classe: 5Cc 

Materia: Matematica 

Docente: Angelo Castronovo 

Ore settimanali: 2 

 

ANALISI MATEMATICA 

Funzioni e loro proprietà.  

Studio di funzione: concetto di limite di funzione e semplici operazioni sui 
limiti, forme indeterminate e modalità per il loro superamento 
(applicazione solo su semplici funzioni algebriche razionali intere e fratte).   

Individuazione di asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione 
algebrica razionale.  

Studio del segno della funzione.  

Derivata di una funzione, definizione di rapporto incrementale, significato 
geometrico del rapporto incrementale e significato geometrico di derivata. 
Calcolo di derivate di semplici funzioni razionali intere e fratte.  

Determinazione dei punti di massimo e di minimo di semplici 
funzioni algebriche razionali con il metodo del segno della derivata. 
Rappresentazione grafica della funzione. 
 

Pordenone, 5 maggio 2021 

 
 

Il docente  
Castronovo Angelo 



 

Materia: “Fisica” 
 

Classe: 5 Sez.: C classico 
 

Docente: 

 

Profilo della classe 
 

La classe si presenta come un gruppo eterogeneo. Dal punto di vista 
disciplinare, il comportamento è stato soddisfacente. Per quanto concerne il 
profitto alcuni alunni hanno raggiunto ottimi livelli mentre una parte 
soddisfacenti e uno sparuto gruppo presenta ancora delle lacune pregresse 
non ancora interamente sanate. A causa della situazione emergenziale, sono 
state attivate modalità didattiche a distanza e precisamente, dirette streaming, 
video/audio lezioni, assegnazione compiti e correzione degli stessi, 
interagendo con gli alunni con i mezzi digitali a loro disposizione. I ragazzi 
hanno risposto positivamente, seguendo le lezioni e rispettando mediamente 
le consegne a loro assegnate. Il programma, pur con qualche lieve defezione 
rispetto a quello preventivato, ha mantenuto i nuclei essenziali. 
 
 
 

Obiettivi formativi e didattici 
 
 Capacità di comprensione della terminologia tecnico-scientifica


 Saper esprimere concetti in modo chiaro, rigoroso e sintetico.


 Comprendere il legame tra equazioni, funzioni e relative rappresentazioni 
grafiche sul piano cartesiano.



 Padronanza nell’esecuzione di calcoli relativi alle applicazioni matematiche 
anche con l’ausilio di manuali

 Acquisire una mentalità di risoluzione dei problemi di tipo “scientifico”.

 

Metodologie didattiche 

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

supporti ad impatto visivo e multimediali. 

Angelo CASTRONOVO 



Criteri di verifica  

Sono state usate due tipi di verifiche: scritta e orale.  

Per la fase di verifica scritta si sono proposti esercizi e test contenenti domande 
di tipo aperto e chiuso, preparate allo scopo, e svolti contemporaneamente da 
tutti gli allievi.  

La fase orale sarà si è basata su interrogazioni individuali, per potere valutare 
la profondità delle nozioni acquisite da ciascun allievo.  

In caso di esito negativo delle verifiche si è proceduto ad un recupero 
individualizzato e differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate. 

 

PROGRAMMA 

 

Classe: 5Cc 

Materia: Fisica 

Docente: Angelo Castronovo  

Ore settimanali: 2 

 

CARICHE E CORRENTI ELETTRICHE 

Le cariche elettriche. L’elettrizzazione di un corpo. Conduttori e isolanti. 

Legge di Coulomb. Semplici esercizi. 
IL CAMPO ELETTRICO  

Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le 
linee del campo elettrico. L’energia elettrica. La differenza di potenziale. Il 
condensatore piano. Semplici esercizi.  

LA CORRENTE ELETTRICA L’intensità della corrente elettrica. Circuiti 
elettrici. Le leggi di Ohm. Resistori in serie in parallelo. Definizione di forza 
elettromotrice. (Risoluzione, anche con Kirchhoff, di semplici circuiti).  

L’ELETTROMAGNETISMO  

IL campo magnetico. Le linee del campo magnetico. Forze tra magneti 
e correnti. Forze tra correnti. L’intensità del campo magnetico.  

Forza su una corrente e su una carica in moto. Campo magnetico di un 
filo (alcuni semplici esercizi).  

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

La corrente indotta. Il flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-
Neumann. Il verso della corrente indotta. Cenni sulle equazioni di 
Maxwell (teoria). 
 

 

Pordenone, 5 maggio 2021 
 

 

Il docente 

Castronovo  Angelo 



SCIENZE NATURALI
Docente: Daniela Messina

ATTIVITA’ SVOLTA
Alla data odierna, il programma è stato svolto interamente. L’ultimo periodo
scolastico sarà utilizzato per la simulazione del colloquio d’esame.
Nella prima parte dell’anno è stato affrontato lo studio della chimica organica
(composti e reazioni) e della biochimica (biomolecole e processi metabolici).
A seguire la parte di biologia molecolare relativa a DNA, sintesi proteica e
mutazioni. La parte finale dell’anno è stata dedicata alla genetica batterica e
virale. Sono stati inoltre studiati i fenomeni endogeni che caratterizzano la
litosfera terrestre sulla base della teoria della tettonica delle zolle.
Per quanto riguarda la disciplina di educazione civica è stato approfondita la
problematica della pandemia di COVID-19, dalle origini alle varianti del virus,
focalizzando l’attenzione sul meccanismo di replicazione e sulle
caratteristiche dei vaccini attualmente disponibili.
Sono stati inoltre proposti approfondimenti su vari argomenti, soprattutto allo
scopo di creare collegamenti con le altre discipline.

CONTENUTI DISCIPLINARI
Chimica organica
LA CHIMICA DEL CARBONIO
L’ibridizzazione del carbonio (sp, sp2, sp3), formula molecolare e formula di
struttura, isomeri (isomeri di struttura, stereoisomeri)
LA CLASSIFICAZIONE DEI COMPOSTI ORGANICI
Idrocarburi alifatici - Alcani: nomenclatura, isomeri, reazioni tipiche
(combustione, alogenazione, cracking); Alcheni: nomenclatura, isomeri,
reazioni tipiche (addizione, polimerizzazione); Alchini: nomenclatura, reazioni
tipiche (addizione); idrocarburi ciclici alifatici: nomenclatura, isomeri
Idrocarburi aromatici – Struttura del benzene, generalità sulla nomenclatura
degli idrocarburi aromatici
I gruppi funzionali - Alogenuri (sostituzione nucleofila, eliminazione), Alcoli e
fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine e ammidi
(caratteristiche principali e nomenclatura)



Biochimica
BIOMOLECOLE
Caratteristiche delle molecole biologiche: isomeria, gruppi funzionali, reazioni
di sintesi e degradazione dei polimeri; Carboidrati: zuccheri (monosaccaridi,
disaccaridi), polisaccaridi (di deposito, strutturali); Lipidi: trigliceridi, fosfolipidi,
steroidi; Proteine: amminoacidi, struttura primaria, secondaria, terziaria,
quaternaria; Acidi nucleici: DNA e RNA; ATP: sintesi e idrolisi dell’ATP,
accoppiamento energetico; Enzimi: energia di attivazione, sito attivo,
cofattori, inibitori, regolazione allosterica, inibizione per retroazione; vie
cataboliche e vie anaboliche
RESPIRAZIONE CELLULARE
Reazioni redox, ruolo di NAD+ e FAD, sede delle tappe della respirazione
cellulare, blocco della respirazione cellulare
La glicolisi - Le due fasi della glicolisi, la fosforilazione a livello di substrato
Il ciclo di Krebs - Caratteristiche del ciclo di Krebs e rendimento
Fosforilazione ossidativa - Catena di trasporto degli elettroni, chemiosmosi
FERMENTAZIONE
Fermentazione lattica e fermentazione alcolica
FOTOSINTESI
Struttura della foglia e del cloroplasto
La fase luminosa - i pigmenti fotosintetici, i fotosistemi, le reazioni della fase
luminosa (produzione di ATP, NADPH e O2)
La fase oscura – Il ciclo di Calvin

Biologia molecolare
DUPLICAZIONE DEL DNA
Meccanismo di duplicazione, DNA polimerasi, telomeri
SINTESI PROTEICA
Codice genetico, trascrizione (sintesi dell’mRNA, splicing, splicing
alternativo), traduzione (tRNA, rRNA, fasi di inizio, allungamento e
terminazione)
MUTAZIONI
Mutazioni germinali e somatiche, mutazioni puntiformi e di sfasamento,
trasposoni



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

Geodinamica endogena
FENOMENI VULCANICI
Caratteristiche del magma, tipi di vulcani, modalità eruttive, prodotti vulcanici,
vulcanesimo secondario, distribuzione dei vulcani sulla Terra
FENOMENI SISMICI
Caratteristiche dei terremoti, distribuzione dei terremoti sulla Terra, teoria del
rimbalzo elastico, onde sismiche, sismografo, intensità del terremoto, scala di
magnitudo, prevenzione antisismica, rischio sismico
LA TETTONICA DELLE PLACCHE
Struttura interna della Terra, isostasia, la teoria della deriva dei continenti, i
fondali oceanici, teoria dell’espansione dei fondali oceanici, teoria della
tettonica delle zolle, margini divergenti, convergenti e conservativi, cause del
movimento delle zolle, tettonica delle zolle e attività endogena

APPROFONDIMENTI
- Alogenoderivati: utilizzo e tossicità (DDT, CFC, PVC)
- La dualità della chimica e la Prima Guerra Mondiale
- Il carbonio (Il Sistema Periodico di P. Levi)
- Concetto di razza e polimorfismi genetici
- Human Genome Project e junk DNA
- Gli antibiotici e la resistenza batterica
- Virus SARS-CoV-2 e vaccini a vettore virale e a mRNA

EDUCAZIONE CIVICA
Caratteristiche dei coronavirus e loro ciclo riproduttivo, pandemia di covid-19
dalle origini alle varianti del virus Sars-CoV-2, tipologie di vaccini e modalità
di somministrazione. Al termine della trattazione degli argomenti gli studenti
hanno prodotto un elaborato cui è stata data una valutazione.

COMPETENZE
- Rappresentare graficamente le ibridizzazioni del carbonio e riconoscerne il

tipo nei composti organici
- Scrivere le formule molecolari e di struttura dei composti organici



- Assegnare correttamente il nome ai composti e risalire al composto a
partire dal nome

- Descrivere i principali tipi di reazioni di alcani, alcheni e alchini
- Spiegare la struttura del benzene e riconoscere gli idrocarburi aromatici
- Identificare i gruppi funzionali e classificare i composti organici in base ad

essi
- Descrivere le biomolecole relativamente a struttura e funzione
- Spiegare il ruolo dell’ATP e degli enzimi, il loro meccanismo d’azione e di

regolazione
- Descrivere i processi di respirazione cellulare, fermentazione e fotosintesi e

evidenziare le differenze
- Spiegare la struttura del DNA e il meccanismo di duplicazione
- Illustrare come funziona il codice genetico e il suo ruolo nella sintesi

proteica
- Spiegare la sintesi proteica e il meccanismo di regolazione dell’espressione

genica
- Descrivere le mutazioni e commentare le conseguenze
- Saper spiegare gli aspetti fondamentali della genetica batterica e virale
- Descrivere i fenomeni vulcanici e sismici
- Correlare tali fenomeni con la struttura della litosfera e con il movimento

delle placche
- Spiegare la distribuzione di sismi e delle eruzioni osservando l’immagine

della superficie terrestre

METODI E STRUMENTI DIDATTICI ADOTTATI
L’attività didattica è stata realizzata mediante lezione frontale nella fase di
introduzione e di spiegazione dell’argomento e mediante lezione dialogata in
occasione di richieste di chiarimenti/approfondimenti o per sollecitare la
partecipazione degli allievi. Sono stati proposti inoltre esercizi, per la parte di
chimica organica, da svolgersi in forma guidata o in maniera autonoma. Le
lezioni svolte a distanza sono state condotte in maniera molto simile a quelle
in classe, presentando in video i documenti che venivano di volta in volta
spiegati. Sono stati assegnati inoltre alcuni compiti di rielaborazione
personale di contenuti, con riferimenti legati all’attualità o ad argomenti
trasversali. Sono stati utilizzati prevalentemente i testi in adozione (Biologia
concetti e collegamenti plus - Linx, La geodinamica endogena - Zanichelli),
un documento in file per la biologia molecolare tratto da Immagini e concetti
della biologia - Zanichelli (non essendo questa parte presente nel testo di
riferimento), presentazioni power point preparate dalla docente e documenti
di approfondimento selezionati dal web nonchè testi letterari.



MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
La verifica del processo di apprendimento è stata effettuata sistematicamente
durante le lezioni mediante l’esecuzione di esercizi, correzione del lavoro
domestico e mediante quesiti rivolti agli allievi.
La formalizzazione con voto è avvenuta tramite verifiche scritte (esercizi,
domande aperte, quiz) e con le classiche verifiche orali. In didattica a
distanza sono stati proposti inoltre test a scelta multipla. Sono stati valutati
infine gli elaborati individuali. Per l’attribuzione finale del voto, oltre agli esiti
delle prove suddette, verranno presi in considerazione l’impegno e l’interesse
dimostrato nel corso dell’anno, la partecipazione alle lezioni e l’atteggiamento
complessivo in classe e nel periodo di didattica a distanza, nonché il percorso
personale di crescita di ciascun allievo rispetto alla situazione di partenza.

Pordenone, maggio 2021

L’insegnante
Daniela Messina



STORIA  DELL’ARTE (C. Manganaro) – DOC. 15 MAGGIO 2021 –  5^C  classico  

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE: 
Nel corso del presente anno scolastico la didattica si è svolta, a causa delle 

condizioni della pandemia alternativamente in presenza, in DaD, in DDI, e ancora in 

presenza. Gli allievi si sono sempre comportati correttamente e con rispetto delle 

regole in ogni ambiente, reale e virtuale, partecipando attivante alle attività proposte. 

Una certa stanchezza ha caratterizzato gli ultimi mesi dell’anno, ma il ritorno in 

presenza ha riportato impegno e partecipazione, pur nel sovraccarico di verifiche. 

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

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

opere del Primo Novecento, e inoltre diversi temi sono stati trattati in modo più 

attento, alcuni dei quali elencati di seguito. Per l’esame si è scelto di selezionare la 

parte di programma che più si è riusciti a sviluppare in classe anche attraverso 

esercizi di ripasso. Il monte ore è risultato ridotto a circa un terzo (per le necessarie 

riduzioni orarie della didattica a distanza, on line, come da indicazioni del Collegio 

docenti che ha previsto una pausa di circa 20 minuti fra le lezioni e in presenza per 

la dovuta riduzione prevista per i ricambio d’aria di circa 10 minuti fra ogni lezione) 

tale modalità ha inevitabilmente rallentato il percorso, ma ciò nonostante ha 

permesso di concludere, in modo proficuo entro il 15 maggio, anche gli ultimi 

argomenti oggetto di approfondimento (Razionalismo e Metafisica, con uno sguardo 

all’Informale e alle Neoavanguardie). Nel complesso il lavoro svolto durante il 

corrente anno scolastico ha mostrato i reali e diversificati livelli di maturazione 

individuale e le adeguate competenze raggiunte dall’intero gruppo di studenti. 

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

lavoro di classe’ e con le modalità di volta in volta adatte alle diverse situazioni di 

presenza/assenza a scuola. 

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

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

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

interpretazione d’opera e della riflessione critica. Il TESTO VISIVO, in generale, è 

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

studenti hanno dimostrato ad inizio d’anno anche adeguate capacità di ricerca, 

collaborazione e organizzazione, inoltre sanno tutti gestire programmi di lavoro a 

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

utilizzata per la DaD). 
 

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

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



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

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

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

Delacroix, Hayez, Goya. Simbolismo: francese, Preraffaelliti, Nazareni, in 

Italia. Il mercato dell’arte fra ‘800 e ‘900: collezionisti e il caso Guggenheim, 

Musei e fondazione Guggenheim nel mondo e il Louvre di Abu Dhabi. 

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

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

Fattori, Pellizza da Volpedpo, il Giapponismo, Manet, Monet, Degas, Renoir, 

Van Gogh, Gauguin, H. de T. Lautrec, Cezanne, Seurat, Art Nouveau, Gaudì. 

La scultura fra ‘800 e ‘900. 

• Lo sviluppo dell’Architettura: evoluzione delle esperienze teoriche, pratiche, 

tecniche connesse al linguaggio architettonico. Dalle utopie dell’800 alla 

architettura contemporanea. Si è trattato inoltre il ‘Caso di Pordenone’ e le sue 

fasi di sviluppo urbanistico. (il progetto iniziale si legava alla Biennale di 

Architettura di Venezia, purtroppo saltata per COVID). 

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

(feb-mag). (Vedi a seguire programma d’esame). Il Secondo ‘900: cenni. 
 

CONOSCENZE: Alla fine del triennio l’alunno conosce: 

 opere e autori del programma ministeriale elencati. 

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

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

 le relazioni tra eventi artistici diversi, e/o lontani nello spazio e/o nel tempo; 

 le principali tecniche artistiche; 

 il lessico specialistico. 
 

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

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

cogliendo i significati di tali legami; 

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

stilistici e formali, scelte iconografiche; 

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

 cogliere i significati che il linguaggio visivo veicola; 

 individuare gli aspetti di continuità e di innovazione rispetto alla tradizione 

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

e ne comprende il significato; 
 

COMPETENZE: Alla fine del triennio l’alunno: 

 produce un discorso organico e sa sintetizzare; 

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



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

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

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

 

STRATEGIE DIDATTICHE E RECUPERO: 

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

proiezione di immagini, mappe concettuali, lavoro sulla metacognizione, 

presentazioni da parte degli studenti, produzione di linee del tempo, Prezi o PPT, in  

DaD con Materiali video online, Videolezioni registrate di sintesi, test online, 

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

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

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

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

tempo, percorsi diversificati di apprendimento. 
 

STRUMENTI DIDATTICI: 

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

Mezzi informatici (hardware e software), proiettore, lavagna. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

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

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

piattaforma del registro elettronico SPAGGIARI e poi su GSUITE). Preparazione di  

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

capacità critiche ed espositive (orali e scritte). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

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

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

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

dello sviluppo diacronico dei movimenti artistici e loro collegamenti interdisciplinari, 

rielaborazione dei contenuti e capacità di strutturarli in mappe, precisione 

concettuale, abilità nel desumere e contestualizzare informazioni anche e 

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

capacità progettuali, capacità organizzative, puntualità nelle consegne e nella 

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

(anche in DaD) e metodo di lavoro.  

  



PER  L’ESAME  DI  STATO  2021 

 

A - ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

L’attività di questo secondo periodo si è incentrata sulla revisione e puntualizzazione 

dei temi qui riportati. 

 

Temi trattati:  

 LA RESPONSABILITÀ E IL RUOLO DELL’UOMO,:  

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

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

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

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

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

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

di Bilbao e Abu Dhabi, Louvre di Abu Dhabi), Expo (1851, 1889, 1929). 

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

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

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

Boccioni, Malevic, Le Corbusier, Bauhaus, Razionalismo in Italia, De Chirico. Il 

caso di Pordenone: osservazione dello sviluppo urbanistico e cenni della 

storia di alcune architetture simbolo (Prefettura, Casa del Fascio, Fiera 

vecchia, Progetto palazzini ingresso alla Zanussi di G. Valle, Centro 

direzionale di G. Valle, Chiesa del Beato Odorico di M. Botta.  

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

1 - dei movimenti delle Avanguardie storiche e le diverse sperimentazioni 

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

Astrattismo. 

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

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

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

(Fondo Ambiente Italiano). 
  

B – OPERE  E  AUTORI 

L’attività di preparazione effettivamente svolta per questo ESAME DI STATO 2021 

prevede di conoscere e adeguatamente DEFINIRE, PRESENTARE, COMPARARE 

e CORRELARE le seguenti opere delle AVANGUARDIE STORICHE: 
 

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

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

ESPRESSIONISMI 

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



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

         Kirchener, Kokoschka, Schiele. 

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

         Johann’. 
  

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

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

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

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

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

DADA E DUCHAMP (pp. 328-333) ‘Fontana’ 
 

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

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

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

DER BLAUE REITER E ASTRATTISMO KANDINSKIJ, MONDRIAN, 

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

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

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

bianco su bianco’. 
 

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

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

Bauhaus’, ‘Padiglione Germania all’Expo del 1929 di Barcellona’, ‘Seagram 

building’, ‘Villa Savoye’, ‘Guggenheim di NY’, ‘Palazzo di Giustizia di Milano’. 
 

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

C – EDUCAZIONE CIVICA 

 

• EDUCAZIONE CIVICA:  

1. L’Art. 9 della Costituzione. 

2. Tutela e conservazione del Patrimonio.  

3. Le tre vie del restauro: francese, inglese e italiana. 

4. Breve storia della Tutela, Enti e associazioni, il FAI. 

 

15.5.2021              L’insegnante 

Prof. Claudia Manganaro 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

DOCENTE:  MAURIZIO BRESSAN 
 

Presentazione dei livelli raggiunti 
 

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

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

In presenza - riscontro delle attività attuate e verificate 

 

Contenuti disciplinari: sono state privilegiate le attività all'aperto, non di 
contatto. Non sono stati proposti, in quanto non consentiti, i giochi sportivi. 

Nei confronti della programmazione disciplinare, sempre rispettando 
le misure messe in atto dal governo nell’ambito COVID - 19, si sono svolte 
le seguenti attività:  

- in ambiente naturale: passeggiate e corsa moderata  
- in palestra: esercizi di  riscaldamento e mobilizzazione arti superiori e 

inferiori; coordinazione arti superiori/inferiori; potenziamento muscolare 
dei singoli distretti degli arti inferiori, superiori e degli addominali; 
esercitazioni di equilibrio statico, dinamico e in fase di volo; 
esercitazioni individuali a carico naturale; test motori di valutazione dei 
livelli di partenza e di arrivo. 

Nel corso del secondo quadrimestre, per cinque volte ho invitato i 
ragazzi a camminare/correre a piedi/in bicicletta e/o svolgere qualsiasi altra 
attività di movimento aerobico cardiovascolare. Ho chiesto loro di registrare i 
chilometri percorsi e/o fornire indicazioni precise sui workout di ginnastica 
eseguiti settimanalmente. Questi elementi dimostrabili attraverso gli 
screenshot dei loro cellulari, sono stati utili e necessari per dare valutazioni 
coerenti all’impegno profuso. 

Specifico che l’attività sopra menzionata, da svolgersi nel rispetto delle 
regole delle misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19, 
era facoltativa, non obbligatoria, da svolgersi in autonomia e al di fuori 
dell’orario scolastico.  

I ragazzi, grazie all’impegno profuso, sono stati capaci di riconoscere che 
il movimento contribuisce in modo efficace alla tutela della propria salute 
psicofisica, concorre a mantenere un comportamento di vita rispettoso e leale 
verso se stessi e gli altri, e non da ultimo partecipa in forma importante alla 
formazione della propria personalità.  
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Non sono stati proposti giochi sportivi di squadra. Solo nella seconda 
parte dell’anno scolastico è stato proposto il badminton, giocato all’aperto. 
 

 
 

Il metodo didattico è stato scelto di volta in volta, a seconda dei 
contenuti proposti e delle dinamiche di gruppo che sono emerse. Ho seguito 
la seguente traccia di base:  
- presentazione, spiegazione e assegnazione del compito motorio da 

svolgere;  
- dimostrazione ed esecuzione del medesimo;  
- correzione e consolidamento dell’apprendimento in corso d’opera;  
- raccolta delle informazioni e dei dati sul risultato della prestazione, sugli 

eventuali errori;  
- successiva guida e sostegno nell’ottica del miglioramento motorio; 
- scoperta guidata attraverso l’analisi delle esperienze, ed eventuale loro 

elaborazione personale;  
- autovalutazione e ridefinizione delle strategie di apprendimento; 
- sviluppo di uno stile collaborativo e della reciprocità d’intenti; 
- incremento progressivo delle esercitazioni dal facile al difficile, dal 

semplice al complesso, per raggiungere l’obiettivo atletico prefissato. 
 

 
 

Rispetto alle attività proposte nell’ambito della programmazione 
curriculare, gli studenti hanno dimostrato, tendendo conto delle loro 
personali caratteristiche morfologiche, sociali, sportive ed atletiche di aver 
raggiunto i seguenti obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, 
competenze, abilità e capacità:  
- conoscenza del linguaggio specifico della disciplina;  
- conoscenza e consapevolezza dei propri mezzi, finalizzati a dare il 

meglio di sé, a sostenere con successo un compito motorio; 
- abilità nell’affrontare prove di velocità, resistenza e forza;  
- capacità di coordinare movimenti efficaci per risolvere situazioni motorie 

anche complesse. 
 

In modalità DAD - riscontro delle attività svolte e verificate 
 

Linee guida 

L’attività in videoconferenza è stata proposta attraverso l’approccio 
educativo della didattica capovolta - Flipped Classroom. I ragazzi in questo 
modo hanno avuto occasione di organizzare lo studio individuale e fra pari, 
per sviluppare le ricerche assegnate in base alle loro caratteristiche e agli 
interessi individuali. 

Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze e capacità 

Metodologia di lavoro 



scienze motorie e sportive cl.5Cc - Maurizio Bressan 
 

In tal modo gli studenti hanno prodotto lavori di ricerca molto 
interessanti sia dal punto di vista del docente sia dal loro punto di vista, 
mettendo a frutto le proprie competenze, passioni extrascolastiche e 
conoscenze anche di altre materie. È stata valutata in questa occasione 
anche la loro competenza digitale.  

Inoltre, presentando l’attività personale alla classe, hanno avuto modo 
di esercitarsi nel parlare in pubblico con serenità al momento della verifica 
espositiva, utilizzando un linguaggio semplice e coinvolgente che spesso ha 
ottenuto l’apprezzamento del gruppo classe. 

La maggioranza degli studenti è stata puntuale nella consegna dei 
compiti assegnati, dimostrando anche in questo caso serietà e 
consapevolezza delle loro responsabilità. 

 

 
 

Elenco delle proposte assegnate, svolte dai ragazzi in autonomia, 
sviluppando le conoscenze e gli apprendimenti attraverso video, 
consultazioni di siti inerenti le tematiche da sviluppare, letture di testi o 
riviste suggeriti dall’insegnante: 

  
- attività di laboratorio: sport universali e per tutti, individuali o di squadra 
- argomenti di studio: apparati muscolare e scheletrico, e movimenti 

correlati 
- attività di laboratorio: leggende sportive Italiane, gli atleti che hanno fatto la 

storia. 
- attività di laboratorio: la storia delle Olimpiadi moderne, solo le edizioni 

estive  
- modulo di educazione civica: lo sport nel mondo in situazioni di restrizione 

della libertà, riflessioni su genere, razza, religione, guerra. 
 

Svolgimento delle attività di ricerca - autonoma e personale 
 

Per eseguire le consegne delle ricerche sopra citate, gli studenti hanno 
applicato in modo autonomo e personale la metodologia a loro più adatta per  
produrre il PowerPoint richiesto.  

Attraverso la propria curiosità, l’estro, l’intraprendenza e la creatività tutti 
hanno sviluppato le presentazioni in PowerPoint e le hanno illustrate alla 
classe in modo interessante ed efficace.  

In questa occasione hanno dimostro buone, ma in alcuni casi anche 
ottime, capacità digitali. 

 
 
 

Contenuti disciplinari proposti dal docente e svolti in modo autonomo dalla 
classe 
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Obiettivi raggiunti attraverso le presentazioni in PowerPoint 
 

Dalla visione delle presentazioni in PowerPoint e dal racconto che le 
ha accompagnate, posso affermare che i ragazzi hanno dimostrato capacità 
organizzative e creative talvolta sorprendenti, facendosi conoscere meglio 
nella loro personalità attraverso l’espressione verbale e non solo motoria.  

L’esposizione argomentativa, sicura e anche brillante con l’uso di un 
linguaggio appropriato e coinvolgente, si è rivelata una buona occasione di 
interazione nel gruppo classe, che ha espresso riflessioni personali su 
quanto ascoltato e avviato di tanto in tanto anche un dibattito sugli 
argomenti presentati. 
 

Verifiche e valutazione delle attività svolte in corso dell’anno scolastico 
 

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

pratiche, si sono basate sulla continua osservazione del grado di 
apprendimento motorio e tecnico degli alunni.  

Per la valutazione e la successiva formulazione di un voto, sono 
stati presi in considerazione i giudizi espressi in tutte le attività correlate 
allo sviluppo dell’unità didattica.  

Di conseguenza ho provveduto a verificare:  

- i risultati ottenuti nelle prove attraverso le tabelle di riferimento;  
- la partecipazione attiva e l’impegno nelle attività pratiche; 
- l’incremento o il decremento delle abilità cognitive e motorie di partenza; 

- il rispetto  delle regole educative;  
- l’attenzione verso le regole di comportamento sociale;  
- le conoscenze acquisite e le abilità raggiunte in ambito motorio;  

- l’atteggiamento mantenuto nel corso delle lezioni: responsabile, 
motivato, rispettoso, rinunciatario, passivo, provocatorio;  

- la verbalizzazione degli interventi attraverso il linguaggio proprio della 
disciplina;  

- l’eventuale mancanza dell’abbigliamento sportivo con la conseguente 
inidoneità a svolgere l’attività di educazione fisica e sportiva. 

Nell’analisi dei risultati ho tenuto conto anche dei problemi di salute 
che hanno limitato l’impegno degli allievi/e nell’eseguire le proposte motorie 
assegnate.  

Attività nell’ambito della DAD, per le presentazioni in PowerPoint i criteri 
di valutazione presi in considerazione sono stati: 
- il rispetto dei tempi di consegna 
- i contenuti: l’insieme delle conoscenze e abilità esposte dall’alunno 
- la creatività e curiosità nella ricerca 
- presentazione multimediale: il modo di presentare i contenuti 
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- linguaggio: il modo di esporre i contenuti da parte dello studente, 
considerando chiarezza, precisione e uso corretto dei termini specifici 

- requisiti tecnici della presentazione. 
 
La valutazione finale, quindi, riguarda la globalità degli indicatori fin qui 
menzionati.  
 
 
 
 



MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA a.s. 2020-2021

DOCENTE: URBAN CHIARA CLASSE 5Cc

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), la custodia del
creato e l’Enciclica Laudato Si’;

● 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.

Pordenone, 15 maggio 2021
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	- attività di laboratorio: sport universali e per tutti, individuali o di squadra
	- argomenti di studio: apparati muscolare e scheletrico, e movimenti correlati
	- attività di laboratorio: leggende sportive Italiane, gli atleti che hanno fatto la storia.
	- attività di laboratorio: la storia delle Olimpiadi moderne, solo le edizioni estive
	- modulo di educazione civica: lo sport nel mondo in situazioni di restrizione della libertà, riflessioni su genere, razza, religione, guerra.

