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MATERIA   DI   INSEGNAMENTO   DOCENTI   
Lingua   e   letteratura   Italiana   Prof.   Loredana   Brovedani   
Lingua   e   letteratura   latina   Prof.   Alessandra   Bazzi   
Lingua   e   letteratura   greca   Prof.   Alessandra   Bazzi   
Lingua   e   cultura   straniera     Prof.   Carla   Giuliani   
Storia     Prof.   Michele   Casella   
Filosofia     Prof.   Michele   Casella     
Matematica     Prof.   Lina   Camillieri   
Fisica     Prof.   Lina   Camillieri   
Scienze   Naturali     Prof.   Anna   Canton   
Storia   dell’Arte     Prof.   Claudia   Manganaro   
Scienze   Motorie     Prof.   Elisabetta   di   Iorio   
IRC   Prof.   Chiara   Urban   
Genitori   rappresentanti   di   classe     Sig.ra   Odette   Miniutti   
 -------------------------------------  

Studenti   rappresentanti   di   classe     Federico   Modolo   
 Sara   Stefanuto   



Premessa - verifica finale classe 5dc
Anno scolastico 2020/2021

I  diciannove studenti  della 5dc,  che vivono ed hanno vissuto la
pandemia da Sars-Covid-19, pur nella complessità e difficoltà del
momento reale, sono riusciti a mantenere vivo il gruppo classe.
Sono,  infatti,  stati  sempre  collaborativi,  sia  nella  didattica  in
presenza  che in quella a distanza; è grazie ai rapporti che sono
rimasti in essere che non è venuto meno il dialogo educativo, la
partecipazione, la collaborazione e tra loro stessi,  e  con il corpo
docente:  le  molte  attenzioni  sono  state  decisamente  utili,
fondamentali  direi,  nel  riuscire,  se  non  a  risolvere,  almeno  ad
affrontare  con  una  discreta  serenità  situazioni  impreviste  ed
incresciose.  La  buona  collaborazione,  il  rispetto  reciproco,  le
attenzioni dei singoli verso i discenti, l’accettazione delle novità e
delle difficoltà hanno sanato e salvato il presente.
A tutt’oggi  la  classe risulta,  in  tutti  i  suoi  componenti,  pur  nella
diversità  dei  singoli,  matura,  preparata,  idonea  ad  affrontare
l’Esame di Stato finale.
Storicamente la classe era, in terza, composta da 23 elementi, 20
all’inizio della quarta e 19 alla fine della stessa classe.
Sostanzialmente inalterato, nel corso del triennio, il corpo docente:
in quarta la prof. Chiara Urban (IRC) è subentrata alla prof. Sonia
Cecco;  nel  corrente  anno  scolastico  la  Prof.  Carla  Giuliani
(inglese) è subentrata alla prof. Tiziana Del Bianco.

Attività didattica - verifica delle competenze
Sulla  base  del  quadro  generale  sopra  descritto,  il  Consiglio  di
Classe, tenendo conto dei  criteri  generali  della programmazione
educativa della scuola (cfr. P.t.o.f.), delle indicazioni emerse nelle
riunioni di dipartimento, con le modalità e con gli strumenti propri di
ciascuna  disciplina,  per  ogni  studente  è  stato  promosso il
raggiungimento delle competenze in chiave di cittadinanza ed in
particolare quelle sotto elencate:
 saper essere responsabili nello studio, essere quindi costanti, 
accurati e consapevoli in tutte le fasi dell'apprendimento e saper 
valutare le proprie prestazioni, riconoscendo punti di forza e punti di 
debolezza;
 saper essere autonomi nella pianificazione del proprio 
impegno, essere quindi puntuali nell'esecuzione dei compiti e precisi 
nella sistemazione degli appunti e di ogni altro materiale didattico;



 saper partecipare al dialogo educativo in maniera consona e 
rispettosa, per scoprire il proprio spazio di crescita umana e culturale 
nelle relazioni con i compagni e con i docenti, attraverso modi di 
colloquio efficace, diretto e trasparente.

 saper acquisire i contenuti e gli strumenti imprescindibili delle
diverse  discipline  con  particolare  attenzione  ai  mezzi
informatici, il possesso, l’uso e l’utilizzo dei quali è divenuto
indispensabile  e  necessario,  in  modo  particolare  nel
presente, vista la situazione faticosa, difficile, problematica in
cui si sta vivendo.

 saper  analizzare,  confrontare  e  sintetizzare  problemi,  dati,
eventi  storicosociali,  linguistici,  filosofici,  scientifici,  letterari  e
artistici e su di essi elaborare riflessioni personali, utilizzando la
terminologia specifica nei diversi ambiti disciplinari.

 saper rielaborare in modo autonomo i contenuti e cogliere le
relazione tra le discipline.

 saper rielaborare in forma personale e critica quanto appreso.
 saper essere critici anche nei confronti di se stessi e capaci di

autovalutarsi.
A questi  vanno  aggiunti  gli  obiettivi  delle  singole  discipline,  in
termini di conoscenze, competenze e abilità.

Strategie didattiche
Durante  quest'anno  scolastico,  nel  quadro  delle  competenze  di
cittadinanza “comunicare “ e “collaborare e partecipare” e in linea con
le competenze trasversali sopra concordate, il Consiglio di classe ha
operarato a  livello  pluridisciplinare  sviluppando  la  tematica:  ‘un
impegno  per  migliorare  il  mondo’, anche  in  riferimento  ai  punti
cardine dell’agenda 2030. Essendo dovuti  ricorrere anche nel corso
del corrente anno scolastico  alla didattica integrata a distanza,  (gli
studenti sono stati presenti al 75% dal 27 ottobre  al 04 novembre
2020,  sono stati  in  d.a d.  al  100% dal  05 novembre 2020 al   31
gennaio 2021,   in d.a.d al 50%  dal 01 febbraio  all’ 08 marzo 2021,
in d.a d. al 100% dal 09 marzo  al 17 aprile 2021, in d.a d. al 50% dal
19 al 24 aprile 2021,  in presenza al 70% dal 26 aprile  in poi ),  il
consiglio  di  classe  ha  fatto proprie  sia  le  modalità  che i  criteri  di
valutazione esplicitati nel P.t.o.f.
Nel  rispetto della specificità delle diverse materie,  i  docenti  hanno
adottato per  quanto  possibile,  oltre  alla  lezione  frontale,  modalità
diversificate  di  lavoro:  lezioni  dialogate,  dibattiti,  relazioni  e
approfondimenti  degli  studenti,   utilizzo di  strumenti  multimediali  e
informatici.  Nel  corso  delle  settimane,  inoltre,  si  è  cercato di
distribuire in modo equilibrato i carichi di lavoro pomeridiano, si sono
esplicitate  alla classe modi e fini delle singole attività e si  è  avuto



cura di predisporre e di comunicare agli allievi in tempi adeguati la
scansione  delle  verifiche  scritte  e  orali,  evitando  il  più  possibile
accumuli  e  sovrapposizioni.  Non  è  stato  possibile  effettuare  le
previste  simulazioni  di  prima  e  seconda  prova  nel  rispetto  della
normativa ministeriale.

Percorsi comuni: Impegno per un mondo migliore (con 
riferimento all’agenda 2030)
Tema Italia
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IMPERIALISMO E
GUERRE
(buon governo e 
Stato)

si si si si

UOMO E NATURA
(responsabilità  e
ruolo dell’uomo)

si si si si si si

DISAGIO
ESISTENZIALE
(dialogo  con  se
stessi e linguaggio
dell’interiorità)

si si

Epidemie  e
pandemie
(distopie)

si si si

Retorica  e
linguaggio si si si

Tempo  e  il  suo
scorrere si si si si si si

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alle verifiche dei singoli.
Educazione civica
Seguendo e rispettando le indicazioni ministeriali è stato sviluppato 
l’argomento nel rispetto delle 33 ore richieste. Le stesse sono state 
suddivise fra i docenti della classe secondo la seguente tabella

Storia e Filosofia 8 h

Latino e Greco 4 h

Storia dell'arte 6 h

Inglese 4 h



Scienze 5 h

Scienze Motorie 3 h

Italiano 3 h

Responsabile dell’area prof. Michele Casella.
 Per la valutazione come previsto dal decreto, all’articolo 3 comma
4, il  docente cui  sono stati  affidati  compiti  di  coordinamento ha
acquisito dai docenti del consiglio di classe gli elementi conoscitivi;
tali elementi sono stati  desunti sia da prove scritte, sia attraverso
la  valutazione  della  partecipazione  alle  attività  progettuali  e  di
potenziamento dell’offerta formativa.
Criteri di verifica e valutazione
Anche le verifiche, sia orali che scritte per tutte le materie, si sono
servite  di  tipologie  di  prova  diversificate,  che  hanno  offerto
maggiori  possibilità  di valutazione  dell'apprendimento  e  del
raggiungimento  degli  obiettivi,  nonché  di autovalutazione.  Per
quanto riguarda le modalità di verifica, si rimanda alle discipine dei
singoli  docenti.  In  base  a  quanto  stabilito  dal  P.t.o.f.,  per  la
valutazione conclusiva si sono tenuti  in considerazione, oltre ai
risultati  quantificati  mediante  voto,  l'impegno  dimostrato,  la
partecipazione  al  dialogo  didattico,  il contributo  fornito  alla  vita
della  classe,  il  progresso  rispetto  alla  situazione  di partenza,
l'autonomia  e  la  responsabilità  evidenziati  nel  proprio  percorso
culturale. Si ricorda, inoltre, che le prove hanno avuto coefficienti di
difficoltà diversi e su di essi sono stati  proporzionati i voti.

Strategie per il recupero e consolidamento
Il recupero  per gli   alunni in difficoltà  è stato attuato, in modalità
meet e a livello curicolare perseguendo le seguenti strategie:
- interventi didattici durante le ore curricolari, attraverso momenti

di revisione di particolari argomenti;  
- utilizzo delle correzioni delle verifiche scritte come momento di

chiarimento e/o comprensione degli errori
- utilizzo delle verifiche orali  come momento di chiarimento e/o

consolidamento delle conoscenze;
- ripasso collettivo e ricerca dei collegamenti interdisciplinari.
Progetti e percorsi
Il Consiglio di Classe  come deliberato  in precedenza ha  seguito, a
distanza,  interventi  che si  sono  ritenuti adatti  e utili  per  la classe.
Iniziative a integrazione dell'offerta formativa e attinenti  ai  piani  di
lavoro  sono  state   assunte  nel  corso  dell'anno.  Sospese  uscite,
viaggi di istruzione.



Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO)
Tutor di classe Prof. Anna Canton

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

Per  quanto  concerne  il  terzo  anno vengono  privilegiate  attività  che
coinvolgano l’intero gruppo classe finalizzate a:    

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

2.conoscenza del territorio;

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

 Tutti gli studenti hanno all’attivo oltre 90 ore di PCTO , sono riusciti ad
effettuare  almeno  una  esperienza  di stage nel  corso  del  triennio,
nonostante la difficoltà legate alla pandemia.

L’intera  classe ha partecipato nel  corso del  triennio  liceale alle
seguenti attività:

Terzo anno

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

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

 Alcuni studenti   hanno aderito  al  progetto promosso dal  FAI  (fondo
ambiente  italiano)  per  la  formazione  di  “apprendisti  ciceroni”,  altri
all’evento “Fatto in casa”: giornata di incontri con giornalisti, scrittori e
professionisti  curata  dai  giovani  giornalisti  dell’inserto  Messaggero
Veneto Scuola. 

Infine gli studenti hanno aderito singolarmente a progetti e proposte di
approfondimento  offerte  dalla  scuola,  in  base  ai  propri  interessi  ed
attitudini.



Quarto anno

Sono stati pensati per gli allievi percorsi di formazione per sostenere i
singoli  nell’orientamento professionale  ed universitario,  coordinati  dai
docenti delle aree d’interesse comuni ai tre indirizzi ovvero: 

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

Gli allievi hanno partecipato, in presenza, alle giornate di sospensione
didattica dedicate all’Orientamento post-diploma ma, viste le limitazioni
intervenute a  causa dell’emergenza sanitaria,  non tutti  hanno potuto
svolgere un’attività di tirocinio individuale presso enti del territorio. 

Gli studenti della classe hanno:

Preso  parte  al  corso  teorico-pratico  promosso  dal  Gymnasium
Pordenone  di  primo  soccorso  e  rianimazione  cardio-polmonare  con
l’uso del defibrillatore (BLSD) e superato l’esame per l’acquisizione del
patentino di rianimatore.

Partecipato alla visita guidata al Museo G. Marconi (Sasso Marconi -
BO),  agli  stabilimenti  produttivi  e  al  museo  della  casa motociclistica
Ducati (Borgo Panigale - BO) e al laboratorio didattico di fisica dal titolo
"Fisica in moto".

 Quinto anno

Così  come  nell’estate  tra  la  quarta  e  la  quinta, non  esendo  stato
possibile aderire agli stage in presenza, i ragazzi hanno partecipato ad
attività  formative  a  distanza, organizzate  dalla  scuola,  da  atenei
universitari o centri formativi, per il potenziamento linguistico

Argomento  assegnato  a  ciascun  candidato  per  la
realizzazione dell’elaborato

1 Oratoria giudiziaria: parola alla difesa
2 La schiavitù nel mondo antico tra realtà e rappresentazione
3 La  concezione  del  tempo:  il  tempo  finito  dell’uomo  e

l’aspirazione all’eternità
4 La finzione dell’autoctonia a livello ideologico
5 La peste di Atene, l’epidemia che sconvolse la Grecia



6 Teatro e dibattito sul potere
7 Imperialismo tra Atene e Roma
8 Il  confronto e lo scontro  tra potere e  religione:  Baccanti,  un

caso di studio
9 Il potere delle immagini nella propaganda politica
10 Conflitto interiore nella Medea di Euripide e di Seneca
11 Il  viaggio  come  occasione  di  studio  etnografico  nel  mondo

antico
12 Tacito, Germania. La questione della purezza della razza 
13 Il paesaggio tra realismo e ideologia nella poesia antica
14 Voci alternative al mito e alla tradizione del mondo antico
15 Trionfo dell’irrazionale nei momenti di crisi, tra Grecia e Roma
16 La medicina antica: tra tradizioni e metodi innovativi
17 La donna al voto e al parlamento
18 L’ideale della bellezza nel mondo antico.
19 La teoria delle forme di governo fra Grecia e Roma

Testi  oggetto di  studio nell’ambito dell’insegnamento di
Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai
candidati nel corso del colloquio:

Testo in adozione: ‘I classici nostri contemporanei’- edizione nuovo
esame di stato - Baldi-Giusso-Razzetti-Zaccaria , vol. 5.1 - 5.2 - 6.
Giacomo Leopardi
T.5. “L’Infinito” (pag.38)
T.9 “A Silvia” (pag.62)
Giovanni Verga
T. 6 Rosso Malpelo (pag.211)
T.  8  I  Malavoglia  e  la  comunità  del  villaggio:  valori  ideali  e
interesse economico (pag.244)
T. 16 La lupa (pag.316)
Charles Baudelaire
T.1 Corrispondenze (pag.351)
T.2L’albatro (pag.354)
Gabriele D’Annunzio
T.1  Un  ritratto  allo  specchio:  Andrea  Sperelli  ed  Elena  Muti
(pag.431) (da Il piacere)
Giovanni Pascoli
T.2 Arano (pag.553) ) (da Myricae)
T.3 Lavandare. (pag.555) ) (da Myricae)
T.11 L’aquilone (pag.586) (da I Poemetti)
T.14  Il gelsomino notturno (pag.605) (da I Canti di Castelvecchio)
Filippo Marinetti



T.1 Il manifesto del Futurismo (pag.668)
Guido Gozzano
T.2 La signorina Felicita ovvero la felicità (pag.722) (da Colloqui)
Italo Svevo
T.6 La morte del padre. (pag.811) (da La coscienza di Zeno)
T.8 Un affare commerciale disastroso ( pag.829) (da La coscienza
di Zeno)
T.10  La  medicina  vera  scienza.  (pag.834)  (da  La  coscienza  di
Zeno)
T.11  La  profezia  dell’apocalisse  cosmica  (pag.848)  (da  La
coscienza di Zeno)
Luigi Pirandello
T.4 Il treno ha fischiato (pag.901) (da Novelle per un anno)
T.5 La costruzione della nuova identità e la sua crisi (pag.917) ( da
Il Fu Mattia Pascal)
T.7 Non  saprei  proprio  dire  ch’io  mi   sia.  (pag.932)  (da  Il  Fu
MattiaPascal)
T.8 Nessun nome (pag.947) (da Uno, nessuno e centomila)
‘I sei personaggi in cerca di autore.’trama ed analisi
Umberto Saba
T.3 Trieste (pag.176) (da Il Canzoniere)
T.4 Città vecchia (pag.178) (da Il Canzoniere)
T.9 Amai (pag.193) (da Il Canzoniere)
Giuseppe Ungaretti
T.3 Il porto sepolto (pag. 227) (da l’Allegria)
T.4 Fratelli (pag. 228) (da l’Allegria)
T.8 I fiumi (pag. 238) (da l’Allegria)
T.15 Tutto ho perduto (pag.260) (da Il dolore)
Salvatore Quasimodo
T.10 Ed è subito sera (pag.278) (da Acque e Terre)
T.11 Vento a Tindari. (pag.280) (da Acque e Terre)

T.13 Alle fronde dei salici. (pag.282)( da Giorno dopo giorno)

Eugenio Montale
T.1 I limoni (pag. 306) (da Ossi di seppia)
T.2 Non chiederci la parola (pag. 310) (da Ossi di seppia)
T.3 Meriggiare pallido e assorto (pag. 313) (da Ossi di seppia)
T.4 Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 315)  (da Ossi di
seppia)
T.6 Cigola la carrucola del pozzo (pag. 317) (da Ossi di seppia)
T.12 La casa dei doganieri. (pag.341) (da Le occasioni)
T.13 La Primavera Hitleriana(pag.347) (da la Bufera e altro)
T.16 Xenia 1 (pag.363) (da Satura)



T.20  Ho  sceso  dandoti  il  braccio  almeno  un  milione  di  scale
(pag.381)
Primo Levi
T.12  L’arrivo nei lager (pag.670) (da ‘Se questo è un uomo)
Italo Calvino
T.1 Fiaba e storia. (pag.966) ( da I sentieri dei nidi di ragno)
T.4 Il  Barone e  la  vita  sociale:  distacco e  partecipazione  (da Il
barone rampante)
Beppe Fenoglio
T.1  Il  settore sbagliato dalla dalla parte giusta(  da Il  partigiano
Jonny)
Nicolò Ammaniti
T.8 Io e te. Pag 1062
Elena Ferrante
T.11 Storia del nuovo cognome  Pag.1059.
Michele Serra
T. 14 Gli sdraiati

Pordenone, 11 maggio 2021            

                              La coordinatrice di classe
                              Prof.ssa Loredana Brovedani





MATERIA: ITALIANO 5dc

DOCENTE: LOREDANA BROVEDANI

Profilo della classe

Nel  corso del  triennio,fortemente condizionato,  negli  ultimi  due anni,  dalla
epidemia Sars-Covid 19, mediante  impegno e  disponibilità a collaborare , è
stata  acquisita  una  conoscenza estesa  ed  approfondita  dei  contenuti
disciplinari;  sono globalmente state raggiunte le competenze di decodifica,
comprensione, analisi formale e contenutistica di un testo letterario, a vario
livello (dall’ottimo di alcuni, al  più che  sufficiente di altri). Nel complesso da
parte  di  tutti  gli  studenti,  che  si  sono  dimostrati  collaborativi  e  disponibili
anche nella grande difficoltà in cui si son trovati,  sono state  migliorate ed
incrementate le  competenze lessicali, anche in relazione all’acquisizione del
linguaggio tecnico specifico della disciplina. Ottime le capacità espositive di
alcuni; adeguate quelle di altri.   Nella classe è presente un gruppo di allievi,
dotati  di  ottime capacità  di  comprensione,  produzione e  rielaborazione,
capace  di organizzare anche  criticamente le proprie conoscenze, con esiti
positivi nel commento ai testi, nella ricostruzione dei fenomeni letterari e nello
stabilire  collegamenti  interdisciplinari  opportuni  e  corretti,  ed  un  secondo
gruppo che presenta  una preparazione  adeguata.  La classe  ha raggiunto
mediamente risultati molto positivi.  A tutt’oggi, infatti, pur nella diversità dei
singoli   i componenti del gruppo classe sono in possesso delle conoscenze
adeguate per l’analisi e la produzione delle principali tipologie testuali e degli
strumenti indispensabili per sostenere l’Esame di Stato. 

Manuale in uso

I classici nostri contemporanei ed. Nuovo esame di stato. vol. 5.1, 5.2 e
6. Baldi, Giusso, Cataldi. Paravia

Obiettivi educativi, cognitivi e operativi sostanzialmente conseguiti

Obiettivi

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

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

Programmazione per competenze

Conoscenze

Gli alunni conoscono, nei tratti principali, la cultura e la produzione letteraria
italiana  dalla  seconda  metà  dell'Ottocento  al  Novecento,  ed  anche  le



manifestazioni letterarie e artistiche contemporanee in Europa, considerate
sia per il loro valore intrinseco sia in prospettiva storica.

Competenze

In conformità con le competenze e con le abilità individuate dai docenti di
materie  letterarie  e  descritte  nel  POF  e  tenendo  in  considerazione  la
situazione di partenza sopra delineata, durante le lezioni si è fatto costante
riferimento agli aspetti educativi concordati tra i docenti della classe.
Essendo  funzionali  all'apprendimento  dell'italiano  si  sono  perseguite,  in
particolare,  le  seguenti  competenze  di  cittadinanza:  risolvere  problemi,
individuare collegamenti  e relazioni,  acquisire e interpretare l’informazione.
Nell'arco del quinto anno di scuola secondaria superiore si sono promosse le
competenze disciplinari specifiche di: 

 saper  comprendere  le  idee  fondamentali  di  testi  su  argomenti  sia
concreti, sia astratti e saperne ricavare anche il significato implicito;

 saper mettere in relazione, sia nell’orale che nello scritto, la produzione
letteraria con il periodo storico e culturale in cui viene elaborata;

 saper operare confronti,  sia scritti  che orali,  tra più testi  dello stesso
autore o di autori diversi;

 saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e
relazioni con testi letterari anche di eventuali altre letterature studiate;

 saper esercitare in modo autonomo l’analisi testuale e contestuale;
 saper  produrre  testi  chiari,  ben  strutturati  e  articolati,  mostrando  di

saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di
coesione;

 saper  individuare  e  realizzare  percorsi  di  ricerca  personali,  anche
interdisciplinari, passando attraverso le fasi di ideazione, progettazione,
realizzazione e revisione. 

 saper produrre testi letterari conformi alla normativa vigente che regola
l’Esame  di  Stato  ed  in  particolare:   Tipologia  A,  analisi  testuale;
Tipologia  B,  testo  argomentativo;  Tipologia  C  testo  espositivo.  Non
sono  state  somministrate  simulazioni  a  causa  della  pandemia  che
condizionato  tutto l’anno scolastico  in  corso e  la  seonda parte  dello
scorso.

Per quanto concerne le capacità disciplinari specifiche si sono promosse:
 riassumere un testo, spiegarlo, utilizzarne i contenuti per commentare e

argomentare;
 confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti,

individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza;
 collocare un testo all’interno della produzione dell’autore;
 esporre in modo chiaro ed efficace, con un corretto impiego del lessico

specifico, gli argomenti oggetti di studio, operando collegamenti;
 produrre testi scritti coerenti e coesi, chiari, appropriati lessicalmente,

corretti e adeguati alla situazione comunicativa richiesta, facendo capire
la propria posizione;

 produrre  testi  scritti  corrispondenti  alle  tipologie  A,  B,  C della  prima
prova così come richiesto dall’Esame di Stato.

E per quanto concerne le conoscenze gli studenti conoscono: 



 le linee essenziali della storia della letteratura italiana e i letterari più
significativi;

 i passi di autori attinenti al periodo storico in esame;
 gli elementi di analisi di un testo letterario in prosa e in poesia;
 alcuni saggi critici sugli autori studiati
 per lo scritto le strutture dei testi 

in particolare: Tipologia A, analisi testuale;  Tipologia B, testo argomentativo;
Tipologia C,   testo espositivo - argomentativo     (  tema d'attualità),

Competenze -

Gli allievi sanno

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

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

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

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

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

Gli allievi hanno conseguito la:

1. capacità di parafrasare il testo;

2. capacità  di  ricostruirne  le  linee  tematiche,  di  coglierne  l'organizzazione
logica dei contenuti;

3. capacità  di  riconoscerne  gli  elementi  formali  e  stilistici  (livello  metrico,
retorico,  sintattico,  lessicale)  e  metterli  in  rapporto  col  messaggio
complessivo, con la tipologia testuale, con il destinatario e con lo scopo
comunicativo;

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

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

 

Produzione del  testo (scritto e orale)  per il  quale si  dovranno applicare le
capacità di:

https://www.studenti.it/tema-attualita-prima-prova-maturita-traccia.html


1. individuare l'argomento da svolgere, lo scopo della comunicazione e il tipo
di testo; di selezionare le informazioni; di mettere a fuoco gli argomenti
centrali  e  quelli  di  supporto;  di  organizzare  l'argomentazione
eventualmente pianificandola con una scaletta sia per il  testo scritto sia
per gli interventi orali di una certa ampiezza;

2. organizzare le informazioni del testo con particolare riguardo alla coesione
e coerenza;

3. capacità di usare correttamente sintassi e punteggiatura; di usare il lessico
con proprietà e di adottare il registro adatto allo scopo comunicativo.

Metodologia

 Metodo di insegnamento; mezzi e strumenti di lavoro.

 Sono  stati  tracciati  innanzitutto  i  confini  cronologici  e  delineate  le
caratteristiche sociali e culturali del contesto storico di riferimento, in cui sono
state collocate le varie esperienze letterarie. Partendo dalla lettura dei testi e
suscitando nei ragazzi, tramite il dialogo e il confronto, la capacità di porsi in
rapporto agli  autori  con un atteggiamento di  curiosità  intellettuale,  si  sono
effettuati, su ogni testo considerato, gli opportuni rilievi formali e stilistici, con
l’obiettivo di delineare i caratteri principali di ogni autore. I testi sono stati letti
e approfonditi in classe con l’aiuto e la collaborazione degli alunni. Laddove
possibile  è  stata  privilegiata  una  prospettiva  interdisciplinare,  intesa  ad
arricchire il significato del fenomeno letterario. Inoltre, per evitare una visione
esclusivamente nazionale della letteratura, è stato impostato, quando è stato
possibile, un approccio comparativo alla letteratura, evidenziando relazioni,
interdipendenze,  motivi  dominanti  che  legano  esperienze  letterarie
geograficamente distinte.

Si  sono  attuate  le  seguenti  modalità  operative:  lezione  frontale,  lezione
dialogata, confronto tra gli studenti sulle possibili interpretazioni di un testo
(comunità interpretante), esposizioni, approfondimenti personali. 

 Libro di testo 

 Testi della biblioteca

 Saggi critici

 Fotocopie fornite dall’insegnante

 Mezzi informatici

Modalità di recupero e attività di approfondimento

Il  recupero è stato svolto  in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi  in
classe e a casa: si è operato soprattutto inmodalità meet. Ha costituito attività
di recupero anche la correzione delle prove scritte e il chiarimento di concetti
durante le interrogazioni; attività di approfondimento da percorsi di ricerca a
partire dagli argomenti studiati.

Modalità di verifica e criteri di valutazione



Le  verifiche  orali  hanno  avuto  la  forma  di  colloquio,  esposizione  di  un
argomento,  analisi  e  comprensione  di  brani  d’autore,  esercizi  di
comprensione di brani, questionari a risposta aperta o a scelta multipla.

I criteri di valutazione delle verifiche orali, corrispondenti a quelli indicati nel
PTOF, sono stati tesi a valutare nel colloquio orale conoscenze, competenze,
capacità maturate. 

Le verifiche scritte  hanno trattato elaborati  in  relazione agli  ambiti  testuali
affrontati; sono state somministrate quattro prove scritte (due nel primo e due
nel secondo quadrimestre).  Per criteri e metodi di verifica e di valutazione
sono stati  adottati  quelli  approvati  dal  C.d.C;  tuttavia  si  sono forniti  quelli
specifici per la produzione scritta osservati nei processi di verifica e valutativi
attuati nel corso dell’anno scolastico nonchè quelli della D a D di istituto.

Per quanto concerne la correzione degli scritti sono stati infatti considerati i
seguenti parametri in ordine d’importanza:

 Aderenza alla traccia proposta

 Consequenzialità  dell’argomentazione,  organicità  del  contenuto  ed
equilibrio fra le parti del testo

 Formulazione  di  giudizi  sempre  motivati  e  supportati  da  valide
argomentazioni ed esemplificazioni

 Correttezza dal punto di vista sintattico, morfologico e ortografico

 Proprietà e ricchezza lessicale

 Equilibrio fra le parti del testo

 Originalità del contenuto.

La valutazione numerica (compresa tra il quattro e il dieci ) è stata sempre
accompagnata da un commento scritto ( valutazione formulata sotto forma di
griglia  di  valutazione),  secondo  il  tipo  di  prova  per  rendere  consapevole
l’alunno  dei  progressi  conseguiti  o  dei  limiti  che  hanno  ostacolato  il
conseguimento degli obiettivi prefissati: gli studenti sono a conoscenza dei
criteri di valutazione, in modo da poter utilizzare il voto come occasione di
analisi delle proprie difficoltà o dei propri successi; sono consapevoli che lo
stesso è decisamente modificabile a seconda della prestazione . Son state
assegnate esercitazioni da svolgere a casa, per interiorizzare e rielaborare i
concetti  studiati;  tali  lavori  son  stati  oggetto  di  correzione  collettiva  o  di
autocorrezione. 

Valutazione complessiva

Nella valutazione finale si è tenuto conto dei seguenti elementi:

 conoscenza dei temi affrontati

 correttezza,  proprietà,  fluidità  espressive  nell’esposizione  di  temi
culturali



 capacità  di  organizzare  un’esposizione  o  un  testo  scritto  centrati,
esaurienti, coerenti;

 precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati

 progressione negli apprendimenti

 attenzione ed interesse dimostrati

 costanza nello studio

 diligenza e senso di responsabilità

 cura ed attenzione nel lavoro pomeridiano

 regolare frequenza.

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
Testo in adozione: ‘I classici nostri contemporanei’- edizione nuovo esame di
astato Baldi-Giusso-Razzetti-Zaccaria , volumi  5.1-5.2 – 6.
Giacomo Leopardi
1.La vita 
T.2.Il pensiero 
T.3.La poetica del vago e dell’indefinito 
Dallo Zibaldone:
T.4a La teoria del piacere (pag.21)
T.4b Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (pag.23)
T.4c L’ antico (pag.24)
T.4d Indefinito e infinito  (pag.25)
T.4e Il vero è brutto (pag.25)
T.4f Teoria della visione (pag.25)
T.4g Parole poetiche (pag.26)
T.4h Ricordanza e poesia (pag.26)
T.4i Teoria del suono (pag.26)
T.4l Indefinito e poesia (pag.27)
T.4m Suoni indefiniti (pag.27)
T.4n La doppia visione (pag.27)
 T.4o La rimembranza (pag.28)
5. Leopardi e il Romanticismo.
6. Incontro con l’opera: I Canti 
T.5. “L’Infinito” (pag.38)
T.6 “La sera del dì festa” (pag.44)
T.8“Ultimo canto di Saffo” (pag.56)
T.9 “A Silvia” (pag.62)
T.11 “La quiete dopo la tempesta” (pag.75)
T.12 “Il sabato del villaggio” (pag.79)
T.13 “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (pag.82)
T.14“Il passero solitario” (pag.89)
T.15“Amore e morte” (pag.94) 
T.16 “A se stesso” (pag.100)



T.18 “La ginestra, o il fiore del deserto” (pag.109)
6.Le Operette morali e l’arido vero 
T.21 “Dialogo della natura e di un Islandese”.
Volume 5.
 L’ETÀ POSTUNITARIA. 
 Flaubert. T.1  ‘ I sogni romantici di Emma’ (pag.105)

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano
1. Il naturalismo francese
De Goncourt - T2 “Un manifesto del Naturalismo” (pag.114)
T.4 “L’alcool inonda Parigi” (pag.118)
 Giosuè Carducci 

 4. Le Rime nuove. 
T.1 Il comune rustico (pag.157)
T2 Pianto antico (pag.160)
       San Martino
 Giovanni Verga

1. La vita -
 2. I romanzi preveristi.
 3. La svolta verista.
4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista.
T.1 Sanità rusticana e malattia cittadina. (pag.192)
T.2 Impersonalità e ‘regressione’ (pag.194) 
T.3 L’eclisse’ dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato (pag.196)
5. L’ideologia verghiana 
6. Il verismo di Verga e il naturalismo di Zola 
7. Vita dei campi
T 4 Fantasticheria (pag.206)
T 6 Rosso Malpelo (pag.211)
T 16 La lupa (pag.316) 
8.Il ciclo dei Vinti
T.6 I vinti e la fiumana del progresso (prefazione ai Malavoglia) (pag.231)
 9. Incontro con l’opera. I Malavoglia
T.7 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (pag.239)
T8. Incontro con l’Opera. I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori
ideali e interesse economico (pag.244)
T.9. I Malavoglia e la dimensione economica (pag.251)
T 10. La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno. (pag.254) 
10. Le Novelle Rusticane
T.11 La Roba (pag.264) 
T.12 Libertà
11. Il Mastro don Gesualdo 
 T.13 La tensione faustiana del self-made man (pag.283)
T.14 La rivoluzione e la commedia di interesse (pag.290)
T.15 La morte di mastro don Gesualdo. (pag.287)
 Il Decadentismo

Lo scenario: cultura, idee. Premessa.
1. La visione del mondo decadente -  2.La poetica del Decadentismo 



3. Temi e miti della letteratura decadente - 4. Decadentismo e Romanticismo.
5. Decadentismo e Naturalismo - 6. Decadentismo e Novecento
 Charles Baudelaire 

1.La vita - 2. Incontro con l’Opera. I fiori del male  
T1 Corrispondenze (pag.351)
 T2 L’albatro (pag.354)
T4 Spleen (pag.363)
 Gabriele D’Annunzio

1.La vita - 2. L’estetismo e la sua crisi 
T.1 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (pag.431) (da
Il piacere)
T.2 Una fantasia in bianco maggiore (pag.434) (da Il piacere)
3. I romanzi del Superuomo 
T.3 Il programma politico del superuomo(pag.448) (da Le vergini delle rocce)
4. Le opere drammatiche 
5. Le Laudi
6. Incontro con l’Opera. Alcyone 
T.11 La sera fiesolana (pag.487) (da Alcyone)
T.13 La pioggia nel pineto (pag.494) (da Alcyone)
T. 15 I pastori. (pag.507) (da Alcyone)
6. Il periodo “notturno” 
T.16 La prosa notturna(pag.512) (dal Notturno)
 Giovanni Pascoli

1.La vita - 2.La visione del mondo - 3. La poetica 
T.1 Una poetica decadente (pag.527) (da il fanciullino)
4.L’ideologia  politica  -  5.  I  temi  della  poesia  pascoliana  -  6.  Le  soluzioni
formali - 7. Le raccolte poetiche
8. Incontro con l’Opera. Myricae 
T.2 Arano (pag.553) ) (da Myricae)
T.3 Lavandare. (pag.555) ) (da Myricae) 
T.4 X Agosto (pag.557) ) (da Myricae)
T.5 L’assiuolo (pag.560) ) (da Myricae)
T.6 Temporale (pag.564) ) (da Myricae)
T.7 Novembre (pag.566) ) (da Myricae)
T.8 Il lampo (pag.569) ) (da Myricae)
9. I Poemetti 
T.11 L’aquilone (pag.586) (da I Poemetti) 
 10. I Canti di Castelvecchio  
T.14  Il gelsomino notturno (pag.605) (da I Canti di Castelvecchio)
 Il PRIMO NOVECENTO
 La stagione delle avanguardie

1. I futuristi
Filippo Tommaso Marinetti
T.1 Il manifesto del Futurismo (pag.668)
T.2. Manifesto tecnico della letteratura futurista. (pag.672)
T.3 Bombardamento (pag.678)
Aldo Palazzeschi
T.4 E lasciatemi divertire (pag.672) (da l’Incendiario)
 La lirica del primo Novecento in Italia



I  Crepuscolari
Sergio Corazzini. T.1 Desolazione del povero poeta sentimentale  (pag.717)
(da Piccolo libro inutile)
Guido Gozzano. 
T.2 La signorina Felicita ovvero la felicità (pag.722) (da Colloqui) 
T.3 Totò Merumeni (pag741)(da Colloqui) 

 Italo Svevo
1.La vita – 2.La cultura di Svevo - 3. Il primo romanzo: Una vita
T.1 Le ali del gabbiano (pag.771) (da Una vita) (pag.771) (da Una vita)
4.  Senilità 
T.2 Il ritratto dell’inetto(pag.782) (da Senilità)
T.3 Il male avveniva, non veniva commesso. (pag.787) (da Senilità)
T.4 La trasfigurazione di Angiolina.(pag.794) (da Senilità)
5. Incontro con l’Opera. La coscienza di Zeno 
T.5 Il fumo (pag.806)(da La coscienza di Zeno)
T.6 La morte del padre. (pag.811) (da La coscienza di Zeno) 
T.7 La salute malata di Augusta. ( pag. 822) (da La coscienza di Zeno) 
T.8  Un affare commerciale  disastroso  (  pag.829)  (da  La coscienza di
Zeno) 
T.9.Le resistenze alla terapia e la guarigione(pag. 834) (da La coscienza
di Zeno) 
T.10 La medicina vera scienza. (pag.834) (da La coscienza di Zeno) 
T.11. La profezia dell’apocalisse cosmica (pag.848) (da La coscienza di
Zeno) 
 Luigi Pirandello

1.La vita - 2. La visione del mondo - 3. La poetica
T1 Un’arte che scompone il reale (pag. 879) ( da L’umorismo)
4. Le poesie e le novelle 
T.2 La trappola (pag.887) (da Novelle per un anno)
T.3 Ciàula scopre la luna (pag.894) (da Novelle per un anno)
T.4 Il treno ha fischiato (pag.901) (da Novelle per un anno)
5. I romanzi.
T.5 La costruzione della nuova identità e la sua crisi (pag.917) ( da Il Fu
Mattia Pascal) 
T.6 Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia. ( pag. 926)  (da Il Fu
Mattia Pascal)
T.7  Non saprei  proprio  dire  ch’io  mi   sia.  (pag.932)  (da Il  Fu Mattia
Pascal)
Quaderni di Serafino Gubbio operatore.
T.8 Viva la macchina che meccanizza la vita (pag.940)
T.9 L’automobile e la carrozzella: la modernità e il passato. (pag.945)
(da Uno, nessuno e centomila)
T.8 Nessun nome (pag.947) 
6. Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” – 
 8. Il teatro nel teatro. 
 ‘Visione della rappresentazione’. ‘ Così è se vi pare ‘ 
‘I sei personaggi in cerca di autore.’trama ed analisi
 Enrico IV’ trama ed analisi.



 Umberto Saba
.La vita - 2. Incontro con l’Opera. Il Canzoniere (pag.163)
T.1 A mia moglie (pag.170) (da Il Canzoniere)
T.2 La capra (pag.174) (da Il Canzoniere)
T.3 Trieste (pag.176) (da Il Canzoniere)
T.4 Città vecchia (pag.178) (da Il Canzoniere)
T.6 Goal (pag.187)(da Il Canzoniere)
T.9 Amai (pag.193) (da Il Canzoniere)
T.10 Ulisse(pag.195) (da Il Canzoniere)
T. 11 Mio padre è ststo per me un assassino 
 Giuseppe Ungaretti

La vita – 2. Incontro con l’Opera. L’allegria
T.1 Noia (pag. 221) (da l’Allegria)
T.2 In memoria (pag. 224) (da l’Allegria)
T.3 Il porto sepolto (pag. 227) (da l’Allegria)
T.4 Fratelli (pag. 228) (da l’Allegria)
T.5 Veglia (pag. 230) (da l’Allegria)
T.7 Sono una creatura (pag. 236) (da l’Allegria)
T.8 I fiumi (pag. 238) (da l’Allegria)
T.9 San Martino del Carso (pag. 242) (da l’Allegria)
T.10 Commiato (pag. 245) (da l’Allegria)
T.11 Mattina (pag. 246) (da l’Allegria)
T.12 Soldati (pag. 248) (da l’Allegria)
T.13 Girovago (pag. 250) (da l’Allegria) 
3 Il Sentimento del Tempo 
T.14 L’isola (pag.253) (da Il Sentimento del Tempo).
T.15 Di Luglio (pag.257) (da Il Sentimento del Tempo)
4. Il dolore e le ultime raccolte
T.15 Tutto ho perduto (pag.260) (da Il dolore)
T16 Non gridate più (pag.262) (da Il dolore)
 Ermetismo
 Salvatore Quasimodo

T.10. Ed è subito sera (pag.278) (da Acque e Terre)
T. 11.Vento a Tindari. (pag.280) (da Acque e Terre)

T. 13. Alle fronde dei salici. (pag.282) ( da Giorno dopo giorno)

 Eugenio Montale
1.La vita - 2. Incontro con l’Opera. Ossi di seppia
T.1 I limoni (pag. 306) (da Ossi di seppia)
T.2 Non chiederci la parola (pag. 310) (da Ossi di seppia)
T.3 Meriggiare pallido e assorto (pag. 313) (da Ossi di seppia)
T.4 Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 315) (da Ossi di seppia)
T.6 Cigola la carrucola del pozzo (pag. 317) (da Ossi di seppia)
T.7  Forse  un  mattino  andando in  un’aria  di  vetro  (pag.  321)  (da  Ossi  di
seppia)
T.8 Casa sul mare (pag. 323) (da Ossi di seppia)
T. 9 Riviere(pag. 328) (da Ossi di seppia)
5. Il Secondo Montale. La poesia delle Occasioni 



T.11 Non recidere forbice quel volto (pag.339) (da Le occasioni)
T.12 La casa dei doganieri. (pag.341) (da Le occasioni)
6. Il terzo Montale: La bufera e altro
T.13 La Primavera Hitleriana (pag.347) (da la Bufera e altro)
T.14 L’anguilla. (pag.353) (da la Bufera e altro)
5. L’ultimo Montale 
T.16 Xenia 1 (pag.363) (da Satura)
T.20 Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale (pag.381)

Alberto Moravia
T.1 L’indifferenza di Michele (pag.611) ( da Gli indifferenti)

 La guerra e la Resistenza
 Italo Calvino

T.1 Fiaba e storia. (pag.525) ( da I sentieri dei nidi di ragno)
Elsa Morante
La scoperta infantile del mondo (pag 724 )(da la Storia)
Primo Levi
 T.12  L’arrivo nei lager (pag.670) (da ‘Se questo è un uomo)
Cesare Pavese
T.6 Ogni guerra è una guerra civile (pag.825) (da La casa in collina)
T.7 Dove son nato, non so. ( pag. 832) (da ‘la luna e i falò)
T.8 La luna bisogna crederci per forza ( pag. 836) (da ‘la luna e i falò)
T.9 Ha bruciato la casa ( pag. 840) (da ‘la luna e i falò)
T.10 Come il letto di un falò ( pag. 844) (da ‘la luna e i falò)

 Italo Calvino
 T.1 La scoperta della nuvola (da La nuvola di smog)
T.4 Il Barone e la vita sociale: distacco e partecipazione  (da Il barone
rampante)
T.5 Il Barone illuminista (pag.926) (da Il barone rampante)  
T.6 il Barone rivoluzionario (pag.936) (da Il barone rampante)
T.7 La fine dell’eroe (pag.941) (da Il barone rampante)
Fenoglio  .  T.1   Il  settore  sbagliato  dalla  dalla  parte  giusta(  da  Il
partigiano Jonny) 
Narrativa contemporanea.
Mazzucco. T.2. Vita 
 De Carlo, T.3 Giro di vento.
 Ammaniti T.8 Io e te. Pag 1062
Ferrante T.11 Storia del nuovo cognome .
Serra. T. 14 Gli sdraiati
Perissinotto T. 15. Coordinate d’Oriente.

 Letture personali.

Ed. civica. 4 ore.

 La condizione sociale, il lavoro minorile

nell’Ottocento con riferimento all’opera di Zola e Verga





 
LATINO E GRECO 

 
Presentazione della classe  
 
Pur nelle difficoltà che l’alternarsi dell’attività scolastica in presenza e a 
distanza ha comportato, gli studenti hanno dimostrato un atteggiamento 
responsabile, impegnandosi con regolarità e puntualità. Sono stati disponibili 
al dialogo educativo e hanno utilizzato con buone competenze la 
comunicazione multimediale che necessariamente si è imposta  
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” F 
 
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 
 
Società e cultura nell’età dei Flavi e di Traiano 
Epica nell’età dei Flavi: cenni.  
 
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) D 
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. 1 – 48 “Il prologo della nutrice”; vv. 214 – 266 “Donne di Corinto…”; 
Ippolito, vv. 616 – 668 “Le donne: un ambiguo malanno”; Baccanti, vv. 778 – 
861 “Penteo e Dioniso a confronto” 
 
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^Dcl                                                               A.s. 2020/2021 
 
 
Insegnante: Michele CASELLA 
 
 
1.Premessa 
 
Questa relazione finale sull’attività didattica svolta nella classe 5^Bcl 
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. Negli allievi 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 Hegel, 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 conservato l’insegnamento della filosofia per 
l’intero triennio. 
In quest’ultimo anno, ho colto 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 sono state svolte mediante approfondite riflessioni e 
illustrazioni del pensiero degli autori affrontati. Al fine di mantenere 
viva l’attenzione e concentrarla sui punti focali dell’azione didattica, 
durante le spiegazioni mi sono avvalso di schematizzazioni e slides in 
power point, che sono state appunto utili per concentrare l’attenzione 
dei ragazzi, puntualizzare i concetti e i nessi logici più importanti, 
sollecitare il dialogo sulle questioni trattate. Durante le lezioni a 
distanza è stato riprodotta la medesima metodologia utilizzata in 



classe, ossia spiegazione e commento dell’argomento con il supporto 
di slides appositamente prodotte. 
 
 
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 
 

 
Classe 5^Dcl           
 
Prof. Michele Casella 
 
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^Dcl                                                                 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^Dcl                             

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: lingua e letteratura INGLESE 
Docente: Carla Giuliani 
 
Libro di testo:  M.Spiazzi-M.Tavella,-M Layton  

Compact Performer, Culture and Literature     Zanichelli 
 

 
La classe ha confermato l’attenzione e la partecipazione per questa 

disciplina già dimostrata nei due anni precedenti. Un gruppo molto 
motivato e sostenuto da una solida competenza linguistica ha animato il 
dialogo educativo con contributi personali anche di notevole qualità.  

La competenza comunicativa acquisita è nel complesso molto buona con  
punte di eccellenza. Alcuni allievi hanno sostenuto e superato la 
certificazione linguistica di tipo B2, C1 e C2.  

Competenze acquisite nelle 4 abilità 

 Leggere, comprendere e interpretare testi  scritti di vario tipo, 
 ascoltare, comprendere e riportare testi ascoltati su argomenti di 

vario tipo, 
 interagire su argomenti noti e non noti con lessico e strutture 

corrette ed appropriate al contesto comunicativo, 
 produrre testi scritti chiari e articolati su un’ampia gamma di 

argomenti rispettando i  differenti scopi comunicativi. 
 

CONTENUTI        

1. Roots and Identity: the  Victorian society      
The Victorian Compromise       pag.      154 
The Victorian Novel         pag.     155 
R.L.Stevenson: 
da The strange case of dr Jekyll. and mr Hyde: 
"The story of the door",        pag. 178/181 

   “H.Jekyll 's full statement of the case”   last chapter (Didattica/ fotocopia)  
 
    Science and Philosophy: Charles Darwin and evolution theory pag.     176 
    Charles Darwin vs God          pag.     177 
     R.L.Stevenson :  Victorian hypocrisy and the double in literature pag.     178 
 
     Temi: “The split  identity”- Identity-gravity  - scienza e etica 
 
 
 
 



 
  
2.  The Age of ANXIETY: la disgregazione del sé 
The Edwardian age         pag. 224/225 
A deep cultural crisis        pag. 248 
Sigmund Freud: a window on the unconscious    pag. 249 
The modern novel         pag.250/251 
James Joyce:                    
“Eveline”  da Dubliners        pag.265/269 
“Ulysses ( personaggi e struttura)      (Didattica) 
Molly’s monologue          (Didattica/fotocopia) 
Virgina Woolf: 
da “Mrs Dalloway”         pag.271/275 
Woolf and Joyce: modernist writers      pag.      250 
Thomas Stearns Eliot           
“April is the cruellest month..” da: The Waste Land: section I pag.  245 
“Unreal City”              da WL: the Fire Sermon (III)  pag.246/247 

  “Datta. Dayadhvam. Damyata”  
  da WL: What the Thunder Said (V)                                           (MOODLE plt)  
The Waste Land”: struttura- stile      pag.244/245 
T.S.Eliot and the alienation of the modern man    pag. 243 
 
Temi: Alienazione dell’uomo moderno;  Dublino: paralisi e fuga; “stream of 

consciousness- interior monologue-”, epifany, objective correlative;  mythical 
method . 

 
3. WWI and WWII:  a new world order 
The Edwardian age         pag.224/225 
Modern poetry: tradition and experimentation    pag.    233 
World War I          pag.     226 
Ernest Hemingway: 
From: “A Farewell to Arms”        pag.228/230 
Rupert Brooke  
The Soldier          pag. 235 
Wilfred Owen:   
“Dulce et Decorum Est”   da The poems     pag. 236-37 
W.Butler Yeats:                    
“Easter 1916”             pag.240-241 
  
The war poets         pag.  234 
The Easter Rising and the Irish War      pag.  238 
 



 
The Arts- World War I in English painting:  
Paul Nash  The Menin  Road      pag. 231 
 
Temi: I conflitti   
 

4. We are Making a New World        
The Usa in the first decades of the 20th c.     pag.280/281 
1929, the Wall Street Crash       pag.  282  
An Economic catastrophe       pag.290-292 
1930  The Great Plow-up            (didattica video) 
F. Scott Fitzgerald*: 
da “The Great Gatsby”        pag.286/288 
John Steinbeck*: 
da “The Grapes of Wrath”  chapter 1         (fotocopia) 
William Faulkner 
da “Sound and Fury”           (fotocopia) 
*Presentazioni per gruppi degli autori e dei personaggi dei romanzi  
 
The Great Depression:                            Video   
https://www.youtube.com/watch?v=gkAfjRolNCI   
https://www.history.com/topics/great-depression/dust-bowl 
 
Britain: WWII and after 
The dystopian novel: George Orwell 
da “1984”          pag.306/30 
 
Winston Churchill,  “Blood, toil, tears and sweat”   (fotocopia) 
https://www.youtube.com/watch?v=8TlkN-dcDCk&t=15s  
Winston Churchill,  “We shall never surrender”      (fotocopia) 
https://www.youtube.com/watch?v=s_LncVnecLA 
 

5. Moving Forward 
Turbulent times in Britain: the 60s       pag. 316/317 
            (fotocopie) 
The cultural revolution        pag.  321 
Philip Larkin  

      Annus Mirabilis          pag.  323 
The Civil Rights Movements in the Usa        
M. Luther King  I have a Dream       pag. 330/331 
 
Britain: the Thatcher years and beyond     pag.337/338  

https://www.youtube.com/watch?v=gkAfjRolNCI
https://www.history.com/topics/great-depression/dust-bowl
https://www.youtube.com/watch?v=8TlkN-dcDCk&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=s_LncVnecLA


 
 
 
The USA: from Reagan to Obama       
11th September 2001: milestones      pag. 343 
Don DeLillo 
da: “Falling Man”: chapter 14       pag.345/346 
https://www.youtube.com/watch?v=SMDkvJRHaNM&t=1s 

 

Sono stati discussi alcuni temi legati all’attualità: 
Agenda 2030: history+ framework: goals-targets-actions  
 https://sdgs.un.org 
Climate  Change:  
COP 25  (opening ceremony)         (Video-Didattica) 
COP 15   Video )           (Video-Didattica) 
The Olimpic games (Monaco, 1972) Sports and Politics  (Video) 
Building peace          pag.  351 
Barack  Obama ‘s Nobel speech        pag. 352  
 
 
     
 

prof. Carla Giuliani 
 

 
 
Il presente documento  è stato condiviso con la classe in G-suite Classroom 
 
 
 
 
                   

https://sdgs.un.org/


MATERIA: MATEMATICA

DOCENTE: CAMILLIERI LINA

Profilo della classe

La scolaresca, nonostante il periodo di emergenza dovuto alla pandemia di
Sars Covid-19, è risultata sempre collaborativa, sia nella didattica in presenza
che in quella  a distanza; nel corso del  triennio, ha migliorato sia il profitto sia
l'impegno  nello  studio.  La  maggior  parte  degli  studenti  possiede  una
conoscenza sicuramente più che sufficiente dei contenuti disciplinari, che sa
applicare nello studio di una funzione algebrica razionale. La quasi totalità
degli alunni sa esporre con chiarezza e con linguaggio specifico appropriato i
contenuti  appresi.  La  partecipazione all’attività  didattica  ha evidenziato  un
discreto interesse nei confronti della  disciplina anche se, per alcuni allievi,
permangono  un  certo  disordine  procedurale,  qualche  difficoltà  di
organizzazione e alcune situazioni di fragilità, dovute a carenze registrate già
gli scorsi anni e mai colmate completamente. Il programma è stato sviluppato
coerentemente  con  la  programmazione  di  inizio  d’anno  sia  per  quanto
riguarda i contenuti che per la loro scansione temporale.

Programmazione per competenze

L’organizzazione del programma ha perseguito il  raggiungimento di quattro
competenze fondamentali:
• Competenze linguistiche: saper elaborare informazioni, saper usare e leg-
gere il linguaggio e la simbologia matematica grafica e simbolica. 
•  Competenze operative e procedurali: saper operare con  il  simbolismo
matematico, saper utilizzare consapevolmente i metodi di calcolo, conoscere
le formule e le regole per la loro trasformazione.
• Competenze di modellizzazione: saper interpretare un testo o un grafico,
organizzare i dati, individuare le formule ed i teoremi utili per la risoluzione di
un problema.
• Competenze analitiche e risolutive: saper costruire procedure di risoluzio-
ne di un problema, individuando il procedimento risolutivo ed il modello di ri-
soluzione.

Strategie didattiche

Poiché un grande numero delle ore sono state svolte in DAD, si è cercato di
coinvolgere gli allievi e di farli diventare parte attiva dell'azione didattica. Per



la presentazione dei punti essenziali dei contenuti disciplinari si è fatto ricorso
in larga misura alla lezione frontale e alla lezione partecipata. Sono stati pre-
sentati problemi, sollecitate riflessioni, sono state introdotte definizioni e teo-
remi che hanno condotto alla formalizzazione del problema ed alla sua risolu-
zione, limitando comunque le dimostrazioni a quelle dei principali teoremi.
Al fine di chiarire le nozioni teoriche e consolidare le conoscenze acquisite,
sono stati svolti numerosi esercizi, graduati per difficoltà in modo da stimolare
e verificare  le  capacità  progettuali  dello  studente attraverso:  l’analisi  della
situazione  reale,  la  scelta  delle  modalità  più  opportune  per  conseguire  il
risultato e la giustificazione logica delle varie fasi della soluzione.  Essendo
dovuti   ricorre  anche nel  corso del  corrente  anno scolastico alla  didattica
integrata a distanza, si sono supportati gli allievi con la correzione e l'invio
dello svolgimento di esercizi tramite whatsapp.

Strumenti didattici

A tal fine sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici:
    libri di testo: 
        Matematica.azzurro, vol. 4 e vol. 5 Trifone – Barozzi - Bergamini ed.
Zanichelli

schede personali e/o tratti da altri testi integrativi 
strumenti multimediali
Dad

Strumenti di verifica

La verifica del livello di conseguimento delle competenze è stata effettuata
attraverso prove sia orali che scritte (contenenti domande teoriche ed esercizi
applicativi).  Per la valutazione  si  è tenuto conto anche degli  interventi  ed
approfondimenti personali e  di brevi interrogazioni alle quali gli allievi sono
stati sottoposti in itinere.
  

Criteri di valutazione

In accordo con le modalità e i criteri di valutazione esplicitati nel P.t.o.f., la
valutazione complessiva si è basata sull'intero percorso formativo degli allievi
tenendo conto: dell'interesse e dell'impegno dimostrato, della costanza nello
studio,  della puntualità  nello  svolgimento delle consegne. Inoltre al  fine di
procedere alla valutazione oggettiva delle prove ci si è basati sulla analisi dei
seguenti indicatori:



 livello di raggiungimento delle competenze
 uso corretto del formalismo e del linguaggio
 grado di conoscenza degli argomenti richiesti
 grado di approfondimento delle tematiche trattate
 coerenza nell’ordine espositivo e grafico
 chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo
 corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica
 atteggiamento critico nella valutazione dei procedimenti adottati e dei

risultati ottenuti.

Attività di recupero
  Al  fine  di  fornire  il  dovuto  sostegno  a  quegli  allievi  che,  durante  l'anno

scolastico,  hanno incontrato  difficoltà  ad  assimilare  concetti  specifici,  si  è
proceduto  in  itinere  ad  un'attività  di  recupero  che,  attraverso  adeguati
approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati, è risultata ulteriormente
formativa  anche  per  quegli  studenti  che  non  presentavano  carenze.  Le
interrogazioni orali e la correzione in classe dei compiti hanno costituito un
ulteriore momento di chiarimento e approfondimento.

Programma svolto 

Le funzioni e le loro proprietà

Generalità sulle funzioni: definizione, classificazione. Le proprietà delle fun-
zioni definizione di: funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, periodiche, cre-
scente, decrescente. Funzione pari e dispari e relativa simmetria rispetto al-
l’asse delle ordinate e all’origine. Funzioni invertibili. Studio di una funzione
algebrica razionale: calcolo del dominio, simmetrie, intersezione assi coordi-
nati,  intervalli di positività e di negatività, asintoti, crescenza e decrescenza,
concavità e punti stazionari. 

I limiti

Definizione di: intorno completo di un punto, di intorno destro e di intorno sini-
stro, di intorno dell’infinito. Definizione di limite di una funzione per x che ten-
de a c o per x che tende a infinito, risulta un numero finito o infinito.
Enunciato e dimostrazione del Teorema dell’unicità del limite.
Enunciato e dimostrazione del Teorema del confronto.
Enunciato e dimostrazione del Teorema della permanenza del segno.
Operazioni sui limiti: enunciati dei vari teoremi. Forme indeterminate. 
Dimostrazione del limite notevole:  



lim
x→ 0

senx
x

= 1

Funzioni continue

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 
Enunciati dei teoremi fondamentali sulle funzioni continue: Weierstrass, dei
valori intermedi e  dell’esistenza degli zeri. 
Punti di discontinuità: prima specie, seconda specie e terza specie (o elimina-
bile).
Asintoti: verticali, orizzontali e obliqui.
Grafico probabile di una funzione.

La derivata di una funzione

Problemi che conducono al concetto di derivata
Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico.
Definizione di derivata di una funzione in una variabile.
Significato geometrico di derivata.
Equazione di retta tangente ad una curva in un suo punto.
Punti stazionari.
Enunciato del teorema: se una funzione è derivabile in un punto allora è an-
che continua. Tale teorema non è invertibile.
Punti di non derivabilità. 
Derivate di funzioni elementari.
Teoremi sul calcolo delle derivate enunciati e dimostrazione (prodotto di una
costante per una funzione, somma di funzioni, prodotto di funzioni, reciproco
di una funzione, quoziente di due funzioni).
Derivate di ordine superiore al primo.
Definizione di differenziale di una funzione.
Enunciati dei teoremi sulle funzioni derivabili (Lagrange, Rolle, Cauchy e de
l’Hospital)

Massimi e minimi di una funzione

Definizione di punto di massimo relativo. Definizione di punto di minimo relati-
vo. Definizione di punto di flesso.
Ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi a tangente orizzontale con l’uso
della derivata prima.



Definizione di funzione concava, convessa (studio della derivata seconda per
determinare la concavità della funzione).
Ricerca dei flessi a tangente obliqua con l’uso della derivata seconda.
Studio del grafico di una funzione algebrica razionale intera e di semplici fun-
zioni algebriche razionali fratte. 

Gli integrali

Definizione di primitiva di una funzione e di integrale indefinito.
Integrali indefiniti immediati.
Definizione di integrale definito.



MATERIA: FISICA
DOCENTE: CAMILLIERI LINA

Profilo della classe

Nonostante il  periodo di  crisi  dovuto alla  pandemia,   l’atteggiamento della
scolaresca è stato di discreto interesse per le tematiche affrontate con una
motivazione ed un clima di attenzione esteso a quasi tutti gli alunni. Media-
mente la classe ha evidenziato buona disponibilità all’acquisizione dei conte-
nuti. I risultati raggiunti si possono considerare complessivamente soddisfa-
centi, con alcune punte di eccellenza.  La maggior parte degli allievi è in gra-
do di esporre in modo chiaro e completo i temi affrontati e di risolvere sempli-
ci esercizi applicativi. Il programma è stato sviluppato coerentemente con la
programmazione di inizio d’anno sia per quanto riguarda i contenuti che per
la loro scansione temporale.   

L’organizzazione del programma ha perseguito il raggiungimento delle  com-
petenze attraverso i seguenti obiettivi:

 Osservare,  identificare  e  analizzare  i  fenomeni   individuandone  le
grandezze  fisiche  significative  con  relativa  formalizzazione  delle
relazioni che le collegano

 descrivere un fenomeno fisico utilizzando un linguaggio appropriato
 rielaborare consapevolmente i concetti e  i procedimenti
 esprimere   con  chiarezza,  terminologia  corretta,  ordine  e  sintesi  gli

argomenti trattati 
 conoscere  e  applicare  le  principali  leggi  dell'elettromagnetismo  per

affrontare e risolvere semplici problemi 
 applicare i concetti acquisiti a situazioni concrete
 avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale
 comprendere  e  valutare  le  scelte  scientifiche  e  tecnologiche  che

interessano la società 

Strategie didattiche

Poiché anche per  quest'anno scolastico si  è  dovuti  ricorrere alla  didattica
integrata a distanza non è stato possibile effettuare esperimenti in laboratorio,
si sono portati in classe o fatti vedere attraverso meet, alcune strumentazioni.
Per la presentazione di alcuni argomenti si è scelta la lezione frontale, per
altri  la dimensione interattiva che rende più personale la partecipazione di
ogni studente alla lezione. Gli studenti sono stati costantemente sollecitati ad
intervenire  guidandoli  a  cogliere  i  concetti  fondamentali  attraverso  la
riflessione personale. Alcuni degli argomenti sono stati esposti  utilizzando lo
strumento della presentazione multimediale. Le conoscenze acquisite sono
state utilizzate in esercizi e problemi scelti non per applicare semplicemente



le formule ma per stimolare e verificare le capacità progettuali dello studente
attraverso:  l’analisi  della  situazione  reale,  la  scelta  delle  modalità  più
opportune per conseguire il risultato e la giustificazione logica delle varie fasi
della soluzione.  Essendo dovuti  ricorre anche nel corso del corrente anno
scolastico alla didattica integrata a distanza, si sono supportati gli allievi con
la correzione e l'invio dello svolgimento di esercizi tramite whatsapp.

Strumenti didattici
Si sono utilizzati  i seguenti strumenti didattici:

 libri di testo: Le traiettorie  della fisica di Ugo Amaldi, volume 3,
Zanichelli editore
 schede  personali e/o tratti da altri testi integrativi 
 strumenti multimediali
 DAD

Strumenti di verifica

Il livello di apprendimento è stato accertato sia attraverso  la risoluzione di
esercizi,  sia  attraverso  interrogazioni  orali.  Gli  allievi  sono  sempre  stati
preventivamente informati della data di svolgimento e degli argomenti oggetto
delle  verifiche.  Le verifiche orali  sono state imperniate sulla  risoluzione di
esercizi e sulle esposizioni teoriche dei vari argomenti trattati durante il corso
di studio. Inoltre, anche per stimolare la partecipazione attiva della scolaresca
al  dialogo  didattico-educativo,  si  è  tenuto  conto  di  brevi  interrogazioni
specifiche alle quali gli allievi sono stati sottoposti in itinere.

Criteri di valutazione

In accordo con le modalità e i criteri di valutazione esplicitati nel P.t.o.f., la
valutazione complessiva si è basata sull'intero percorso formativo degli allievi
tenendo conto: dell'interesse e dell'impegno dimostrato, della costanza nello
studio,  della puntualità  nello  svolgimento delle consegne. Inoltre al  fine di
procedere alla valutazione oggettiva delle prove ci si è basati sulla analisi dei
seguenti indicatori:

 livello di raggiungimento delle competenze;

 uso corretto del formalismo e del linguaggio

 grado di conoscenza degli argomenti richiesti

 grado di approfondimento delle tematiche trattate

 coerenza nell’ordine espositivo e grafico



 chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo

 corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica

 atteggiamento critico nella valutazione dei procedimenti adottati e dei
risultati ottenuti.

Programma svolto

Carica elettrica e legge di Coulomb
Fenomeni elettrici. Elettrizzazione per strofinio; conduttori e isolanti; elet-
trizzazione per contatto; elettrizzazione per induzione.
La carica elettrica; l'unità di misura della carica: il coulomb, la conservazio-
ne della carica elettrica. La legge di Coulomb, costante dielettrica del vuo-
to e relativa. La distribuzione delle cariche elettriche in un conduttore. Fe-
nomeni elettrostatici.

Campo elettrico e potenziale elettrico
Campo elettrico e vettore campo elettrico. Il campo elettrico generato da
cariche puntiformi. Le linee di campo. Campo elettrico nella materia. Con-
fronto  tra  campo elettrico  e  campo gravitazionale.  L'energia  potenziale
elettrica. Il  potenziale elettrico di una carica puntiforme. La differenza di
potenziale di un campo uniforme. Superfici equipotenziali. Definizione di
flusso del campo elettrico. Enunciato del teorema di Gauss. 

La corrente elettrica
La corrente elettrica. L’intensità della corrente elettrica. La conduzione nei
solidi. La conduzione  nei liquidi. L’elettrolisi e le leggi di Faraday. La con-
duzione nei gas. I circuiti elettrici. Prima e seconda legge di Ohm. Collega-
mento in serie e in parallelo. Legge dei nodi e delle maglie. Risoluzione di
un circuito. La corrente continua. Resistenza equivalente di resistori in se-
rie e in parallelo (dimostrazione). 

Campo magnetico
Magneti naturali e artificiali. Linee del campo magnetico. Il campo magne-
tico terrestre. Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. Forze che
si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti (esperienze di
Oersted,  Faraday, Ampere). Definizione di Ampere e di Coulomb. L'inten-
sità del campo magnetico: B vettore campo magnetico. La forza su una
corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente (Legge di Bio-
t-Savart); campo magnetico nel centro di una spira e campo magnetico di
un solenoide. Forza di Lorentz. Definizione di flusso del campo magnetico.



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
Classe 5Dc 

 
Disciplina: SCIENZE NATURALI 

Docente: Anna Canton 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe ha saputo apprezzare la proposta didattica di una disciplina 
quest’anno che ha assunto una fisionomia nuova, mantenendo una 
compostezza ed attenzione decisamente migliorata rispetto al passato, grazie 
alle quali sono potuti scaturire interventi pertinenti e stimolanti che hanno 
alimentato un dialogo costruttivo per l’interno gruppo. Sia in presenza che 
nella didattica a distanza la classe è parsa diligente e motivata allo studio, la 
maggior parte degli studenti ha dimostrato interesse per i temi scientifici 
affrontati mantenendo viva e  costruttiva l’interazione con l’insegnante. Il 
dialogo educativo-didattico si è sviluppato in modo molto positivo ed è stato 
sempre basato sul reciproco rispetto, anche se ha sofferto di rallentamenti 
dovuti alla situazione emergenziale. 
Riguardo alla competenza nel lessico specifico della disciplina e alla capacità 
di rielaborazione critica dei contenuti appresi, la classe risulta divisa in un 
gruppo nutrito di studenti diligenti e/o particolarmente interessati che è stato 
in grado padroneggiare quanto appreso e restituirlo con pertinenza lessicale 
e buone capacità di fare inferenze e solo uno sparuto gruppo di studenti che 
non ha saputo entrare appieno nella complessità degli argomenti proposti 
avendo lavorato in modo piuttosto mnemonico e per questo meno 
significativo. 
 

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

COMPETENZE DISCIPLINARI 
 



L’attività didattica svolta è stata mirata all’acquisizione delle competenze 
disciplinari declinate dal dipartimento e per le quali si rimanda al PTOF 
dell’istituto. 
Nello specifico gli studenti di questa classe hanno imparato a: 

- Distinguere una molecola inorganica da una organica. 

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

organica e prevederne la geometria. 

- Rappresentare le formule di struttura delle molecole organiche. 

- Riconoscere i principali tipi di isomeria. 

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

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

struttura degli stessi. 

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

covalente. 

- Distinguere tra idrocarburi alifatici ed aromatici. 

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

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

prodotti e meccanismo di reazione. 

- Individuare i monomeri costitutivi delle macromolecole biologiche. 

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

proteine e degli acidi nucleici alla loro funzione biologica. 

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

attraverso il quale essa si duplica. 

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

ribosomale, transfert). 

- Riconoscere i passaggi del flusso di informazioni noto come dogma 

centrale della biologia e i meccanismi che consentono di ottenere la 

produzione di proteine a partire dalle informazioni contenute nei geni. 

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

replicativi di virus. 

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

virus. 

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

viroidi. 

- Definire la relazione tra virus e trasposoni. 

- Individuare e descrivere le caratteristiche di enzimi ed episomi batterici 

utilizzati rispettivamente come strumenti e vettori nell’ingegneria 

genetica. 



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

gene esogeno in un ospite batterico. 

- Individuare le possibili applicazioni di alcune tecniche di biologia 

molecolare quali enzimi di restrizione, PCR, elettroforesi, 

sequenziamento. 

- Ripercorrere le tappe del progetto che, 20 anni or sono, ha portato al 

sequenziamento dell’intero genoma umano. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
PRIMO PERIODO  

CHIMICA ORGANICA 
 

La chimica del carbonio 

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

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

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

 
Le molecole organiche 

 
 Idrocarburi alifatici saturi – alcani e cicloalcani: classificazione, 

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

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

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

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



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

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

 

SECONDO PERIODO  

BIOCHIMICA 
I carboidrati 

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

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

 

I lipidi 

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

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

idrogenazione) 
 
Le proteine 

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

quaternaria 
 La denaturazione  

 
L’acido desossiribonucleico DNA 

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

 Significato, fasi ed enzimi coinvolti nella duplicazione 
semiconservativa 

 
Il genoma in azione 

 Struttura di un gene 
 Il dogma centrale della biologia, i retrovirus e l’eccezione al 

dogma 
 I tipi di RNA e le loro caratteristiche: mRNA, tRNA, rRNA 



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

 
Genetica di virus e batteri 

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

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

antibiotico-resistenza, trasduzione 
 

INGEGNERIA GENETICA 

Dal clonaggio al sequenziamento 

 Biotecnologie ed ingegneria genetica 
 Clonaggio e clonazione 
 Gli enzimi di restrizione 
 La PCR 
 I vettori di clonaggio (plasmidi) 
 Il sequenziamento: metodo enzimatico di Sanger e metodo 

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

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



 Rapporto uomo e natura: responsabilità e ruolo dell’uomo 

 Epidemie e pandemie (distopie) 

 

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

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

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

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

fenomeni che possa contribuire ad educare ai principi fondamentali del vivere 

civile consapevole e responsabile.  

SDG n.12 

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

indagare sulla condizione attuale dei nostri mari sui quali sono comparse 

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

delle microplastiche. 

 

SDG n.3 

Una riflessione ha riguardato le epidemie e pandemie causate dai virus 
emergenti ed in particolare quella da Sars Cov-2 quale esperienza globale e 
terribile esperimento sociale dell’interconnessione planetaria naturale e 
biologica oltre che sociale e culturale.  
 
Si è inoltre ragionato sulla diversità tra batteri e virus quali agenti infettivi 
(mettendo in luce la diversa epoca storica nella quale sono stati individuati) e 
sul differente approccio farmacologico alle patologie da essi causate, per 
giungere al rilevante tema dell’antibiotico-resistenza. Infine si è riflettuto 
sull’utilizzo di enzimi batterici e virali quali potenti strumenti per la 
manipolazione del DNA che ha permesso lo sviluppo della moderna 
ingegneria genetica. 
 
A vent’anni dal completamento della prima bozza del sequenziamento del 
genoma umano, ci si è soffermati su quella che può considerarsi l’impresa 
scientifica più ambiziosa della ricerca biologica del XX secolo, che ha 
trasformato la biologia molecolare da scienza “individualista” in un 
gigantesco sforzo collettivo di grandi consorzi internazionali di ricerca.  
 
Strumenti e Metodi didattici 
 

Quali strumenti e metodi  per la didattica digitale integrata sono stati utilizzati: 
lezioni frontali in presenza con l’ausilio di PPT predisposti dalla docente; 
lezioni dialogate con sollecitazione al recupero di conoscenze pregresse e 



alla ricerca di collegamenti interdisciplinari; esposizione di approfondimenti 
personali; condivisione di video, articoli scientifici (tratti da Le Scienze, Aula di 
Scienze Zanichelli e altri testi) e dei PPT condivisi come materiale di studio 
ed approfondimento sulla piattaforma Gsuite; videolezioni utilizzate per il 
confronto, il chiarimento e consolidamento dei contenuti analizzati e per dare 
le indicazioni riguardo al lavoro in autonomia. 
 
Nell’ultimo periodo si è cercato di abituare gli studenti al colloquio d’esame, 
se pure attraverso restituzioni orali a distanza in piccolo gruppo, curando 
l’esposizione orale dei contenuti sia dal punto di vista della correttezza e 
pertinenza lessicale, sia nella padronanza di contenuti propri della disciplina 
in un’ottica di trasversalità all’interno della stessa e con altre discipline. 
 
I testi in adozione, sia in versione cartacea che digitale sono stati: 
Campbell BIOLOGIA concetti e collegamenti PLUS quinto anno. 1° edizione 
Pearson Italia, Milano-Torino, 2016. 

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

- verifiche orali (come da paragrafo precedente); 

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

apprendimento dei contenuti e la loro diretta applicazione; 

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

e la pertinenza del lessico utilizzato; 

- discussione in classe guidata da stimolazioni del docente. 

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

Conoscenze 
Padronanza  e completezza 
dei contenuti 

Abilità 

Fluidità espositiva e proprietà 
lessicale 
Organizzazione e coesione 
argomentativa 



Competenze 

Rielaborazione personale ed 
originale 

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

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

- progresso nel personale percorso di apprendimento  

- autonomia nella conduzione del lavoro  

- qualità del compito prodotto  

- rispetto dei tempi di consegna  

- intraprendenza negli approfondimenti  

- capacità di problem posing    

- capacità di problem solving 

- abilità digitale  

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

- partecipazione  

- responsabilità   

- puntualità   

- lealtà e correttezza   

- collaborazione nel gruppo  

Attività di recupero 
 

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

 



STORIA  DELL’ARTE (C. Manganaro) – DOC. 15 MAGGIO 2021 –  5^D   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 comportati, quest’anno, correttamente e con rispetto 

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

proposte, anche se per alcuni è stato più difficile mantenere attenzione e 

collaborazione. Una certa stanchezza ha caratterizzato gli ultimi mesi dell’anno per 

molti, ma il ritorno in presenza ha riportato interesse e partecipazione, pur nel 

sovraccarico di verifiche. 

Come insegnante ho 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 negli ultimi tempi 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 e/o 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 Novecento: 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 tests. Si sono valutati il raggiungimento dei 

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

dello sviluppo diacronico dei movimenti artistici e loro collegamenti interdisciplinari, 

rielaborazione dei contenuti e capacità di strutturarli in mappe, precisione 

concettuale, abilità nel desumere e contestualizzare informazioni anche e 

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

capacità progettuali, capacità organizzative, puntualità nelle consegne e nella 

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

(anche in DaD) e metodo di lavoro.  

  



PER  L’ESAME  DI  STATO  2021 

 

A - ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

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

dei temi qui riportati. 

 

Temi trattati:  

 UOMO E NATURA, Responsabilità e ruolo dell’uomo, la società fra ‘800 e 

‘900:  

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

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

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

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

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

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

di Bilbao e Abu Dhabi, Louvre di Abu Dhabi), Expo (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, città e natura, il 

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

Razionalismo in Italia, De Chirico. Il caso di Pordenone: osservazione dello 

sviluppo urbanistico, da campagna a città, 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 E IL SUO SCORRERE: 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. 

 
            L’insegnante 

   15.5.2021        Prof. Claudia Manganaro 



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



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



Test di dieci domande a risposta multipla sugli argomenti presentati dalle 
coppie. 
Relazione su Progetto “Ti voglio donare” 
Produzione video su sfide motorie individuali 
Progressi nel personale percorso di apprendimento, rispetto dei tempi degli 
appuntamenti e delle consegne, qualità dei lavori prodotti, autonomia nella 
conduzione dei lavori e capacità di problem solving. 
Per la valutazione finale quindi ho tenuto conto oltre ai risultati tecnici e ai 
progressi fatti nel corso dell’anno anche della partecipazione, impegno, 
interesse, della frequenza alle lezioni e della collaborazione e dialogo tra 
compagni e con l'insegnante e del rispetto delle consegne e delle regole sia 
in presenza che in modalità D.A.D. 
    
 



MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA a.s. 2020-2021

DOCENTE: URBAN CHIARA CLASSE 5Dc

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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