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FORMAZIONE E ASSETTO DELLA CLASSE 

 

La 5 A risulta formata da diciannove studenti (15 femmine e 4 maschi) di cui 
uno inserito quest’anno nella classe. 
Nel triennio si è registrata continuità didattica per: italiano, latino e greco,  
matematica e fisica, inglese, storia dell’arte. Scienze motorie e sportive ha visto 
un avvicendamento nell’anno scolastico 2020/2021 ed è attualmente in 
continuità, mentre filosofia storia e religione sono cambiate – nei titolari - 
all’inizio dell’anno in corso.  
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Alla fine del percorso liceale, valutando complessivamente l’atteggiamento 
degli studenti nei confronti dello studio e dell’aspetto sociale delle dinamiche 
culturali, si può dire che la classe sia cresciuta nella consapevolezza dei ruoli 
e delle forme dell’agire comune nonché nella qualità degli interventi, anche se 
permangono differenze significative circa il grado di approfondimento 
personale e l’esercizio domestico sui percorsi attivati in aula. 
L’acquisizione delle competenze e delle conoscenze non è quindi omogenea 
e pienamente soddisfacente per tutti ma nel complesso il livello raggiunto dalla 
classe nelle discipline umanistiche è discreto e rispecchia una crescita, più o 
meno netta, per ciascun studente. Nel settore scientifico si riscontrano più 
fragilità. 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

* Competenze trasversali raggiunte 

Sono state mediamente acquisite le competenze segnalate nel Piano di Lavoro 
a inizio d’anno che qui di seguito vengono sintetizzate. 

• Attivare le capacità di analisi e di sintesi per un’organizzazione razionale 
ed efficace delle conoscenze 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e comunicativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 



• Usare consapevolmente gli spazi di confronto, riflessione, rielaborazione 
per esercitare un pensiero critico e personale 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto tra le epoche ed in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali 

• Riconoscere e operare collegamenti fra discipline diverse, così da 
concorrere alla realizzazione di percorsi e/o approfondimenti inter e 
multidisciplinari 

• Valutare le proprie prestazioni, riconoscendo eventuali limiti ed errori, ma 
anche punti di forza 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti sanciti dalla Costituzione a tutela della 
persona, della collettività, dell’ambiente. 

 

* Metodologie, tecniche, strumenti 

I docenti, a seconda delle peculiarità e priorità della propria disciplina, hanno 
promosso la partecipazione di tutti gli studenti all’attività didattica affiancando 
alla lezione frontale altre modalità operative: 

• Lezioni dialogate 

• Attività laboratoriale 

• Attività di gruppo 

• Dibattiti, relazioni e approfondimenti a cura degli studenti 

• Mappe concettuali 

• Analisi di testi/documenti/saggi critici 

• Utilizzo di laboratori 

• Proiezione video 

• Uso, sia nel laboratorio che in classe, degli strumenti informatici 

 

 

 



* Criteri di verifica e valutazione 

 

Per quanto riguarda le specifiche modalità di verifica attivate nelle singole 
discipline si rimanda alla relazione finale dei singoli docenti. 
Nel corso dell’anno sono state proposte modalità di verifica scritta e orale 
diversificate, sia per verificare il livello delle conoscenze e il grado di 
rielaborazione degli argomenti studiati, sia per abituare gli studenti alla 
produzione di testi di diversa tipologia, anche in vista delle prove d’esame. A 
questo proposito, gli studenti hanno sostenuto due simulazioni d’esame per 
ogni prova scritta nelle date e sui materiali scelti dai dipartimenti preposti. 
In base a quanto stabilito dal Piano dell’Offerta Formativa, per la valutazione 
finale sono stati tenuti in considerazione, oltre ai risultati delle verifiche 
quantificati mediante voto, anche l’impegno dimostrato, la partecipazione al 
dialogo educativo, il contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto 
alla situazione di partenza, l’autonomia e la responsabilità nella gestione del 
proprio percorso culturale. 
 

 

* Strategie di recupero 

Per il recupero degli alunni in difficoltà e per il potenziamento metodologico 
dell’intero gruppo classe sono state adottate le seguenti strategie: 

-interventi didattici durante le ore curricolari, attraverso momenti di revisione di 
particolari argomenti; 

-utilizzo del lavoro di gruppo in forma laboratoriale per consolidare strategie 
operative; 

-utilizzo delle verifiche orali come momento di chiarimento e/o consolidamento 
delle conoscenze; 

-sportelli didattici proposti dai docenti della classe o da altri docenti 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO  

 
Nell’arco del triennio la diversificazione delle proposte relative ai Percorsi per 
le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, in relazione sia all’anno di 
corso che agli interessi dei singoli (varie esperienze e uno o più stage), 



coniugate con attività per l’orientamento in uscita (incontri con docenti 
universitari e professionisti, strutturazione di un CV), ha consentito agli studenti 
di effettuare un percorso individuale corposo, che è stato portato a termine 
nonostante la DAD, resasi necessaria per buona parte dell’anno sia in terza 
che in quarta. Tutti gli studenti della classe hanno all’attivo oltre 90 ore di attività 
svolte sia in presenza che a distanza, la descrizione delle più significative tra 
queste costituirà parte integrante dell'Esame di Stato Conclusivo. Tutor di 
classe per tali attività è stata la prof.ssa Anna Canton. 

 

PROGETTI PLURIDISCIPLINARI E ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

Sono state realizzate le seguenti attività culturali a sostegno del progetto 
educativo globale:  

• Teatro: spettacolo “Così è (o mi pare)” con E.Germano, presso il Teatro 
G.Verdi, Pordenone 

• Progetto in collaborazione con Pordenonelegge Premio U.Saba Poesia 

• Progetto “Keep the beat”: tre incontri con esterni accreditati dal Servizio 
Sanitario Regionale su rianimazione cardiopolmonare, utilizzo del 
defibrillatore e tecniche di disostruzione delle vie aeree con certificazione 
finale BLSD 

• Incontro-conferenza con medici di Medicina trasfusionale dell’ Ospedale 
Santa Maria degli Angeli di Pordenone (Progetto “Ti voglio donare” su 
donazione sangue, organi e midollo) 

• Partecipazione a iniziativa promossa dal Comune di Pordenone in 
occasione del Giorno del ricordo in data 10 febbraio 

• Incontro curato dall’ANED (Associazione nazionale ex- deportati nei 
campi nazisti) sul tema delle testimonianze dei sopravvissuti 

• Corsi FCE  

• Progetto Yoga, tecniche di rilassamento e respirazione 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



Manuali  in adozione

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

● Divina Commedia, Paradiso - Edizione libera

Docente: Maria Carolina Tedeschi

Presentazione della classe

La classe ha acquisito durante l’ a.s. le competenze promosse, sia per la
produzione scritta sia per quella orale. La maggior parte degli studenti, infatti,
è in grado di esporre i contenuti appresi con il registro specifico della
disciplina, proponendo nell’insieme un’adeguata analisi del testo e
dimostrando una discreta capacità di riflessione autonoma sui contenuti
affrontati.
Risultano tuttavia non sempre evidenti e diffusi il senso critico e l’intervento
spontaneo.
Nell’elaborazione dei testi, secondo le tipologie previste per l’Esame di Stato,
la maggior parte degli studenti rivela una discreta, seppur varia, padronanza
degli strumenti necessari per la stesura di un elaborato coerente e coeso.
L’atteggiamento generale nei confronti della materia è stato improntato a
collaborazione e disponibilità,perlopiù accompagnate da impegno e costanza
nel lavoro domestico.
La classe è stata comunque attenta, pronta a recepire gli stimoli offerti e a
rispondervi, pur se a volte su sollecitazione della docente, anche con
riflessioni personali e originali, nonché valide.

Programmazione per competenze

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

Competenze Abilità Conoscenze
( articolate in moduli)

Saper leggere
un testo e
coglierne il
significato

Collocare gli
autori nel
contesto
storico-cultural

Romantici-
smo:
caratteri,
visioni del
mondo,



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

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

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



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

Strategie didattiche e strumenti

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



- Audio, dvd

Strumenti e criteri di verifica e di valutazione

Le modalità di verifica e relativa valutazione della qualità del lavoro svolto non
sono state solo di tipo formale, come interrogazioni, test, questionari, analisi
di testi, compiti in classe, dato che si è tenuto conto anche di interventi
spontanei da parte degli studenti, esposizione di lavori personali o altro.
Sono stati effettuati per quadrimestre 2 compiti scritti( e 2 simulazioni di
Prima Prova), per le tipologie previste per l’Esame di Stato, e 2 o 3 verifiche
orali, utilizzando per queste anche forme scritte (test, questionari).
Nella valutazione sommativa sono stati considerati indicatori ulteriori la
presenza, la partecipazione attiva alle lezioni, la scrupolosità nell’esecuzione
del lavoro domestico,la capacità di instaurare autonomi collegamenti inter e
multi disciplinari, nonché la qualità degli interventi e dei contributi di ciascuno.

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

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

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

Obiettivi educativi, cognitivi e operativi raggiunti

Obiettivi



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

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

Conoscenze

Gli alunni conoscono, almeno nelle linee portanti, la cultura e la produzione
letteraria italiana dalla seconda metà dell'Ottocento al Novecento, inclusi i
rapporti con le manifestazioni letterarie e artistiche contemporanee in
Europa, considerate sia per il loro valore intrinseco sia in prospettiva storica.

Competenze – Capacità
Gli allievi sanno

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Produzione del testo (scritto e orale)

1) capacità di 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) capacità di organizzare le informazioni del testo con particolare riguardo
alla coesione;

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

Contenuti

Ambito linguistico-comunicativo
Scritto: esercitazioni delle diverse tipologie di testo richieste dall’Esame di
Stato in relazione a finalità, struttura, specificità di registro.

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

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

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

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

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

a) Gli autori dinanzi al “progresso”
b) I poeti e il potere



c) Estetismo ed edonismo
d) Il Romanticismo:autori, temi e forme
e) Il Decadentismo e la crisi dei valori
f) L’intellettuale del Novecento fra impegno, evasione e

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

Novecento

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

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO

Il Romanticismo: temi ed eroi del movimento in Europa e in Italia (la
concezione dell’arte e della letteratura; la polemica tra classicisti e romantici
in Italia; i limiti della Ragione; mito dell’infanzia, del primitivo, tensione verso
l’infinito, concetti di popolo e nazione, il valore della storia, l’esule, il
ribelle…). I generi letterari: la poesia, il romanzo (dal romanzo storico a
quello di argomento contemporaneo).  (Ripresa)
Raccordo interno: d

A.W.Schlegel: “La melanconia romantica e l’ansia di assoluto” (da Corso di
letteratura drammatica)
Madame de Stael: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni
P. Giordani: “Un italiano” risponde al discorso della de Stael
G. Berchet: La poesia popolare… (da La lettera semiseria)

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

Raccordo interno: d

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

L'infinito

A Silvia



Ultimo canto di Saffo

La quiete dopo la tempesta

Il passero solitario

Il sabato del villaggio

A se stesso

La ginestra (vv.1-51)

Dalle Operette morali Dialogo della Natura e di un Islandese

Attraverso i testi si è ricostruito il percorso del recanatese, dalla tensione
romantica verso l'aspirazione al piacere infinito sino alla riscoperta
illuministica della Ragione che, con la caduta definitiva delle illusioni viste
come inganno della Natura matrigna, sfocia nella scelta dell'atteggiamento
titanico.

L’ETA’ POSTUNITARIA

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

Raccordo interno:b

E. Praga,Preludio – La strada ferrata

A. Boito, Dualismo

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

Del movimento italiano sono stati analizzati in particolare l'origine del
termine, le caratteristiche sociologiche e intellettuali dei componenti, il
conflitto artista-società, i rapporti coi modelli europei, specialmente quello
baudeleriano, e l'antimanzonismo.

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

Raccordo interno: a



da Rime nuove Idillio maremmano

dalle Odi barbare Alla stazione in una mattina d'autunno

Nella piazza di San Petronio

Presentata nelle linee essenziali l’evoluzione ideologica e letteraria di
Carducci (dalla polemica contro l'Italia postunitaria e dall'anticlericalismo alle
posizioni monarchiche e conservatrici…), ci si è soffermati sulle tematiche
riconducibili al Romanticismo e su quelle già anticipatrici della sensibilità
decadente, ma soprattutto sul significato del classicismo carducciano,
sull'opposizione simbolica luce-ombra, sul rapporto che lega l'artista alla
macchina e in genere alla modernità.

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

Raccordi interni: a - h

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

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

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



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

da Vita dei campi Rosso Malpelo – Fantasticheria

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

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

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

Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta

L’addio al mondo premoderno

dalle Novelle rusticane La roba

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

La morte di mastro don Gesualdo

Definite le caratteristiche in generale del Verismo italiano, individuate
attraverso i testi succitati le radici sociali e culturali di posizioni ideologiche e
letterarie tanto diverse quali sono quelle di Zola e Verga, l'interesse si è
incentrato sulle tecniche narrative, sul senso del darwinismo verghiano, sul
progressivo superamento dell'idealizzazione romantica del mondo contadino,
sul conflitto valori-economicità, sul conservatorismo dello scrittore siciliano.

IL DECADENTISMO

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

Raccordi interni:b -  e

P. Verlaine , Arte poetica – Languore

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

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



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

A partire dagli stimoli forniti dai testi ci si è soffermati sul rifiuto del
Positivismo, sul motivo del mistero e delle “corrispondenze”, sul panismo e
sulle figure del poeta veggente e dell’esteta, del superuomo e del
“fanciullino”, sulle tecniche espressive, sul valore metaforico della malattia e
della morte, sul vitalismo e sul velleitarismo, sul concetto di “perdita
dell’aureola” e, in genere, sul rapporto conflittuale artista-società.

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

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

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

da Le Laudi La sera fiesolana

Meriggio

La pioggia nel pineto

Da Notturno La prosa “notturna”

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

Particolare attenzione è stata data alla biografia dell’autore, visto il principio
estetico per cui bisogna fare la vita come l’opera d’arte; si è analizzato poi il
passaggio dall’estetismo al superomismo senza mai trascurare di segnalare i
momenti di ripiegamento interiore dell’artista; si è affrontato il discorso sul
particolare modo di presentarsi dell’atteggiamento antiborghese e
antidemocratico del pescarese e continuato pure il percorso intrapreso con
Carducci di analisi del rapporto intellettuale e macchina.

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

Raccordo interno: g

da Myricae Novembre

X Agosto



L’assiuolo

dai Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno

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

da Poemetti Italy (alcune parti)

Segnalati i dati biografici utili alla comprensione delle poesia del romagnolo,
abbiamo analizzato, sempre a partire dai testi, i rapporti di Pascoli col
Positivismo, il simbolo e la poetica del “fanciullino”, il sublime delle piccole
cose, la tematica del “nido” e il significato del nazionalismo pascoliano, le
soluzioni formali e il lessico che, nella mescolanza dei codici diversi segnala
una infrazione della norma dominante nella poesia italiana e, in genere, la
caduta di “quella certezza assistita di logica che caratterizzava la nostra
letteratura fino a tutto il primo romanticismo” (Contini).

IL PRIMO NOVECENTO

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

Raccordi interni: a – h - i

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

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

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

Segnalati alcuni dati biografici di qualche interesse (l'ambiente triestino
sfondo dei romanzi, il lavoro impiegatizio e il salto di classe sociale, l'incontro
con la psicanalisi, il successo segnato dagli incontri con Joyce e Montale),
affrontato il discorso sull'inettitudine e sul motivo degli alibi, ci si è soffermati
in particolare sui mutamenti, dal punto di vista narrativo e contenutistico, tra i
primi romanzi e l'ultimo, sul concetto di narratore inattendibile, sull'ironia di
Zeno, sulle categorie di "salute" e "malattia", sul valore straniante della
diversità e della mobilità, sui rapporti di Svevo con la psicanalisi, sulle



differenze fra "flusso di coscienza" joyciano e controllo della coscienza e
tempo sveviani.

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

Raccordi interni:h - i

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

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

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

da L'umorismo Un’arte che scompone il reale

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

Una volta illustrate, pur rapidamente, alcune delle tematiche care a
Pirandello (il "perpetuo movimento vitale" e le "maschere" imposte dal
meccanismo sociale, la critica all'idea di identità individuale, la "trappola" e la
figura del "forestiere della vita", il "relativismo conoscitivo" e la poetica
dell'"umorismo") soprattutto grazie ad estratti dal saggio su L'umorismo ,
sono state presentate le novelle, cercando analogie e differenze tra queste e
quelle verghiane; successivamente ci si è soffermato sui romanzi maggiori
rintracciando in essi le problematiche anticipate in fase di presentazione
dell'autore, per poi passare al teatro individuando il contesto in cui si
inserisce il dramma pirandelliano, dapprima con l'esplosione dall'interno
dell'azione scenica borghese,quindi nei testi metateatrali con il rifiuto degli
intrecci e delle convenzioni del suo tempo.

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

Raccordi interni: f - g

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

G.Gozzano dai Colloqui Totò Merumeni



La presentazione del movimento, delle tematiche principali e delle peculiarità
stilistiche dei maggiori esponenti è stata condotta a partire dai testi succitati,
senza trascurare l'individuazione dei legami di derivazione o di opposizione
con i modelli pascoliano e dannunziano.

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

Raccordi interni: a – f- g

Filippo Tommaso Marinetti Manifesto del Futurismo

Manifesto tecnico della letteratura futurista

A. Palazzeschi E lasciatemi divertire!

La contestazione contenutistica e formale del Futurismo, presentata
essenzialmente a partire dai testi sopra indicati, si è ben inserita nel
percorso, segnalato, intellettuale e progresso.

TRA LE DUE GUERRE

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

Raccordi interni:f -g

da L’allegria Il porto sepolto

Veglia

I fiumi

Soldati

Commiato

Mattina

In memoria

da Il dolore Tutto ho perduto – Non gridate più



Al di là dei cenni biografici utili alla comprensione delle liriche ungarettiane (i
luoghi della vita del poeta sfondo delle sue poesie, l'esperienza della guerra,
l'incontro con la fede, i lutti familiari), l'analisi dei testi si è incentrata sulla
ricerca della purezza originaria della parola ma anche personale, sulla
missione del letterato (Il porto sepolto), sulla poetica dell’"attimo", sulle
rielaborazioni in chiave poetica della vicenda bellica (si pensi al particolare
senso dell'Allegria di naufragi); quindi sono stati studiati il recupero dei
modelli leopardiano e petrarchesco e, in generale, delle forme tradizionali,
per passare infine alla rivisitazione in chiave universale delle esperienze
private nelle ultime raccolte (cfr. Il dolore).

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

Raccordi interni: a – b- f - g

da Ossi di seppia Non chiederci la parola

Meriggiare pallido e assorto

Spesso il male di vivere...

Cigola la carrucola…

da Le occasioni Non recidere, forbice, quel volto

L'analisi è partita da "Non chiederci la parola", il documento principe della
poetica di Montale, che, assieme a "Spesso il male di vivere", ha consentito
un discorso sul "correlativo oggettivo" come alternativa all'insufficienza della
comunicazione verbale .Vi è stata la necessità di un confronto tra la già
citata "Non chiederci la parola" e "Commiato" di Ungaretti: dunque a partire
dalla disamina degli aspetti formali dei due componimenti si è sviluppata una
riflessione più ampia sul ruolo che debba assumere il poeta per i due autori..
"Meriggiare pallido" ha fornito poi un'occasione di confronto fra la prospettiva
pessimistica del ligure, fiduciosa in un razionalismo senza speranza e privo
di conforto, e quella titanica dell'ultimo Leopardi, ugualmente tesa al rifiuto
degli "ameni inganni". Anche il tema della memoria ("Cigola la carrucola",
"Non recidere forbice") ha permesso un recupero di tematiche già trattate
(primo Leopardi), per un raffronto tra la poesia dell'immaginazione e del vago
del recanatese e quella scettica nei confronti di ogni "varco" consolatorio di
Montale.



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

Raccordi interni: f - g

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

Da Giorno dopo giorno Alle fronde dei salici

Ripercorse in sintesi le due fasi principali della poesia di Quasimodo, quella
ermetica e quella invece dell'impegno, aperta a forme di un messaggio più
accessibile, ci si è soffermati su "Vento a Tìndari" che ha fornito
un'occasione di riflessione sui motivi del viaggio interiore e del tempo
perduto (per es. il procedimento della "memoria involontaria" di Proust).

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

Raccordi interni:f - g

dal Canzoniere Trieste

Ulisse

Amai

A mia moglie

La capra

Una volta percorsi gli eventi della biografia che mettessero in luce i rapporti
con la città natale, con i genitori (causa di turbe che condussero il poeta al
contatto col mondo della psicanalisi), con la cultura contemporanea, con la
guerra e la persecuzione ebraica, motivata poi l'assunzione dello
pseudonimo e rilevata l'importanza nella poetica di Saba del suo incontro da
autodidatta con la tradizione letteraria, è stata analizzata la lirica "La capra"
.Analizzata in "A mia moglie" la figura femminile nella poesia di Saba in
confronto alla tradizione letteraria di ascendenza stilnovistica .

Nb: questa parte di programma è stata svolta dopo il 15 maggio.

Si segnala inoltre che gli studenti hanno letto motu proprio e nel corso
degli ultimi 2 anni romanzi di autori “ classici” del primo e del secondo



Novecento. Ciò ha così consentito di poter affrontare, sebbene in modo
non certo puntuale e  approfondito, parte di questa sezione letteraria.

IL SECONDO DOPOGUERRA

P. Levi, da Se questo è un uomo – Il canto di Ulisse(cap.2)

B. Fenoglio, da Il partigiano Johnny Il “ settore sbagliato della parte giusta”

I. Calvino: biografia, la dimensione realistica; tra fiaba e allegoria, la
dimensione del fantastico; dalla fantascienza al gioco del narrare.

Raccordi interni: f - h

Da Se una notte d’inverno…. La letteratura: realtà e finzione.

Dopo una breve trattazione biografica, si è ripercorso l'itinerario dell’autore
dal Neorealismo de Il sentiero dei nidi di ragno al prevalere della
componente fantastica nella trilogia de I nostri antenati, per analizzare infine
l'influsso dello strutturalismo e la ricerca nel "labirinto" della realtà nella
produzione successiva al 1964.

P.P. Pasolini, l’intellettuale “corsaro”: la vita, le prime fasi poetiche, la
narrativa e l’ultimo Pasolini.

- Da Una vita violenta: degradazione e innocenza del popolo
- Da Scritti corsari: rimpianto del mondo contadino e

omologazione contemporanea

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

Pordenone, 15 maggio 2022                          Maria Carolina Tedeschi
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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA 

I discenti hanno affrontato l’iter didattico-formativo dell’ultimo anno con  
discreta serietà e sufficiente impegno sia per quanto attiene all’attività in classe 
che per quanto riguarda la rielaborazione culturale autonoma. 
I contenuti disciplinari hanno conosciuto, dove possibile, prospettive integrate 
in un tentativo di comprensione sia della temperie culturale che ha prodotto il 
testo d’autore, sia dei “segni” linguistici peculiari della prospettiva letteraria 
rispetto ad altre forme di comunicazione. 
In questa sede gli spazi disciplinari risultano presentati per singoli blocchi 
funzionali a una lettura generale del lavoro svolto. 
 
1.Storia della letteratura latina e greca. 
2.Lettura e commento dei passi antologici in versione italiana relativi agli autori 
presi in esame nella storia della letteratura.  

Approfondimenti tematici su a. dialettica fuésiv/noémov; b. linguaggio e 

conoscenza; c. libertà di parola ed espressioni politiche; d. guerra e logiche 
imperialistiche; e. etica ed estetica del mutamento; f. le forme del 
comico/ridicolo tra gogna ed empatia; g. il tempo e la percezione del suo 
movimento; h. spazi letterari per la filantropia e l’ humanitas. 
3.Indagine linguistica su testi in latino della produzione epico-mitologica ed 
espressioni in prosa per la riflessione sull’interiorità dell’uomo e i risvolti 
politico-sociali della concezione di sé; indagine linguistica su passi in greco 
relativi alla tragedia, alla prosa filosofica, alla storiografia. 
4.Esercizio di traduzione su brani significativi degli autori compresi nel profilo 
di storia della letteratura.  
 
 
Il materiale sul quale si è inteso esercitare con maggior rigore l’indagine critica, 
per quanto riguarda il greco, ruota intorno alla dialettica  nomos / physis  e alla 
contrapposizione tra gli spazi e i modelli dell’organizzazione cittadina e la 
condizione di marginalità rispetto al “progetto” polis. Uno sviluppo ulteriore del 
motivo ha interessato le forme dell’ utopia e della distopia nella riflessione 
filosofica e nell’immaginario poetico. 
Sull’asse del “progresso” civile  si è ricavato un ulteriore approfondimento per 
la riflessione sul linguaggio e il suo potenziale conoscitivo, registrandone gli 
“sviluppi” imperfetti e/o le adulterazioni mirate rispetto al “vero” nelle 
prospettive letterarie degli antichi (nello specifico si è analizzata la seduzione 
della logica sofistica nel Filottete di Sofocle, l’ironia tragica nell’inchiesta 
dell’Edipo re, la parola autoritaria nell’Antigone). Anche la dissociazione tra 



conoscenza e jumoév o lo scarto tra doéxa e a\lhéjeia, evocati nei personaggi 

femminili in Euripide, ha trovato uno spazio di approfondimento, così come la 
Babele linguistica associata alla deriva della politica (Platone e Tucidide) e alla 
logica “perversa” della guerra. 
Per quanto riguarda latino, ci si è concentrati in particolare su tre temi:  pax 
Romana e sue espressioni imperialistiche (Livio, Tacito, Agostino), margini di 
parrhesia per l’intellettuale in età imperiale (Seneca, Tacito), il tempo e la 
percezione del suo movimento. In relazione a quest’ultimo motivo tematico, 
Seneca e Agostino hanno fornito occasioni testuali per la meditazione sulla 
memoria, la dimensione interiore ed esteriore dello “spazio” temporale, l’ idea 
di progresso. Gli stessi autori sono stati eletti a testimoni del dinamismo della 
coscienza e dello scandaglio sulla inquietudine, l’abulia e le malattie 
dell’animo. 
Secondo un’ottica interdisciplinare si è tentato di “incrociare” sul gioco delle 
apparenze Ovidio e l’ultimo Euripide, operando sullo spettacolo di vanità e 
illusione che racconti di metamorfosi e rilettura del mito consegnano alla 
riflessione comune in un modernissimo impasto di forme e scacco esistenziale. 
In tale prospettiva, che si può sintetizzare nella formula etica ed estetica del 
mutamento, hanno trovato un loro spazio di indagine anche materiali testuali 
attinti all’opera di Lucano, Seneca, Petronio e Apuleio, scelti quale esempio di 
forme diegetiche o drammatiche in cui la sensibilità antica ha impresso i 
processi metamorfici e i riti magici più suggestivi. La forma narrativa, più 
immediatamente godibile, ha permesso anche un affondo di carattere storico-
estetico sul gusto e le ragioni culturali del prodotto artistico.   
Un ulteriore raccordo tra latino e greco ha interessato le forme del comico 

/ridicolo sottoposte a riflessione critica circa le variabili interne al geloi%on e i 

due “poli” della gogna e dell’ empatia. 
 

Gli allievi sono in grado di 

- riconoscere ed illustrare le strutture morfo-sintattiche e l’aspetto 
semantico dei testi oggetto dell’approfondimento linguistico guidato 
dall’insegnante 

- utilizzare le conoscenze acquisite dai testi in lingua originale e in versione 
italiana per integrare la visione complessiva dell’antichità classica 

- riconoscere alcuni elementi di continuità e di discontinuità linguistica e 
culturale tra le civiltà classiche e gli sviluppi successivi in ambito europeo 
e più specificamente in ambito italiano. 

 

 



Verifiche 

Le verifiche scritte nella forma tradizionale di riconversione in lingua italiana 
di un testo latino sono state 2 nel primo quadrimestre. Nel secondo 
quadrimestre questa formula è stata sostituita con la prova combinata di 
traduzione e investimento di conoscenze/competenze linguistico-culturali a 
partire da testi semistrutturati (Introduzione, pre-testo e post-testo),  corredati 
di quesiti concernenti forme e soluzioni lessicali interne così come motivi 
concettuali trasversali allo specifico testuale. Il numero totale delle prove scritte 
di latino, comprese le simulazioni di II prova, ammonta pertanto a 6. 

Le verifiche di greco sono state condotte nel primo quadrimestre secondo la 
prassi della semplice traduzione da un passo d’autore, nel secondo 
quadrimestre sono maturate a partire dagli approfondimenti linguistico- 
tematici condotti in classe sotto la guida dell’insegnante. Hanno pertanto 
contemplato l’esercizio di analisi linguistica e lo sviluppo argomentativo dei 
motivi concettuali impressi nei testi in esame. 

Le verifiche orali ( o confluite in tale voce) ammontano a 2 per quadrimestre, 
in qualche caso, e in particolare in latino, sono pervenuti più elementi di 
valutazione. Le forme in cui si sono espresse vanno dall’interrogazione o 
intervento guidato alla soluzione e/o sviluppo di quesiti multipli su opere e/o 
autori; in qualche caso si è optato per operazioni di analisi testuale più capillari 
o inserite nell’ambito di un percorso tematico. 

 

 

Contenuti specifici 
 
LATINO 

Storia della letteratura 

Tibullo: Vita. Rus e paupertas ; il vetus Latium ; la puella- domina. 
 
Properzio: Vita. L’eros; la poesia e il mito; la tecnica allusiva; il Properzio “romano”. 
 
Ovidio:  Vita. La poesia elegiaca e il ciclo delle opere didascaliche di argomento erotico;  
il poema mitologico (Metamorfosi). 
 
Tito Livio: La vita e i rapporti con Augusto. Ab Urbe condita:fonti e metodo; caratteri 
ideologici dell’opera. 
 
Seneca: Vita ed opere. Dialogi e Trattati:il genere della consolatio; i temi della riflessione 
etico-filosofica; le Epistulae morales; l’ Apokolokyntosis. Dalle tragedie: Thiestes, Oedipus. 
 
Lucano: Vita. Pharsalia: contenuto e struttura; ideologia e rapporti con l’epos virgiliano; 



i personaggi del poema; il linguaggio poetico di Lucano. 
      

Petronio: Vita. Il Satyricon: struttura e modelli; l’eros petroniano;  il tema del labirinto;  
lo stile. 

 
Marziale    e l’epigramma latino. 
 
Giovenale: motivi e stile delle Satire. 
 

Quintiliano: Vita. L’Institutio oratoria e  la novità nel metodo pedagogico. 
 
Tacito:   Vita. L’impero e i popoli esterni: l’Agricola, la  Germania. Il Dialogus de oratoribus;   
Historiae e Annales. 
 
Apuleio:  Vita. Il filosofo e il conferenziere.  Le Metamorfosi: piacere di narrare e  valenza 
allegorica del viaggio di Lucio. 
 

Agostino:   Vita. De doctrina christiana: la teoria del segno. L’attività ermeneutica sui testi 
biblici. Le Confessiones: il linguaggio dell’interiorità; il De  civitate Dei: la lettura del tempo 
e della storia. 
 
 
 

GRECO 

Storia della letteratura  

                

Sofocle:  Vita, opere, mondo concettuale.  Le tragedie ispirate al ciclo troiano:  solitudine,  
diversità, emarginazione. Le tragedie ispirate al ciclo tebano: realtà e apparenza, volontà e 
responsabilità, fragilità della condizione umana. Lingua e stile. 
   

Euripide:  Vita. Il clima culturale della sofistica:retorica e intellettualismo. Innovazioni 
drammaturgiche ( sperimentalismo,  funzione del   prologo, complicazione dell’intreccio, 
concessioni alla moda musicale). 
 

Aristofane:  Vita. La commedie politiche, la svolta utopistica. Lingua e stile. 
 

Erodoto: Vita. La composizione delle Storie. L’ “antropologia” erodotea. Erodoto 
narratore: le novelle. Lo scontro politico fra Greci e barbari. Lingua e stile. 
 
Tucidide: Vita. L’opera e il metodo storiografico. Le leggi della storia. L’importanza dei 
discorsi e della retorica. Lingua e stile. 
 
Senofonte: Poligrafia e “progettualità”. Paideia e modelli esemplari. Le Elleniche e la 
“questione” tucididea. 
 
Gli inizi della retorica, autori e generi dell’oratoria classica. 

Lisia Vita. Il Corpus Lysiacum: l’h\jopoiiéa. 

 

Isocrate:  Vita e opere. La concezione didattica e retorica. |Omoénoia e primato di Atene.  

Isocrate e i reggenti del tempo.  

 



Demostene: Vita e opere. Il discorso deliberativo o demegoria. Lo stile. 
 
Platone: Vita. Il mito filosofico. Repubblica: la critica della poesia. Fedro: la critica della 
scrittura. 
 
Aristotele: Erudizione storica ed enciclopedismo (significato e influenza) . Poetica e 
Retorica. 
 
La commedia nuova 

Menandro: Contesto storico e notizie biografiche. Argomento di Il Misantropo, L’Arbitrato,  
Lo Scudo. La drammaturgia: struttura, intreccio e scene ricorrenti; il prologo. 
La concezione della vita e le idee: il microcosmo familiare, marginalità e riscatto etico, realtà  
e apparenza. Lingua e stile. 
 
La poesia ellenistica 

Callimaco: Vita. Gli Inni; la raccolta eziologica (Ai\étia); i Giambi; l’Ecale; gli Epigrammi. 

La poetica. 
 
Apollonio Rodio: Le Argonautiche e il genere epico. Il viaggio, l’eros, Giasone fra antieroismo  
e frustrazione. Ritmi e tempi del racconto. 
    

Teocrito: Vita. Il genere bucolico. I mimi: l’Incantatrice, le Siracusane. 
     . 
 
 
 

Passi antologici   da G.Pontiggia - M.Grandi, Letteratura latina. 
 LATINO         Storia e testi. Ed. Paravia 

            Integrazioni in fotocopia 

 
Tibullo Elegiae 

  - La vita ideale (in latino vv.40-78) I,1   PERCORSO a. 
  - Sulle rive dell’Egeo   I,3   PERCORSO a. 
  - Il tradimento di Delia   I,5 

 
Properzio - L’elegia proemiale    I,1   PERCORSO a. 
  - Cinzia dormiente    I,3 

  - Cinzia tra gli ozi di Baia   I,11 

  - La solitudine dell’innamorato  

(in latino) I,17b    

  - “Scribant de te alii” (in latino) II,11    

  - L’elegia del discidium   III,25 

  - La leggenda di Tarpea   IV,4 

 
Ovidio Amores 

  - Ritratto del poeta elegiaco  I,3 

  - La donna del poeta elegiaco  I,5  

  - Il pubblico del poeta elegiaco  II,1 

  - Il catalogo è questo   II,4 

  Ars amatoria 

  - Luoghi di caccia amorosa: il teatro I,89-134 



  - Al mio stile di vita questa è l’epoca adatta  III,103-128 

  Metamorfosi 
  - Apollo e Dafne    I,452-567  PERCORSO e. 
  - Eco e Narciso  ( vv.356-401; 413-510) III,355-510  PERCORSO e. 
               in latino 

  - Dedalo e Icaro  (vv.195-211 in latino) VIII,183-235  PERCORSO e. 
  - Pigmalione        (vv.243-258 in latino) X,243-297  PERCORSO e. 
  - Pitagora     XV,143-185  PERCORSO e. 
        (fotocopia) 
Livio  Ab Urbe condita 

  - Praefatio        PERCORSO c. 
  - Lucrezia, una matrona esemplare I,57-58 

  - Muzio Scevola    II,12,9-16 

  - Camillo e il maestro di Falerii  V,27 

  - Ritratto di Annibale    (in latino)  XXI,4 

  - La traversata delle Alpi   XXI,35,4-37 

  - La libertà esportata  (in latino)  XXXIII,33,1-7 PERCORSO d. 
  (In pratica e in teoria p.407 n.348)  
Seneca Consolatio ad Marciam 

  - Solo la morte ci rende liberi  19,3-20,3  PERCORSO g.  

  De ira 

  - L’esame di coscienza   III,36   PERCORSO c./h. 
  De clementia 

  - Elogio di Nerone    I,1   PERCORSO c. 
  De brevitate vitae 

  -Otiosi e occupati    14   PERCORSO g. 
  De tranquillitate animi 
  -Taedium vitae e commutatio loci (in latino) 2,13-15 PERCORSO g.. 
  Epistulae morales ad Lucilium  

  - L’uso del tempo (in latino)  1 

  - Il potere corruttore della folla (in latino)7,1-5   PERCORSO e.  

  - Le letture     2 

  - La libertà del saggio   8,1-7 

  - Dio è in noi     41,1-5 

  - Anche gli schiavi sono uomini  47,1-6;15-21  PERCORSO h. 
  - L’epoca della prima giovinezza: 
   gli studi filosofici    108,1-7;13-29 

           

  Apokolokyntosis 

  - Claudio sale in cielo   5-7,1   PERCORSO f. 
 

  Le Tragedie: 
  Thyestes 

  - Un nefando banchetto   920-1068 
 

 
Lucano Bellum civile 

  - La quercia e il fulmine   I,129-157 

  - Macabro rito di necromanzia  VI,719-850  PERCORSO e. 
  - Cesare contempla il campo di Farsalo 

   dopo la strage   VII,786-846 



  - Il “truncus” di Pompeo   VIII,663-711    

  - La virtù di Catone    IX,378-410 

  - Al nume non occorrono parole  IX,544-586 

 
Petronio Satyricon 

  -Una disputa de causis corruptae eloquentiae 1-4 

  -Cena Trimalchionis: 
  l’ingresso del padrone di casa;   32-34  PERCORSO f. 
  Il lupo mannaro e altre storie        61-64  PERCORSO e. 
  -Fuga dalla casa di Trimalchione   75-78 

  -La novella della matrona di Efeso  110,6-113,2 PERCORSO f. 
  -La città rovesciata: Crotone   116   PERCORSO a. 
  -Contro l’epica storica    118 

  -Un’ambigua dichiarazione di poetica  132,15 

  -Una suasoria antropofagica   141 

 
Quintiliano Institutio oratoria 
  - La formazione dell’oratore incomincia  
  dalla culla       I, I, 1-7 PERCORSO h. 
           (fotocopia) 
  - Vantaggi della scuola pubblica     I,2,17-20 PERCORSO h. 
  - L’osservazione del bambino in classe   I,3,1-3     PERCORSO h. 
  - L’insegnamento individualizzato    I,3,6-7      PERCORSO h. 
  - L’intervallo e il gioco     I,3,8-12   PERCORSO h. 
  - Le punizioni      I,3,14-17 PERCORSO h. 
  - Il valore formativo delle letture    I,81-5 
  - Il maestro come “secondo padre”   II, 2,4-8   PERCORSO h. 
  - Lo stile corruttore di Seneca    X,1,125-131 

 
Marziale Epigrammata 

  La poetica      I,4;IV,49;VIII,3;X,4 

  Epigrammi satirici     I,10;I,47;II,38;VIII,10;X,8;X,91 
           PERCORSO f. 
  Epigrammi funebri     V,34 ,37 

  La vita a Bilbili     XII,18   PERCORSO a. 
  Liber de spectaculis 

  La sfilata dei delatori    4 

  Un cruento pantomimo    7  PERCORSO e. 
    

Giovenale Saturae 

  - “Facit indignatio versum”    I,1-87;147-171 PERCORSO c. 
  - La ridda infernale nelle strade di Roma III,232-267 PERCORSO a. 
  - Ritratti di donne     VI,434-473  PERCORSO e. 
    

Tacito  Agricola 

  -Proemio      1-3  PERCORSO c. 
  -L’antieroismo esemplare di Agricola  42  PERCORSO c. 
  - Il discorso di Calgaco (in latino)   30,1-32,4  PERCORSO d. 
         (fotocopia) 
  Germania 

  -Fierezza e integrità delle donne germaniche 18-19 



  Historiae 

  -Proemio      I,1-3  PERCORSO c. 
  -Il discorso di Galba a Pisone   I,16 

  -Il degrado morale del popolo romano  III,83  PERCORSO e. 
  -Morte ingloriosa di Vitellio    III,84,4-85 

  Annales 

  -Doppiezza di Tiberio e servilismo dei senatori I,7-12 

  -Infelicità dello storico moderno   IV,32-33  PERCORSO c. 
  -Il matricidio      XIV,3-10 

  Diaologus de oratoribus 

  L’antica fiamma dell’eloquenza   36  PERCORSO c. 
Apuleio Apologia 

  -Il filosofo e il mago     25-27 

  Metamorfosi 
  -Prologo       I,1 

  -Storia di Telifrone       II,19-30    PERCORSO e. 
  -Metamorfosi di Lucio in asino     III,21-25   PERCORSO e. 
  -Amore e Psiche     V,21-23 PERCORSO  
  -La contesa fra l’ortolano e il soldato  IX,39-42 

  -Apparizione di Iside      XI,1-7        PERCORSO e. 
  -Il discorso del sacerdote di Iside     XI,12-15         PERCORSO e. 
 
Agostino Confessiones 

  - Confessio laudis, fidei, peccatorum  I,1.1, 3,3,6 PERCORSO b./g. 
  - I peccati dell’infanzia    I,7,11  PERCORSO g. 
  - Recordari volo     II,1 

  - Il furto delle pere     II,9 

  - Nondum amabam et amare amabam  III,1 

  - Lettura della Bibbia    III,9  PERCORSO b. 
  - L’allegro bevitore     VI,9-10  (fotocopia) 
  - Alipio: storia di un’amicizia;   VI,11-13 (fotocopia) 
    una passione oscura     PERCORSO e. 
  - Tolle lege, la conversione   VIII,12,28-30 PERCORSO g. 
  - L’itinerario della mente in Dio,   X,6,8-15 PERCORSO g. 
  meditazione sulla memoria 

  -Il tempo      XI,13.16 PERCORSO g. 
  De doctrina christiana 

  - Segni intenzionali: le parole   II,1.1;2.3;3.4 PERCORSO b. 
  - Cosa fare della cultura pagana   II,60    PERCORSO b. 
  De civitate Dei 
  - Praefatio        PERCORSO c. 
  - Regni o bande di briganti     (in latino)  IV,4    PERCORSO d. 
 
  - Contro la concezione “ciclica” della storia XII, 12-14  PERCORSO g. 
  - Amor sui e amor Dei    XIV,28  
  - La pace:valore supremo della Città di Dio XIX,17  PERCORSO d. 
  

 
 
 
 



Passi antologici da G.Guidorizzi, Kosmos. 
 GRECO L’universo dei Greci. Ed.Einaudi scuola 

    integrazioni in fotocopia 

     

    

Sofocle Aiace  

  -La dea invisibile:Atena e Odisseo 1-35   PERCORSO h. 
  -Il suicidio di Aiace    815-851 

  Antigone 

  - Il khérugma di Creonte (in greco) 162-210  PERCORSO c. 

  - Lo scontro Creonte/Emone (in greco) 683-723  PERCORSO c. 
  -Antigone sfida Creonte   384-525 

  -I Stasimo: il progresso umano  332-375  PERCORSO g. 
  Filottete 

  -Il cinismo di Odisseo e il tentativo 343-390  PERCORSO b./c.  

   di “perversione” del giovane    
    ( vv.77-95 in greco )      

  Edipo re 

  -Prologo:la pestilenza e l'oracolo   1-77   PERCORSO b. 
      (in greco) 
  -Edipo e Tiresia    216-275;316-462 PERCORSO b. 
  -Il sospetto     697-847 

  -Edipo comprende il suo passato  1110-1222  PERCORSO g. 
  Trachinie 

  -La gelosia di Deianira   531-625 

      

 
Euripide Alcesti 
  -Il litigio fra padre e figlio   629-740 

  Medea 

  -Medea e le donne di Corinto   214-268 (fotocopia) 
  -Contrasto fra Medea e Giasone  446-626   

  -Il monologo di Medea   1021-1080 

  Ippolito 

  -Il prologo espositivo   1-57 

  -La sofferenza di Fedra    176-266  
  -Fedra e le donne di Trezene   373-430  PERCORSO b. 
        (fotocopia)    

  Troiane 

  -L'agone tra Elena ed Ecuba  860-1059 

  -Il pianto di Ecuba su Astianatte  1123-1206  PERCORSO d.  
        (fotocopia) 
  Elena 

  - doéxa e a\lhéjeia su Elena  16-67; 255-305 PERCORSO e. 

  -L'incontro e il riconoscimento  
   fra Elena e Menelao  483-647  PERCORSO f. 
  Eracle 

  -La follia di Eracle     922-1015    

  Ione 

  -Un tentato avvelenamento  1106-1228 

  Baccanti 



  -Le baccanti sui monti   677-768  PERCORSO a. 
  -La follia di Penteo    912-976  PERCORSO e. 
  -Le baccanti fanno a pezzi Penteo 1043-1152  

 
 
Aristofane Acarnesi 
  -Truffe all'assemblea   61-173 

  -La parabasi     395-479  PERCORSO c. 
  Cavalieri 
  -La parabasi     498-546  PERCORSO c. 
  -Come imbrogliare il popolo  763-869  PERCORSO c. 
  Nuvole 

  -Strepsiade entra nel pensatoio  133-262 

  -I due discorsi    889-1104  PERCORSO b. 
  Pace 

  -Trigeo dà la scalata al cielo  1-153   PERCORSO a. 
  Uccelli 
  -In cerca di un luogo dove vivere  1-48   PERCORSO a. 
  - La costruzione della città aerea  1118-1169  PERCORSO a. 
  Lisistrata 

  -Scene di seduzione   845-953 

  Rane 

  -Il travestimento di Dioniso   1-82   PERCORSO e. 
  -Dioniso e il coro delle rane  180-268 

  -La contesa tra Eschilo ed Euripide      830-870;1197-1247 

  Donne in assemblea 

  -Prove generali    57-109  PERCORSO a.  

 
 
Erodoto Storie 

  -Il proemio  (in greco)  I,15   PERCORSO b. 
  -Il dialogo tra Creso e Solone  I,30-33 

  -Gige e Candaule (in greco)  I,8-12 

  -L’anello di Policrate   III,39-43 

  -Il dibattito sulle costituzioni  III,80-84  PERCORSO c. 
  -I funerali degli Sciti    IV,71-73,1  PERCORSO a. 
  -Il doppio sogno di Serse e Artabano VII,12 -19 

  -Le Termopili     VII, 219-228 

 
Tucidide Storie  
  -Proemio (in greco)    I,1-11    PERCORSO b. 
  -Il metodo dello storico (in greco) I, 20-23  PERCORSO b. 
  -Il discorso di Pericle   II, 34-46  PERCORSO a. 
  -La peste di Atene    II,47-54  PERCORSO b. 
  -Pericle, politico ideale   II,65-5-12  PERCORSO b. 
        (fotocopia) 
  -La guerra civile a Corcira    III,82-84  PERCORSO d.  
           

  -Il dialogo dei Meli e degli Ateniesi V,84-114;116  PERCORSO d. 
  -Lo scandalo delle erme   VI,27-29;60-61 

  -Il disastro davanti a Siracusa e la  



   ritirata ateniese    VII,71-75;78-87 

 
Senofonte Elleniche 

  -Il processo per la battaglia delle  
  Arginuse     I,7,4-18;34 

  -La resa di Atene e l'abbattimento 

  delle Lunghe Mura    II,2,10-23 

  Anabasi  

  -La lunga marcia nella neve  IV,5,1-36;6,1-2;7,18-27 

  Ciropedia 

  -L'educazione persiana   I,2,2-8 

  La storia di Pantea    I,4,2-10; VII,3,8-16 

  Economico 

  -L'educazione della moglie   7,3-28 

   

 
Lisia  Per l'uccisione di Eratostene 

  -Il racconto di Eufileto   6,26 

  Per l'invalido      

  -L'arringa dell'invalido   I,14;6-27 

  Contro Eratostene 

  -La morte di Polemarco   4-26 

 
 
Isocrate Contro i sofisti 
  -L’insegnamento della vera eloquenza 1-18   PERCORSO b. 
  Panegirico  

  -Esordio     1-14 

  -Barbari, nemici per natura  150 -152;154-160 

  Antidosi  
  -La scuola di Isocrate   180-192   PERCORSO b. 
  Filippo      

  -Filippo “benefattore” dei Greci  57-67;72-78 

  Panatenaico 

  -L’autodifesa del vecchio Isocrate 1-16 

 
Demostene Terza Olintiaca 

  -Sveglia, Ateniesi!    1-12   PERCORSO c. 
  Terza Filippica 

  -Parla di pace ma ci fa la guerra  8-15;19-31 

  Sulla corona 

  -Demostene difende se stesso  169 -180; 252-254; 263-266 

         

 
Platone Apologia di Socrate 

  -Socrate si congeda dai suoi giudici 40a-42a 
  Fedone 

  -La natura dell’anima e la reincarnazione 81b-82c PERCORSO e. 
  -La morte di Socrate    115b-118a 

  Simposio 

  -Il discorso di Aristofane   189c-193d  PERCORSO e. 



  -Il mito della nascita di Eros  202d-204c   

  Repubblica  

  -L’arte, una condanna con appello II,378 c-e (file) 
  -L ' allegoria della caverna   VII,514a-517c PERCORSO b.  
   

.   Fedro  
  -La critica alla scrittura   274a-275b;275d-278b   
  (Il mito di Teuth e Thamus in greco) (file)   PERCORSO b. 
  -La follia non è sempre un male  244a245c 

  -L 'anima, un auriga a contemplare l'eterno      
        246a-247e    PERCORSO g. 
  Lettera VII 
  -Il filosofo e la politica         323d-326a;  PERCORSO c.  

        341b-e;344c-d (file) 
 
 
Aristotele Poetica 

  -La teoria della mimesi  1447a-1447b15;1448a,1-16; 
       1448b 4-30 

  -La catarsi tragica   1449b 20-1450a24 

  -L'unità del racconto e il 
  carattere universale della poesia  1451a16-1451b33   
  Politica 

  -L’uomo, animale politico  I,1252a-1253a31 

  -La teoria delle costituzioni III,1279a21-1280a6 

  Retorica 

  -I generi della retorica  1358a36-1358b28 

   

 
 
Menandro Il bisbetico 

  -I turbamenti di Cnemone  Atto I 1-188   PERCORSO f. 
  -Giù nel pozzo   Atto II 666-688  PERCORSO f. 
  -Il monologo di Cnemone  Atto III 711-747  PERCORSO f. 
  L'arbitrato  

  -Il prologo    Atto I 1-35 

  -La scena dell'arbitrato  Atto II 42-206  PERCORSO f./h. 
  -Il mistero dell'anello  Atto III 266-406 

  -Il lieto fine    Atto V 704-774 

  -Sei solo un uomo   Atto V 878-931 

        

  Lo scudo 

  -Il prologo:una morte apparente Atto I, 1-96 

 
 
 
 
Callimaco Aitia 

  -Prologo contro i Telchini 
  -Acontio e Cidippe 

  -La chioma di Berenice 



  Inni 
  -Inno a Demetra   24-117 

  -Per i lavacri di Pallade  53-142 

  Giambi 
  -La contesa fra l'alloro e l'ulivo IV    PERCORSO f. 
  Epigrammi 
  -La ferita d’amore   Ant.Pal. XII,134 

  -Contro la poesia di consumo Ant.Pal. XII,43 

      

 
 
Apollonio Rodio Argonautiche 

   -Proemio     I, 1-22 

   -Le donne di Lemno   I,607-701 PERCORSO a. 
   -Ila rapito dalle Ninfe   I,1207-1272 

   -Il passaggio delle rupi Simplegadi II,549-606  
   -Il salotto delle dee    III,1-159 

   -L'angoscia di Medea innamorata  III,744-824  

   -L'uccisione di Apsirto   IV,445-491 

   -L'episodio della ricerca di Eracle  IV,1430-1501 PERCORSO a. 
           
 
 
Teocrito  Idilli bucolici      

   -Talisie     VII  PERCORSO a.  

   -I mietitori     X   
   -Il Ciclope innamorato   XI  PERCORSO f. 
   I mimi 
   -L'incantatrice    II,1-63 

   -Le Siracusane    XV,1-95 

 
 
 
      

Pordenone, 15 maggio 2022  
 
             
         L’insegnante 
         Paola Domini 



LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
 

 RECUPERO E CONSOLIDAMENTO 

TIME settembre 

GRAMMAR • Revisione della grammatica a livello B2- fotocopie 
 

VOCABULARY • Words often confused (B2) - fotocopie 

• Learn 176 easily confused English words in 70 
minutes! 

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

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

• Riferire fatti e descrivere situazioni; 

• Approfondire e relazionare aspetti della cultura anglofona; 

• Leggere, analizzare ed interpretare testi letterari; 

• Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche; 

• Argomentare e sostenere le opinioni; 

• Leggere e commentare articoli di giornale; 

• Riferire e commentare un video/film; 

• Commentare un’opera d’arte. 

• Fare collegamenti con altre discipline 
 

 THE AGE OF IMPERIALISM  

TIME ottobre 

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

TEXT BANK ‘The White Man’s Burden’ p. 175                                                                                                           
from A PASSAGE TO INDIA  ‘Aziz and Mrs Moore’ p. 260 
from HEART OF DARKNESS ‘The chain-gang’ p. 254 
(lines 36-93) ‘Kurtz’s death’ (fotocopia) 

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

VIDEOS APOCALYPSE NOW-official trailer by F.F. Coppola 
https://www.youtube.com/watch?v=FTjG-Aux_yQ 
‘Marlon Brando Horror Speech’ 
https://www.youtube.com/watch?v=mPPGMNOLaMw 

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

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HFoPqgsaTis
https://www.youtube.com/watch?v=FTjG-Aux_yQ
https://www.youtube.com/watch?v=mPPGMNOLaMw
https://linguapress.com/intermediate/commonwealth.htm


 THE FIRST WORLD WAR  

TIME novembre 

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

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

THE ARTS ‘The Menin Road’ by Paul Nash 

IELTS 
LISTENING 

‘Life in the trenches’ p. 227 

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

 

 THE ALIENATION OF MODERN MAN  

TIME dicembre 

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

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

VIDEOS MRS DALLOWAY by M.Gorris 
Literature: V. Woolf 
https://www.youtube.com/watch?v=d1W7wqXD_b0 
Literature: J.Joyce 
https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA 
Molly’s interior monologue 
https://www.youtube.com/watch?v=ii_aZ6djNkM 

 

  AN AMERICAN PERSPECTIVE  

TIME Gennaio 

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

AUTHORS F.S. Fitzgerald, J. Steinbeck 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=d1W7wqXD_b0
https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA
https://www.youtube.com/watch?v=ii_aZ6djNkM
https://www.youtube.com/watch?v=JULKN9Wofrs
https://www.youtube.com/watch?v=GCQfMWAikyU
https://www.youtube.com/watch?v=gkAfjRolNCI


Film: THE GREAT GATSBY by Baz Luhrmann 

THE ARTS American Social Realism in photography 

 

 THE SECOND WORLD WAR  

TIME Febbraio 

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

AUTHORS W.H.Auden 

TEXT BANK  ‘Refugees blues’ p. 297 

IELTS 
LISTENING 

The literature of commitment p. 295 

VIDEOS Kings and Queens of England: The Moderns are not 
amused  
https://www.youtube.com/watch?v=D48NHl9tmbg 
Winston Churchill “Blood, Toil, Tears and Sweat” 
https://www.youtube.com/watch?v=8TlkN-dcDCk 
Britain in 1945 and the creation of the welfare state 
https://www.youtube.com/watch?v=r30XDrcIqOY 
The inter-war years and the Second World War (Collezioni 
Zanichelli) 

 

 DYSTOPIAN  SOCIETIES  

TIME Febbraio 

AUTHORS G. Orwell, A. Huxley 

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

VIDEOS ANIMAL FARM 1954 (Full HD)-subtitled – Sol Branco 
https://www.youtube.com/watch?v=CLRxMJ3_2EU 
Literature: George Orwell 
https://www.youtube.com/watch?v=kvXU3vzHq8E 

 

 EDUCATION, THE ART OF HUMANITY 

TIME Marzo 

AUTHORS W. Golding, R.Bradbury 

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

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

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D48NHl9tmbg
https://www.youtube.com/watch?v=8TlkN-dcDCk
https://www.youtube.com/watch?v=r30XDrcIqOY
https://www.youtube.com/watch?v=CLRxMJ3_2EU
https://www.youtube.com/watch?v=kvXU3vzHq8E
https://www.youtube.com/watch?v=mmH6N33e0AM


 THE USA IN THE 50s AND 60s 

TIME Aprile 

SOCIETY The Civil Rights Movement in the USA 
The Beat Generation p.324-325 

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

AUTHORS J. Kerouac 

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

VIDEOS THE BUTLER by Lee Daniels 

 
 

 MOVING FORWARD  

TIME Maggio 

SOCIETY The cultural revolution p. 320 
Britain: The Thatcher years p. 337 

IELTS 
LISTENING 

Youth culture and street style in Britain p. 322 

AUTHORS I.McEwan 

TEXT BANK from THE CHILD IN TIME, ‘A sense of loss’ p. 340 

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

VIDEOS Teddy Boys, Mods, Skinheads, Punks, Youth Culture  
https://www.youtube.com/watch?v=4Kgq0miXxvQ 
The post-war years, the sixties and the seventies/ 
The Thatcher years/ From Blair to Brexit (Collezioni 
Zanichelli)                                                                                                                                                                                                                  

 

EDUCAZIONE CIVICA  

Ore : 4   

PRIMO QUADRIMESTRE:  
The Commonwealth of Nations 
The British Parliament  

SECONDO QUADRIMESTRE:  
The Civil Rights Movement in the USA 
Brexit 

                                                                                                                                  
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

• DID; 

• Lezione frontale  e dialogica quasi esclusivamente in lingua straniera; 

• Discussioni su argomenti di carattere generale e di civiltà; 

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

• Esercizi mirati per poter sostenere l’esame FCE e C1 Advanced; 

• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato); 

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


• Esercitazioni per gli INVALSI. 

• Attività di recupero in itinere. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

• Libri di testo 

• Fotocopie articoli di giornale 

• Altri libri ( per esercitazioni FCE- C1 Advanced) 

• Uso di DVD e CD 

• Uso della rete 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

• Tests strutturati e semi-strutturati 

• Presentazione Scritta e/o orale di argomenti di cultura, letteratura, civiltà 

• Comprensione di articoli di giornale 

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



Docente Luca Silvestrin 

Materia Storia 

Classe 5 Ac 

La classe 5 Ac ha tenuto nel corso dell’anno scolastico un comportamento 

rispettoso, si è dimostrata attenta durante le lezioni e generalmente diligente 

nello studio. La maggior parte dei ragazzi si è limitata all’ascolto, anche se 

alcuni allievi più curiosi e interessati hanno partecipato in maniera più attiva 

alle lezioni con interventi e domande. Il cambio del docente e della metodologia 

di insegnamento sono stati vissuti in maniera serena e collaborativa. Il profitto 

appare nel complesso discreto/buono, con alcuni allievi particolarmente 

brillanti tanto sul piano della padronanza dei contenuti che della ricchezza e 

precisione lessicale. Alcune difficoltà episodiche riscontrate da parte di 

qualcuno sono state superate in corso d’anno. 

 

 

Obiettivi disciplinari specifici 

Nel corso dell’anno scolastico, gli allievi sono stati guidati al raggiungimento 

dei seguenti obiettivi: 

• Acquisire il lessico specifico della disciplina e utilizzarlo in maniera 
appropriata. 

• Conoscere i contenuti storici e saperli riferire in modo coerente. 

• Conoscere le coordinate spazio-temporali degli eventi. 

• Individuare i nessi di causa- effetto. 

• Saper fare comparazioni.  

• Saper cogliere i nessi tra economia, società, politica, cultura. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali. 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali dei sistemi socio- economici, 
politici e culturali per orientarsi nel contesto attuale. 
 
  

 
 
 
 

 



Contenuti 
 
L’Italia nell’età giolittiana. Il decollo industriale e la politica economica, le 
grandi riforme e l’avventura coloniale, l’epilogo dell’età giolittiana. 
La prima guerra mondiale. Il 1914: da crisi locale a conflitto generale, l’Italia 
dalla neutralità alla guerra, le svolte del 1917, l’epilogo del conflitto. 
La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS. La rivoluzione bolscevica in 
Russia. 
Il primo dopoguerra. Il nuovo ordine di Versailles, il biennio rosso in Italia 
La grande crisi del 1929 e l’America di Roosevelt. Gli anni “ruggenti”, il 
crollo di Wall Street e la grande depressione, Roosevelt e il New Deal. 
Dallo stato liberale allo stato fascista. L’avvento al potere di Mussolini, la 
costruzione dello Stato fascista, l’organizzazione del consenso e la 
repressione del dissenso, i rapporti con la Chiesa e i Patti lateranensi, 
economia e società durante il fascismo, la politica estera e le leggi razziali. 
Le dittature di Hitler e di Stalin. L’ascesa al potere di Hitler in Germania, la 
struttura totalitaria del Terzo Reich, il totalitarismo di Stalin nell’Unione 
Sovietica. 
Verso il secondo conflitto mondiale. La guerra civile in Spagna, 
l’annessione dell’Austria, la conferenza di Monaco, il patto Molotov – 
Ribbentrop. 
La seconda guerra mondiale. L’inizio della guerra, l’allargamento del 
conflitto, la riscossa degli Alleati, le ultime fasi della guerra, la situazione 
italiana dopo l’8 settembre. 
Un mondo diviso in due blocchi. L’inizio della guerra fredda, l’URSS e la 
sovietizzazione dell’Europa orientale, la nascita della Cina comunista, la guerra 
di Corea, il blocco sovietico e la destalinizzazione. 
Gli esordi del processo di integrazione europea. La Ceca e i Trattati di 
Roma. 
La decolonizzazione. L’indipendenza del subcontinente indiano, 
l’indipendenza del Vietnam, la nascita dello Stato d’Israele, dalla dittatura di 
Batista alla rivoluzione castrista a Cuba. 
La coesistenza competitiva e il Sessantotto. L’America di Kennedy e l’Urss 
di Breznev, la Cina: il distacco dall’Urss e la rivoluzione culturale, la guerra del 
Vietnam, cenni al Sessantotto. 
L’Italia dalla ricostruzione agli anni Sessanta. La rinascita dei partiti e il 
referendum, la Costituzione e le elezioni del 1948, gli anni del centrismo e del 
boom economico, gli anni del centro-sinistra. 
 
 

 

 



Strategie didattiche e strumenti 

Il metodo d’insegnamento si è basato sulla lezione frontale, utilizzando il libro 
di testo per la spiegazione e integrandolo con la visione e il commento di 
documentari e con materiali tratti da altri manuali. Per quanto riguarda la 
didattica a distanza, è stata utilizzata al momento del bisogno la piattaforma 
g-suite.  

 

Strumenti di verifica 

Le verifica degli apprendimenti è avvenuta sia attraverso il classico colloquio 

orale su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante che attraverso 

prove scritte con domande aperte e test a scelta multipla. 

 

Criteri di valutazione 

 La valutazione ha tenuto in considerazione i seguenti criteri: 

• padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta 

• capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata,  

utilizzando correttamente il lessico specifico della disciplina 

• capacità di cogliere in maniera autonoma eventuali collegamenti, anche 

con altre discipline 

• progresso registrato rispetto al livello iniziale 

• impegno e partecipazione all’attività didattica. 

Per una descrizione più analitica, si rimanda alla griglia di valutazione 

contenuta nel Ptof, aggiornata con i descrittori della didattica digitale integrata. 

 

Manuale in adozione 

Castronovo, Impronta storica, volume 3, La Nuova Italia 

 

 

 

Pordenone, 15 maggio 2022 

 



 

Docente Luca Silvestrin 

Materia Filosofia 

Classe 5 Ac 

 

Per una sintetica presentazione della classe, si rimanda alla materia storia. 

 

Obiettivi disciplinari specifici 
 

Nel corso dell’anno scolastico, gli allievi sono stati guidati al raggiungimento 
dei seguenti obiettivi:  

• acquisire nuovi aspetti del linguaggio filosofico in relazione agli autori 
e ai temi affrontati;  

• ricostruire nelle linee essenziali il pensiero dei filosofi o delle correnti 
filosofiche affrontate;  

• analizzare testi di autori rilevanti di diverse tipologie e differenti registri 
linguistici;  

• saper istituire confronti e collegamenti fra temi e problemi del pensiero 
contemporaneo e del pensiero antico e moderno;  

• Affinare l’esercizio del controllo del discorso attraverso l’uso di 
strategie argomentative e di procedure logiche;  

• Affinare le capacità di analisi e di sintesi degli argomenti e dei testi 
proposti, anche nella produzione scritta. 

 
 

Contenuti 
 

Schopenhauer. Il mondo come rappresentazione, il mondo come volontà, la 
condizione umana, le vie di liberazione dal dolore.  
 
Kierkegaard. Gli stadi dell’esistenza, l’angoscia.  
 
Marx. L’alienazione, la concezione materialistica della storia, l’analisi dell’opera 
Il capitale (valore d’uso, valore di scambio, il modo di produzione capitalistico, 
il plusvalore, tendenze e contraddizioni del capitalismo), la futura società 

comunista: comunismo rozzo e comunismo autentico.  
 
Il positivismo. Caratteri generali.  
 



La filosofia positiva di Comte. La legge dei tre stadi, l’importanza della 
sociologia e la sociocrazia.  
 
Bergson. La distinzione tra il tempo della scienza e il tempo della vita; memoria, 
ricordo e percezione; lo slancio vitale; istinto, intelligenza e intuizione, il saggio 
Sul riso 
 
Nietzsche. La nascita della tragedia, il metodo genealogico, la morte di Dio e 
la fine delle illusioni metafisiche e religiose, morale dei signori e morale degli 
schiavi, i temi positivi: l’oltre-uomo e l’eterno ritorno dell’uguale.  
 
Freud. La realtà dell’inconscio, le vie di accesso all’inconscio: associazioni 
libere, transfert, il sogno, i lapsus e gli atti mancati; la scomposizione 
psicoanalitica della personalità: le due topiche della psiche, il disagio della 
civiltà.  

Heidegger. L’analitica esistenziale di Essere e tempo. L’esserci, l’essere-nel-
mondo, l’essere-con-gli altri, comprensione e situazione affettiva, esistenza 
autentica ed inautentica, l’essere-per-la morte. 

Gadamer. Il problema filosofico dell’interpretazione, il circolo ermeneutico, 
pregiudizi, autorità e tradizione, le condizioni del comprendere: la lontananza 
temporale, la storia degli effetti, la fusione degli orizzonti. 

La Scuola di Francoforte. Caratteri generali.  
Adorno. La dialettica negativa, la critica dell’“industria culturale”, la teoria 
dell’arte.  
Marcuse. Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato, L’uomo a una dimensione: 
tolleranza repressiva, desublimazione repressiva.  
 
Hannah Arendt. Le origini del totalitarismo, il binomio ideologia-terrore.  
 
Hans Jonas. La responsabilità verso le generazioni future, l’euristica della 
paura e il principio di precauzione.  
 

Testi 
 

Schopenhauer. La noia      fotocopia  
 
Nietzsche. Umano, troppo umano aforisma 1   fotocopia  
La morte di Dio (af. 125 Gaia Scienza)    fotocopia 
L’eterno ritorno (af. 341 Gaia Scienza)    fotocopia 
Il pastore e il serpente      fotocopia 
Il superuomo e la fedeltà alla terra    fotocopia 
Delle tre metamorfosi                                                fotocopia  
 



Il riso, la società e la vita nella teoria della comicità di Henri 
Bergson di Paolo Spinicci 
 
Freud. La lettura analitica di un atto mancato   fotocopia  
 
 
Arendt. Quando sul futuro scende la notte   fotocopia  
L’uomo “amministrato” come una cosa    fotocopia  
 
 
 
 

Metodologia didattica 
Come metodologia didattica, ho utilizzato la lezione frontale, cercando di far 
intervenire anche la classe in modo tale da stimolare una riflessione più matura 
e consapevole. Per alcuni autori, ho letto e commentato qualche brano tratto 
dalle opere per far cogliere la specificità dei diversi stili filosofici e 
argomentativi. Laddove possibile, ho cercato di attualizzare la riflessione 
filosofica legandola al vissuto degli studenti. Per facilitare lo studio individuale, 
considerata la difficoltà del manuale in adozione, ho predisposto dei riassunti 
nei quali ho sintetizzato i concetti più importanti per singoli filosofi o correnti. Si 
è fatto uso anche di materiale multimediale con interventi di esperti su temi o 
autori specifici.  

 
 

Strumenti di verifica 
Le verifica degli apprendimenti è stata fatta sia attraverso il classico colloquio 
orale che attraverso prove scritte con domande aperte e test a scelta multipla.  
 
 

Criteri di valutazione 
La valutazione ha tenuto in considerazione i seguenti criteri:  
• padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta.  

• capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata, utilizzando 
correttamente il lessico specifico della disciplina.  

• capacità di rielaborazione personale e di collegamento con altre discipline.  

• progresso registrato rispetto al livello iniziale.  

• impegno e partecipazione all’attività didattica.  

 
Attività di recupero 

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso la correzione delle prove scritte 
in classe e la ripresa e il consolidamento degli argomenti più complessi, anche 
su richiesta degli studenti.  



 
Testo in adozione 

Cioffi-Luppi-Vigorelli-Zanette-Bianchi, Il discorso filosofico, volume 3, Edizioni 

scolastiche Bruno Mondadori 

 

 

 

Pordenone, 15 maggio 2022 



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

Per la presentazione dei punti essenziali dei contenuti disciplinari si è fatto ri-
corso in larga misura alla lezione frontale e alla lezione partecipata. Sono sta-



ti presentati problemi, sollecitate riflessioni, sono state introdotte definizioni e
teoremi che hanno condotto alla formalizzazione del problema ed alla sua ri-
soluzione, limitando comunque le dimostrazioni a quelle dei principali teore-
mi.
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.

Strumenti didattici

A tal fine sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici:
    libri di testo: 
        Matematica.azzurro, 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.
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 di gruppo in
laboratorio,  si  sono  portati  in  classe   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.
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SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe ha tiepidamente apprezzato la proposta didattica di una disciplina  
che quest’anno ha assunto una fisionomia nuova, mantenendo la consueta 
compostezza e sufficiente attenzione, anche se difficilmente sono scaturiti 
interventi pertinenti e stimolanti e le lezioni si sono susseguite senza il 
supporto di un attivo e costruttivo dialogo. La classe è parsa diligente, anche 
se la maggior parte degli studenti non ha dimostrato apertamente interesse 
per i temi scientifici trattati e solo pochissimi hanno tentato mantenere viva e  
costruttiva l’interazione con l’insegnante. Il dialogo educativo-didattico,  
comunque basato sul reciproco rispetto, ha sofferto di rallentamenti a causa 
della difficoltà di dialogo ed al protrarsi della situazione emergenziale. 
Riguardo alla competenza nel lessico specifico della disciplina e alla capacità 
di rielaborazione critica dei contenuti appresi, la classe risulta divisa in un 
gruppo di studenti diligenti e/o interessati che ha lavorato con costanza e 
caparbietà e, pur partendo da livelli differenziati, è stato in grado 
padroneggiare quanto appreso e restituirlo con una certa pertinenza lessicale 
e globalmente buone capacità di fare inferenze, e in un gruppo di studenti 
che non ha saputo entrare appieno nella complessità degli argomenti proposti 
avendo lavorato in modo piuttosto mnemonico, saltuario e per questo meno 
significativo. 
 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 
Per quanto concerne il programma la docente ha inteso iniziare da subito a 
porre le basi di chimica organica necessarie alla comprensione degli 
argomenti di biochimica e biologia molecolare approfonditi in seguito, senza 
riuscire però a toccare la biochimica metabolica, questo per cercare di dare 
spazio ad alcuni argomenti inerenti la biologia molecolare e l’ingegneria 
genetica divenuti di stringente attualità. 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 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. 

- Commentare il grafico che descrive l’andamento dell’energia in una 

reazione catalizzata e non catalizzata. 

- Spiegare la relazione tra struttura e funzione di un enzima e individuare 

i fattori che influenzano la catalisi enzimatica. 

- 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 dei virus. 

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

virus. 

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

- 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. 

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. 

 Idrocarburi aromatici: il benzene e i suoi derivati, nomenclatura, 
proprietà chimico-fisiche, 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 ossidazione degli alcoli. 
Aldeidi e chetoni: classificazione, nomenclatura, proprietà 
chimico-fisiche. 
Acidi carbossilici: classificazione, nomenclatura, proprietà 
chimico-fisiche. 

 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  

 

Gli enzimi 

 L’energia di attivazione e il meccanismo di catalisi 
 Struttura del sito attivo: modello a chiave e serratura e ad 

adattamento indotto 
 Fattori che influenzano le reazioni catalizzate dagli enzimi: 

concentrazione del substrato, temperatura, pH 
 La velocità delle reazioni enzimatiche (Vmax e Km), gli inibitori 

 
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 

 
 
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) 

 
Il seminario dal titolo “Bella e potente: ruolo della chimica nella storia del 
‘900” (2 aprile 2022) proposto dal dott. Corona chimico ricercatore presso il 
CRO di Aviano, ha accompagnato gli studenti alla scoperta del ruolo cruciale 
svolto da alcuni chimici e dalle loro scoperte negli eventi del XX secolo dalle 
guerre allo sviluppo demografico post-bellico. 
 
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. 
 
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 intradisciplinari; 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 per gli studenti costretti all’isolamento. 
 
Nell’ultimo periodo si è cercato di abituare gli studenti al colloquio d’esame, 
attraverso restituzioni orali individuali, 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. 
 
Il testo in adozione, sia in versione cartacea che digitale è stato: 



Sadava, Hillis, Heller, Hacker, Rossi, Rigacci, Bosellini Il carbonio, gli enzimi, 
il DNA. Biochimica, Biotecnologie e Scienze della Terra con elementi di 
Chimica organica. 1° edizione Zanichelli, Bologna, 2016. 

 
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 

 
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. 
 
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 2022 –  5^A   classico  

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

condizioni della pandemia alternativamente in presenza e in DaD con assenze degli 

studenti differenti per numero, durata e periodo.  

Gli allievi non hanno saputo sempre opportunamente interpretare l’attività scolastica 

e formativa con il dovuto coinvolgimento. Una certa stanchezza ha caratterizzato gli 

ultimi mesi dell’anno e non ha giovato il rallentamento legato alla istallazione di 

nuovi sistemi informatici nelle aule. 

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

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

opere del Primo Novecento, con brevi e motivate riflessioni su epigoni e prosecutori 

del secondo.  

Il monte ore, ridotto a circa 48 delle 66 previste (incluse quelle di educazione civica), 

ha visto, come detto anche rallentato il percorso per ragioni tecniche, si prevede il 

raggiungimento di obiettivi minimi entro il 15 maggio arrivando a concludere in modo 

proficuo anche gli ultimi argomenti oggetto di approfondimento. Nel complesso il 

lavoro svolto durante il corrente anno scolastico ha mostrato i reali e diversificati 

livelli di maturazione individuale e le adeguate competenze raggiunte dall’intero 

gruppo di studenti. 

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

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

presenza/assenza a scuola. Il Piano di lavoro di quest’ultimo anno di corso ha 

condotto al raggiungimento degli obiettivi della disciplina indicati dal PTOF, 

attraverso le unità di apprendimento volte a sviluppare competenze nell’area 

dell’esposizione orale, della lettura e interpretazione d’opera e della riflessione 

critica. Il TESTO VISIVO, in generale, è stato analizzato nelle sue implicazioni 

formali, di significato e storico sociali. Gli studenti hanno dimostrato ad inizio d’anno 

anche adeguate capacità di ricerca, collaborazione e organizzazione, inoltre sanno 

tutti gestire programmi di lavoro a computer come Word, Powerpoint, Prezi e lavori 

consegnati su Gsuite (piattaforma utilizzata per la DaD). 
 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Fattori, Pellizza da Volpedo, 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 delle Avanguardie.  

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

(feb-mag). (Si veda a seguire programma d’esame). Il secondo Novecento: 

cenni. 

• Educazione civica: Art.9 e concetti di Tutela, Restauro e Patrimonio. 
 

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, redazione di una relazione scritta…. 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 su 

GSUITE). Preparazione di presentazioni, attività di ricerca e approfondimento hanno 

messo in gioco le loro capacità critiche ed espositive (orali e scritte). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

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

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

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

dello sviluppo diacronico dei movimenti artistici e loro collegamenti interdisciplinari, 

rielaborazione dei contenuti e capacità di strutturarli in mappe, precisione 

concettuale, abilità nel desumere e contestualizzare informazioni anche e 

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

capacità progettuali, capacità organizzative, puntualità nelle consegne e nella 

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

(anche in DaD) e metodo di lavoro.  

  

 

 

 

 



PER  L’ESAME  DI  STATO  2022 – 5Ac 

 

A - ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

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

dei temi qui riportati. 
 

Fra i temi sono stati trattati:  

 

 LINGUAGGI E COMUNICAZIONE: la comunicazione visiva fra materia e 

segno: 

1. l’oggetto: la scultura e gli assemblaggi da Picasso all’Arte Povera. 

2. l’immagine fotografica: Il linguaggio visivo. 

3. l’arte come inganno, tra verisimile e vero: Picasso, Duchamp, Magritte. 

4. l’architettura: Sant’Elia, evoluzione del grattacielo nella scuola di Chicago. 

 

 GUERRA E IMPERIALISMI: la sofferenza attraverso lo sguardo degli artisti: 

1. la crudeltà vista e narrata: Klimt, Dalì, Picasso, R. Capa, H. Moore, D. 

Hirst, H. Nitsch. 

2. il dolore dei reduci: Burri. 

3. contro ogni violenza: Dada, Matisse, Arte povera, Warhol, Banksy. 

 

 LA DISCUSSIONE SUL TEMPO: tempo assoluto e relativo. 

 

 
 

B – EDUCAZIONE CIVICA 

 
Il Patrimonio culturale e ambientale fra passato e presente: 

 
1. L’art.9 della Costituzione italiana: Lo Stato di Cultura, l’elaborazione del testo 

e le parole chiave (Tutela, Nazione e Repubblica), l’oggetto della tutela, le 
leggi Bottai. 

 

2. Le tre vie del restauro: francese di Viollet le Duc, inglese di J. Ruskin  e 
italiana di Giovannoni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



C – OPERE  E  AUTORI 

L’attività di preparazione effettivamente svolta per questo ESAME DI STATO 2022 

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’, ‘La danza’. 

 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’. 
 

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

 
 

L’insegnante 

Prof. Claudia Manganaro 

15.5.2022 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE- Docente: Elisabetta di iorio 
 
Presentazione della classe 
La classe costituita da quattro elementi di sesso maschile e quindici 
femminile si è comportata in maniera generalmente corretta in tutto il corso 
dell'anno e si è dimostrata non sempre collaborativa con l’insegnante 
partecipando alle lezioni e alle attività proposte piuttosto passivamente. La 
maggior parte della classe ha raggiunto un grado di padronanza motoria 
buono grazie a discrete capacità e potenzialità motorie preesistenti.  
Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico 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  
Quest’anno scolastico ho volutamente dato maggior spazio alla parte pratica 
motoria in palestra rispetto alla teoria abbondantemente trattata negli anni 
scorsi durante la didattica a distanza. 
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  
Allenamento funzionale: definizione, scopi e metodiche di allenamento 
Allenamento funzionale proposto dagli studenti: Circuito, Tabata, Amrap, 
Emom  
Tennis: fondamentali individuali 
Camminata sportiva al parco 



Progetto “Keep the beat” su rianimazione cardiopolmonare, utilizzo del 
defibrillatore e tecniche di disostruzione delle vie aeree con certificazione 
finale BLSD (contributo all’Educazione civica)  
Progetto” Ti voglio donare” su donazione sangue, organi e midollo (contributo 
all’Educazione civica)  
Progetto Yoga: asana, tecniche di rilassamento e respirazione 
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  
Esercitazioni per scoperta guidata 
Parti di lezione svolte dagli alunni su indicazioni dell’insegnante: metodiche di 
allenamento funzionale, organizzazione di minitornei su attività svolte nel 
corso degli anni di liceo 
Lavoro di recupero individualizzato 
Per la parte teorica:  
Lezione frontale e didattica capovolta in palestra 
Materiali didattici 
Spazi: palestra del Centro Studi, parchi di Pordenone e Torre 
Attrezzature: piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra e nelle strutture 
utilizzate, video, articoli e tesine 
Criteri e strumenti di valutazione 
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, strategie di 
apprendimento e delle capacità di organizzare parti di lezione. 
Per la valutazione finale 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.  



MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA      CLASSE 5AC 
DOCENTE: CLAUDIA BEACCO       A.S. 2021-22 
 

 
 

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 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 nel confronto ai contributi di altre discipline e tradizioni 
storico-culturali. 

CONTENUTI  
 

1. SCELTE CONSAPEVOLI E PROGETTI DI VITA  

Progetti e sogni di vita 

I condizionamenti alla nostra libertà  

Le posizioni esistenziali e il difficile rapporto con l’autostima 

Maturità psicologica e maturità religiosa 

Scelte e valori, a partire dai valori cristiani 

2. L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO  

Il cammino ecumenico 

Il dialogo interreligioso  

Visione e analisi del film "E ora dove andiamo?"  

Il documento sulla Fratellanza umana 

3. L’AMICIZIA SOCIALE NELL’ENCICLICA “FRATELLI TUTTI” 

Le ragioni di una guerra senza ragione 



4. LA CHIESA NEL XX SECOLO 

I principi della Dottrina Sociale della Chiesa 

La “Laudato si” e gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 

Il Concilio Vaticano II 

5. ELEMENTI DI ESCATOLOGIA  

6. LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 

(EDUCAZIONE CIVICA)  

 
      

METODOLOGIA E STRUMENTI DI LAVORO 
 

La metodologia privilegiata per la didattica in presenza è stata la lezione 
interattiva; sono state altresì usati: l’approfondimento in gruppo, la 
simulazione di problemi etici su cui riflettere e discutere, la visione di filmati 
inerenti all’argomento trattato, mezzi informatici, giochi interattivi, l’analisi di 
documenti forniti direttamente dall'insegnante o proposti dagli studenti, 
brainstorming e lavori di gruppo.  
In modalità DAD, durante i collegamenti video in presenza effettuati con 
Google Meet si è provveduto ad introdurre i temi da affrontare, dando 
indicazioni per l’approfondimento individuale, stimolando una rielaborazione 
personale “offline” degli argomenti che poi è stata condivisa durante i 
collegamenti.  
 
 
Pordenone 15 Maggio 2022 
 



Referente Luca Silvestrin 

Materia Educazione civica 

Classe 5 Ac 

 
In considerazione dell’assegnazione alla classe di un monte ore non inferiore 
a 33 ore annue e del carattere trasversale e formativo di questo insegnamento, 
si è proceduto, all’interno del Consiglio di classe, alla scelta di alcune tematiche 
coerenti con i macro-argomenti illustrati nelle Linee guida, suscettibili di essere 
inquadrate da più punti di vista  e di suscitare l’interesse degli allievi. 
Si riportano di seguito i contributi dei singoli insegnanti, precisando che è stato 
raggiunto in corso d'anno il monte ore minimo. 
 
 

Insegnante Temi 

LUCA 
SILVESTRIN 
(storia e filosofia) 

La Costituzione italiana: gli organi dello Stato (Parlamento, 
Governo, Presidente della Repubblica). 
 
Analisi dei seguenti articoli della Costituzione: 
Articoli 1 e 4 (lavoro) 
Articolo 3 (uguaglianza formale e sostanziale) 
Articolo 9 (relativamente ai recenti cambiamenti in materia 
ambientale) 
Articolo 21 (libertà di pensiero e parola). 
 
L’Organizzazione delle Nazioni Unite: Assemblea generale 
e Consiglio di sicurezza. 
 
Io non sono un numero. Rappresentazione teatrale sulla 
violenza contro le donne. 
 

TIZIANA 
DALL’ACQUA 

(lingua e 
letteratura inglese) 

The Commonwealth of Nations 
The British Parliament  

Brexit 
The Civil Rights Movement. 
 

CLAUDIA 
MANGANARO 
(storia dell’arte) 

Tutela e restauro 
Costituzione Art. 9 
Tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e 
ambientale. 

ANNA CANTON 
(scienze) 

Obiettivo 12 Agenda 2030 
L’impatto ambientale delle plastiche: le microplastiche, 
oceani di plastica. 



Obiettivo 3 Agenda 2030 
Batteri patogeni: l’antibiotico-resistenza 
Virus patogeni emergenti: le pandemie dal primo 

dopoguerra ad oggi. 
 
Intervento del dott. Corona, chimico ricercatore al CRO, 
sul ruolo della chimica nella storia del '900. 
 

LINA CAMILLERI 
(fisica) 

Energie nucleari, energie pulite e accessibili. 
 

 
ELISABETTA DI 
IORIO 
(scienze motorie) 

 
Progetto “Keep the beat”: tre incontri con esterni abilitati e 
accreditati dal Servizio Sanitario Regionale, uno teorico e 
due pratici con informazioni su arresto cardiaco e tecniche 
di massaggio esterno, utilizzo del defibrillatore e su 
ostruzione delle vie aeree con relative tecniche manuali di 
disostruzione con conseguimento finale della certificazione 
BLSD riconosciuta dal 118 territorialmente competente in 
tutto il territorio nazionale. 
 
Progetto” Ti voglio donare”: incontro-conferenza con medici 
di Medicina trasfusionale dell’ospedale Santa Maria degli 
Angeli di Pordenone con informazioni su composizione del 
sangue, modalità operative e requisiti richiesti per donare 
sangue, organi e midollo. 
 
 

CLAUDIA 
BEACCO  
(insegnamento 
religione cattolica) 

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 
 

  

   

 
Pordenone, 15 maggio 2022 


