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PREMESSA  
 
Situazione della classe  
 

La classe è composta da 19 studenti e giunge alla conclusione del 
percorso liceale dopo due anni di vita scolastica alternata tra lezioni in 
presenza e lezioni a distanza a causa della pandemia da Covid19. Non si 
registrano cambiamenti di docenti nell’arco del triennio. 

Gli studenti nel corso del tempo si sono dimostrati, pur diversamente nei 
vari ambiti disciplinari, disponibili al confronto e alla partecipazione nelle 
occasioni di conversazione e, in particolare durante quest’anno scolastico, 
pertinenti negli interventi durante le lezioni; è stata acquisita inoltre la capacità 
di regolare i ritmi di attenzione da parte di quasi tutti gli allievi. L’aggregazione 
spontanea in gruppi secondo affinità relazionali non pare aver compromesso 
la capacità di trasformare momenti di attrito in occasione di confronto e, in 
generale, non ha condizionato il clima di condivisione nei rapporti tra studenti 
e nelle attività in comune. 

Va da sé che l’acquisizione di conoscenze e di competenze non sia stata 
omogenea e, anzi, si è mantenuta in quasi tutte le materie la diversificazione 
delle consapevolezze segnalata fin dall’inizio del triennio. Un gruppo di 
studenti, nonostante le difficoltà generalizzate del periodo, ha saputo gestire le 
scelte con responsabilità, ha acquisito capacità critica e autocritica, è 
sistematico nella soluzione di problemi e costante nell’impegno, si serve di un 
metodo efficace di lavoro in aula e di organizzazione nello studio a casa. Un 
gruppo invece permane approssimativo nelle conclusioni dei ragionamenti, è 
poco autonomo nell’uso degli strumenti disciplinari e nella elaborazione 
personale degli appunti e del libro di testo ed è discontinuo nel lavoro 
domestico, finalizzato per lo più ai momenti di valutazione formale; in qualche 
caso, la richiesta di precisione nell’acquisizione del vocabolario tecnico minimo 
in alcune materie oppure quella di adeguamento ai tempi e alle modalità delle 
verifiche vengono percepite come pretese da parte del docente e non come 
esigenza della disciplina stessa; non sono mancate inoltre condotte elusive, 
nonostante una calendarizzazione degli impegni concordata con largo anticipo 
oppure programmata dagli studenti stessi. 

A un bilancio globalmente positivo sono pervenuti alcuni ambiti 
disciplinari (italiano, inglese, storia, fisica, storia dell’arte, scienze motorie, IRC) 
in cui una buona parte della classe si è mostrata collaborativa, attenta nelle 
relazioni interpersonali, capace in attività laboratoriali, anche di 
approfondimento. In altre discipline (greco e latino, filosofia, scienze, 
matematica) permangono interessi settoriali e personali e una parte degli allievi 
fatica ad applicare rigorosamente ragionamenti e strumenti di lavoro. Si rinvia 
alle verifiche dei piani di lavoro curate dai singoli docenti per informazioni in 
dettaglio, in particolare quelle relative al raggiungimento delle competenze e 
alla somministrazione di verifiche e di compiti.  



Gli studenti, per parte loro, dichiarano  che il percorso, a causa anche 
della difficile situazione epidemiologica, non è stato semplice e che tuttavia la 
classe ha sempre cercato di reagire;  affermano di avere cercato il dialogo con 
i docenti per collaborare e per “rispondere al meglio ai vari momenti di 
difficoltà”, concludendo di essere felici per la maturazione e per i risultati  
raggiunti; hanno inoltre constatato che i docenti insieme alle conoscenze, pur 
interessanti, hanno cercato di offrire strumenti e competenze “universali e 
valide per la vita” futura. 
 
Competenze trasversali raggiunte  
 

Tra le competenze individuate nel Piano di Lavoro a inizio d’anno sulla 
base del quadro generale sopra descritto, il Consiglio di Classe, ritiene che 
siano da ritenersi rafforzate per buona parte degli allievi le competenze sotto 
elencate: 	
- collaborare e partecipare - interagire in gruppo e comprendere, quindi, i 
diversi punti di vista, valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestire la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento e alla realizzazione delle attività 
comuni, attraverso modi di colloquio efficace, adeguato alle situazioni.  

Diversificata invece risulta l’acquisizione delle seguenti competenze:  
- imparare a imparare - migliorare e consolidare il metodo di studio ed essere 
quindi costanti, accurati e consapevoli in tutte le fasi dell'apprendimento e 
saper valutare le proprie prestazioni, riconoscendo punti di forza e punti di 
debolezza; saper essere autonomi nella pianificazione del proprio impegno 
ed essere quindi puntuali nell'esecuzione dei compiti e precisi nella 
sistemazione degli appunti e di ogni altro materiale didattico;  

- acquisire ed interpretare l’informazione - acquisire e interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità e distinguendo fatti e 
opinioni; saper prendere appunti, reperire e selezionare informazioni e notizie 
da fonti diverse; individuare collegamenti interdisciplinari;  

- individuare collegamenti e relazioni - individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, individuando 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e utilizzando 
la terminologia specifica nei diversi ambiti disciplinari; 

- agire in modo autonomo e responsabile - inserirsi in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e riconoscere, quindi, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità proprie e altrui.  

 
Strategie didattiche 
 

Il consiglio di classe, anche in previsione dell’Esame di stato, ha orientato 



parte delle proprie attività curriculari nell’ambito di alcune tra le seguenti aree 
tematiche trasversali tra le discipline: 

- linguaggi e comunicazione 
- guerra e imperialismi 
- il metodo storiografico 
- rapporto tra uomo e ambiente 
- il doppio. 
Nel rispetto della specificità delle materie, i docenti hanno adottato per 

quanto possibile modalità diversificate di lavoro: lezione frontale, lezioni 
dialogate, dibattiti, relazioni e approfondimenti degli studenti, lavoro di gruppo, 
laboratori, utilizzo di strumenti multimediali e informatici. 
Si sono esplicitati alla classe modi e fini delle singole attività e si è avuta cura 
di predisporre e di comunicare agli allievi in tempi adeguati la scansione delle 
verifiche scritte e orali, non riuscendo peraltro in qualche momento ad evitare 
accumulazioni e sovrapposizioni.  

Per il recupero degli alunni in difficoltà sono state adottate le seguenti 
strategie:  
- interventi didattici durante le ore curricolari, attraverso momenti di revisione 
di particolari argomenti;  
- utilizzo delle verifiche orali come momento di chiarimento e/o consolidamento 
delle conoscenze;  
- sportelli didattici proposti dai docenti della classe o da altri docenti;  
- ripasso collettivo e ricerca dei collegamenti interdisciplinari, soprattutto nel 
secondo quadrimestre. 
 
Criteri di verifica e valutazione  

 
Nel corso dell’anno sono state proposte modalità di verifica scritta e orale 

diversificate, per offrire maggiori possibilità di valutazione dell'apprendimento 
e del raggiungimento delle competenze, nonché di autovalutazione, per 
saggiare il livello delle conoscenze e il grado di rielaborazione degli argomenti 
studiati e 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 nel secondo quadrimestre esercitazioni comuni alle classi quinte, 
una relativa alla prima prova e due relative alla seconda prova.  

Per quanto riguarda le modalità di verifica, si rinvia al Piano di lavoro 
delle singole discipline.  

In base a quanto stabilito dall’offerta formativa di Istituto, per la 
valutazione conclusiva sono stati tenuti in considerazione, oltre ai risultati 
quantificati mediante voto, anche l'impegno dimostrato, la partecipazione al 
dialogo didattico ed educativo, la continuità di frequenza alle lezioni, il 
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, l'autonomia e la responsabilità evidenziati nel proprio percorso 
culturale.   



 
Progetti e percorsi  
 

Tra i progetti o/e attività di istituto, in presenza oppure on line, promosse 
dalla scuola la classe ha aderito a  
a. iniziative comuni 
- partecipazione in streaming all'incontro di PNLegge con Lilian Thuram, 

"Pensiero bianco" 
- uscita a Venezia (visita alla Collezione Peggy Guggenheim) (storia 

dell’arte) 
- incontro con Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) 

per la presentazione del progetto "Audiolibri" (storia) 
- “Il ruolo della chimica nella storia del '900”: incontro con il dott. Corona, 

chimico ricercatore al CRO 
b. iniziative ad adesione volontaria, singola o a gruppi: 
- seminari (filosofia) 
- direttivo Fai giovani (storia dell’arte)  
- corso C1 Advanced + esame (lingua inglese) 
- laboratorio teatrale. 
 
PCTO 
 

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

Per quanto concerne il terzo anno vengono privilegiate attività che 
coinvolgano l’intero gruppo classe finalizzate a:     
1. formazione sulla sicurezza, articolata nel modulo base e nel modulo di 

medio rischio, a cui è seguito un test con relativa certificazione, necessaria 
ad intraprendere le attività individuali; 

2. conoscenza del territorio; 
3. sviluppo di competenze trasversali e nell’ambito dell’indirizzo di studi 

scelto.  
Sono stati proposti dalla scuola dei progetti a cui hanno potuto aderire singoli, 
mentre la classe intera ha partecipato alle seguenti attività: 
• incontri dedicati alla metodologia della storia nell’ambito del progetto Segni 

di storia: attività produttive in epoca veneziana, a cura dello studio 
professionale Eupolis; 

• una giornata di formazione presso il CRO di Aviano. 
Per quanto concerne il quarto anno sono stati proposti agli allievi percorsi 

di formazione pensati per sostenere i singoli anche nell’orientamento 
professionale e universitario, coordinati dai docenti delle aree d’interesse 
comuni ai tre indirizzi, che si occupano di rafforzare il radicamento dell’Istituto 



nel tessuto sociale, culturale e lavorativo del territorio: scienze umane, 
umanistica e della comunicazione,  storico-giuridico-economica, scientifico – 
ambientale, medico-sanitaria, scienze motorie, artistico-architettonica, 
potenziamento linguistico.  
Gli allievi hanno quindi partecipato online alle giornate di sospensione 
didattica, dedicate all’Orientamento post-diploma, scegliendo per ogni giornata 
l’area di maggiore interesse. 

Anche nel quinto anno così come nell’estate tra la quarta e la quinta, è 
stato possibile per i ragazzi partecipare ad attività formative a distanza 
organizzate dalla scuola o da atenei universitari, oppure per il potenziamento 
linguistico. Durante l’ultimo anno alcune attività di tirocinio si sono svolte in 
presenza. 
 
 
        Per il consiglio di classe 
        la coordinatrice 
 
	
	 	



	
 

	



ITALIANO 
Prof. Massimiliano Merisi 

 

Situazione della Classe 
La presentazione del Programma della disciplina, nel corso dell’anno che sta 
per concludersi, si è declinata secondo modalità inconsuete, come di seguito 
si cercherà di dare puntualmente conto. Durante il primo Quadrimestre, 
infatti, chi scrive è stato assente e la materia è stata affidata a due insegnanti 
supplenti che si sono avvicendati nel periodo compreso fra ottobre e 
dicembre. L’assenza si è poi, in modo imprevisto, prolungata nel mese di 
gennaio e la mia presenza stabile e continuativa in classe è iniziata, ed è 
proseguita senza altre interruzioni, a decorrere da febbraio: a oggi poco più di 
tre mesi, quindi, con conseguenze facilmente immaginabili sul piano della 
comunicazione efficace dei contenuti didattici e della esercitazione delle 
competenze di scrittura ed esposizione orale, azioni educative quest’anno 
tanto più necessarie e fondamentali se consideriamo il fatto che per due anni, 
cioè in buona sostanza per quasi i due terzi dell’intero Triennio, la Classe ha 
subito, per ragioni che sarebbe superfluo ricordare, pesanti condizionamenti 
e limitazioni al normale svolgimento dell’attività didattica. Inutile dire che, 
durante questo breve periodo in presenza, si è cercato con ogni cura e 
profondendo ogni impegno di recuperare il tempo perduto, ma va da sé che, 
anche per ragioni di convenienza se non, in certo senso, per motivi di ordine 
quasi fisiologico, una concentrazione eccessiva di spiegazioni e presentazioni 
di carattere teorico diventa impossibile e inevitabilmente controproducente sul 
piano di una efficace fruizione e metabolizzazione del materiale. Ne 

consegue che, volendo chi scrive, anche per coerenza con l’impostazione 
tenuta negli anni precedenti, continuare a privilegiare senz’altro la qualità 
dell’approfondimento monografico rispetto alla completezza “orizzontale” 
dell’informazione ad ampio raggio ma generica e criticamente poco 
connotata, il numero degli autori studiati è stato di necessità ridotto e, in 
conseguenza delle problematiche più sopra descritte, il quadro idealmente 
preventivato dal docente intorno alla letteratura novecentesca ha dovuto 
essere ricondotto a più realistiche e gestibili proporzioni, illustrate più sotto 
nel paragrafo dedicato al programma effettivamente svolto. L’altra grande 
questione, che accomuna tuttavia questa alle altre classi, è relativa appunto 
alla situazione emergenziale che, iniziata a marzo 2020, si è protratta, per 
quanto riguarda la gestione “eccezionale” della didattica – oscillante tra 
momenti in presenza e a distanza – fino a tutto l’anno scorso, senza 
considerare il corredo di altre limitazioni e restrizioni che, sia pur in maniera 
meno diretta e invasiva, hanno tuttavia inciso a loro volta sullo svolgimento di 
un proficuo e sereno dialogo educativo e ovviamente, per quanto riguarda la 
disciplina in questione, sulle modalità non solo di insegnamento e 
comunicazione dei contenuti, ma altresì sullo stesso svolgimento delle 
verifiche, profondamente modificato anch’esso dalle esigenze della DAD. Sia 



chiaro a scanso di equivoci: il Triennio “pandemico” non può in nessun modo 
- né chi scrive intende certo collocarsi in tale posizione di rigida e ottusa 
univocità - essere interpretato in termini soltanto negativi e disfattistici, date le 
opportunità e le occasioni che esso ha inevitabilmente offerto per un lavoro di 
ripensamento e riflessione profondi e radicali anche intorno all’essenza 
stessa della scuola e della educazione, oltre che sui valori etici ed esistenziali 
a quelle connessi, ma, anzi, proprio in considerazione di questo, non si è 
potuto non tenere conto, una volta rientrati a scuola in una condizione di 
recuperata, ancorché assai incompleta, “normalità”, del fatto che non era 
certo possibile, né tantomeno auspicabile, ricominciare ad agire sul piano 
didattico come se nulla nel frattempo fosse accaduto e tentare quindi di rifarsi 
rapidamente del tempo perduto magari completando ed esaurendo i 
programmi, con la sola preoccupazione di una anodina correttezza 
burocratica. La pandemia e le modalità della sua gestione hanno inciso 
profonde ferite e lasciato negli allievi, ma anche nei docenti, traumi non 
facilmente superabili e non tenerne conto anche in relazione alla stessa 
proposta disciplinare sarebbe stato, educativamente, da irresponsabili. 
Dentro le maglie strette di questa duplice criticità, dunque, si è proceduto a 
presentare un Programma concettualmente coerente e adeguatamente 
rappresentativo anche nell’ottica, e a conclusione, di un percorso 
teoreticamente denso e complesso, cui la Classe ha di norma risposto con 
crescente maturità e apprezzabile partecipazione. Gli Autori proposti, ridotti 
parzialmente nel numero ma mantenuti invariati nel rigore critico 
dell’approccio didattico, hanno certo inteso presentarsi come altrettanti 
possibili paradigmi ermeneutici, e in parte esistenziali, non meno utili alla 
costruzione di un bagaglio culturale qualificato che al modellamento esigente 
di personalità critiche e attente alle problematiche di attualità analizzate e 
interpretate anche attraverso l’aiuto della grande e controversa Letteratura 
moderna. 
 
Obiettivi  
Entro il quadro delle coordinate generali descritte nel paragrafo introduttivo, 
con l’eccezione, da una parte, delle componenti di eccellenza e dall’altra  di 
casi individuali un po’ meno brillanti sul piano delle competenze linguistico-
espressive e delle capacità di gestione ordinata ed efficace di contenuti 
complessi, la Classe ha globalmente raggiunto gli obiettivi proposti, e di 
seguito elencati, in maniera soddisfacente: 
 

 consolidare il metodo di studio, integrando con sufficienti criticità e 
autonomia le indicazioni del docente, le informazioni del manuale, i dati 
ricavati dalla lettura diretta degli autori; 

 maturare un’adeguata consapevolezza delle fondamentali caratteristiche 
storiche, socio-culturali ed estetiche dei fenomeni letterari nel loro sviluppo 
cronologico; 



 acquisire un metodo di approccio rigoroso ai testi, individuandone e 
analizzandone con sufficiente competenza i caratteri formali e contenutistici, 
anche al fine di produrre un motivato e non troppo impressionistico giudizio 
critico-estetico; 

 ricavare, attraverso lo studio degli autori più rappresentativi della 
letteratura italiana e la lettura critica delle loro opere, una significativa 
rappresentazione dello sviluppo storico della nostra civiltà, anche in rapporto 
ad una tradizione consolidata di valori etici ed estetici di livello assoluto; 

 migliorare la conoscenza e il dominio della lingua italiana, nelle sue 
potenzialità espressive e nella sua ricchezza, anche mediante un 
apprezzamento e una valutazione della sua evoluzione storica; 

 riconoscere e apprezzare le caratteristiche salienti della letteratura e 
cultura italiana contemporanee, cogliendone i notevoli pregi estetici, i valori 
formali, i contenuti culturali, l’intrinseca problematicità ed esprimendo a 
riguardo giudizi motivati; 

 costruirsi – mediante l’acquisizione di conoscenze teoriche, lo sviluppo di 
competenze linguistiche di vario tipo, la riflessione critica sulle problematiche 
culturali, la lettura anche personale di classici – una “riserva estetica” e una 
serie di parametri di gusto, utili a produrre giudizi, valutazioni e considerazioni 
validi e significativi rispetto alle molteplici e spesso invasive proposte 
comunicative, estetiche e culturali dell’attuale società. 

 
Modalità e strumenti didattici 

La peculiarità della presentazione del Programma di quest’anno avrebbe 
dovuto consistere nell’affiancamento di due modalità operative parallele, tese 
da un lato alla salvaguardia dell’integrità critica dell’offerta culturale e 
formativa, dall’altro a incentivare e valorizzare, anche in vista della prova 
d’Esame, l’approfondimento e lo studio autonomi, oltre che le capacità di 
sintesi e quelle di riproposizione efficace degli argomenti. La spiegazione 
frontale dei contenuti disciplinari, attuata secondo le modalità di cui si darà 
conto più sotto, doveva infatti essere preceduta dall’esposizione, da parte 
degli studenti suddivisi a coppie o a gruppi, delle semplici coordinate storico-
culturali e interpretative proposte dal Manuale per ogni singolo Autore, scelto 
autonomamente in base a interessi e attitudini personali, al duplice scopo di 
garantire da una parte un affinamento delle competenze, e dall’altra di 
rendere possibile una conoscenza introduttiva almeno approssimativa e di 
base sull’argomento, su cui innestare poi, più proficuamente, un confronto 
fecondo con la proposta ermeneutica del docente, non sempre coincidente 
con quella, per così dire, vulgata del manuale. Per le problematiche più sopra 
esposte, purtroppo, si è potuto dare corpo a questa preventivata strategia 
didattica solo in riferimento a Pirandello, autore peraltro tra i più problematici 
e densi del Programma.  



Da parte del docente, costante è stata l’attenzione per un approccio 
interdisciplinare alla materia, cercando di evitare gli estremi del tecnicismo 
formalistico e della idealizzazione decontestualizzata del fatto letterario, pur 
salvandone comunque la specificità e di prodotto linguistico formale (analisi 

dei testi), e di creazione dell’ingegno, storicamente connotata, ma in qualche 
modo unica e irripetibile e filosoficamente pregnante (riferimenti critici ed 
ermeneutici). A tal scopo, ho cercato nelle spiegazioni di attenermi nella 
maniera meno pedissequa possibile al manuale, soprattutto là dove questo si 
presentasse parziale o criticamente discutibile, opzione che ho naturalmente 
mantenuto anche per la scelta dei testi e delle analisi. Si è proceduto 
pertanto, nel corso del Triennio, alla sistematica integrazione dei contenuti e 
all’incremento della qualità delle conoscenze mediante la proposta di saggi 
critici assegnati in lettura domestica o forniti parzialmente in fotocopia, scelti 
sempre fra le opere e gli autori ritenuti più adeguati per favorire un approccio 
rigoroso e al contempo creativo e autonomo con l’eccellenza culturale. 
Considero naturalmente il manuale (Baldi, Giusso et alii, I classici nostri 
contemporanei Paravia editore voll. 5.1, 5.2, 6) riferimento necessario e 
autorevole e strumento privilegiato di studio, e tuttavia ho cercato sempre di 
integrarlo con sintesi personali di percorsi critici più puntuali e approfonditi.  
In particolare, segnalo che su alcuni argomenti e Autori, a integrazione della 
proposta interpretativa offerta dal libro di testo, si è fatto costante e 
privilegiato riferimento a una lettura diversa e a nostro parere più criticamente 
motivata che ha recepito, pur cum grano salis, molte delle indicazioni 
ermeneutiche contenute nei saggi di Elio Gioanola dedicati alla letteratura 
italiana otto-novecentesca. Tale esegesi alternativa ha riguardato in 
particolare, ma non solo, il concetto di Decadentismo e l’interpretazione di 
autori come Pirandello. Collocazione storico-letteraria, presentazione delle 
coordinate ideologiche e culturali, attenzione per il testo e sua comprensione, 
approfondimento critico ed ermeneutico: sono questi i percorsi didattici che si 
è cercato di seguire nella presentazione degli argomenti, oltre che nella 

preparazione delle prove di verifica, al fine di stimolare un approccio al testo 
rigoroso ma non tecnicistico, oggettivo e condiviso ma anche creativo e, nei 
limiti della fondatezza esegetica, personale.  
Va da sé che, nella trattazione dei singoli argomenti prescelti, ci si è riservata 
ampiamente l’opzione di tagli antologici anche molto selettivi rispetto alle 
produzioni integrali degli Autori – senza troppi scrupoli per una presunta 
asettica “completezza”, immotivata e didatticamente fuorviante –, 
privilegiando piuttosto di ciascuno di essi la produzione che, alla luce di 
ragioni obiettive e di argomentazioni coerenti e persuasive, si ritiene più 
significativa, anche ai fini di quella valenza formativa ed educativa della 
disciplina di cui riteniamo di aver dato dettagliatamente conto negli Obiettivi. 
Tale motivata selezione ha inteso essa stessa essere educativa e 
criticamente connotata, sia evitando la mera giustapposizione compilativa di 



contenuti indiscriminati, sia valorizzando ampiamente i nodi qualitativamente 
più decisivi in prospettiva culturale ed estetica  
Ho infine puntato su una presentazione degli argomenti che fosse anche 
stimolante per lo sviluppo di una certa mentalità critica, addensandoli in 
nuclei problematici coerenti nei quali i contenuti potessero essere recepiti in 
un contesto complesso e vitale anche in relazione a tematiche di attualità o 
comunque di perenne validità.  
 
Contenuti 

Gli argomenti presentati dai docenti supplenti nella prima parte dell’anno 
sono stati proposti secondo una prospettiva sostanzialmente aderente alle 
linee esegetiche del manuale; gli altri rientrano idealmente in aree tematiche 
macro-modulari, gestite secondo le strategie e i criteri ermeneutici e didattici 
sopra indicati. 
 

Autori e argomenti spiegati dai docenti supplenti sulla base 
dell’interpretazione del manuale: Leopardi, Carducci, Verga. 

 
La prima area tematica illustrata da chi scrive, è quella sul 

Decadentismo cui sono stati dedicati spazio e approfondimenti invero 
eccezionali rispetto alla norma e alla consuetudine scolastica, in sintonia con 
la peculiare prospettiva ermeneutica da noi privilegiata, tesa a leggere tale 
fenomeno non come episodio limitato e parziale della storia della letteratura 
italiana o europea ma, al contrario, come la vera e propria cifra interpretativa 
della cultura postclassica, collocata fra i tardi esiti della “catastrofe” estetica 
del Romanticismo europeo, e la narrativa e la poesia della prima metà del 
Novecento. Va da sé che tale interpretazione, basata su un’ermeneutica 
incrociata di tipo letterario ma anche filosofico e psicologico, ha esigito una 
lettura degli autori coinvolti in quanto specimina significativi di tale coerente 
percorso, anticipato in qualche modo da Leopardi e proseguito, attraverso i 

“maestri” di fine Ottocento e inizio Novecento, fino ai grandi poeti italiani del 
XX sec. Dopo un’opportuna introduzione, relativa ai principali fenomeni 
storico-culturali e sociologici della fine del sec. XIX, e un approfondito 
chiarimento critico del termine, si è proceduto a fornire riferimenti alla feconda 
stagione artistica europea, in particolare francese (con cenni, soprattutto, ai 
“precursori” Baudelaire e Dostoevskij), cui si è fatta seguire un’ampia 
riflessione sulla svolta estetica e artistica epocale da questi autori 
determinata, a livello di produzione e fruizione poetica.  

 
Nell’àmbito della letteratura italiana è stato poi presentato il percorso 

poetico e ideologico di D’Annunzio, alternando all’analisi dei testi, 
considerazioni di carattere culturale e sociologico sulla singolare figura 
dell’Autore. 



Ampio spazio è stato riservato all’opera di Pascoli con analisi di una 
vasta messe di testi poetici, e con sintetici riferimenti a spunti critici di vasta 
risonanza (Gioanola, soprattutto, ma anche, tra gli altri, Contini).   

 
Significativo modulo primonovecentesco è stato quello sui due iniziatori 

del racconto e del romanzo psicologico moderno di livello europeo, Svevo  e 
Pirandello. Di essi, obbligatoria per la Classe era la conoscenza 
rispettivamente della Coscienza di Zeno e del Fu Mattia Pascal. Di entrambi 
si sono letti brani significativi di poetica e saggi pregnanti di narrativa. In 
particolare su Pirandello si è compiuto un percorso molto ampio attraverso 
tutte le tipologie narrative e drammaturgiche, dai romanzi, alle novelle, al 
teatro, con particolare attenzione per l’evoluzione estetica e artistica della 
poetica e dell’ideologia nel tempo, fino alla produzione tarda, enigmatica e 
surreale.  

 
L’ultimo modulo, suddiviso in due unità didattiche e rivolto alla Poesia 

italiana del Novecento, è stato concepito  ̶  in relazione ai precedenti 
argomenti, sviscerati in maniera obiettivamente più ampia e problematizzata  ̶  
come volutamente contenuto e ridotto rispetto a una ipotetica visione 
“panoramica” totalizzante sull’argomento e si concentra in maniera più 
significativa e pregnante soltanto su alcuni modelli esemplari, utili specimina, 
per così dire orientativi, entro il vasto panorama della lirica del XX secolo  ̶  
che esigerebbe certo, per una trattazione approfondita, spazi e tempi ben più 
ampi di quelli “risparmiati” nell’ultimo periodo dell’anno  ̶ , privilegiando in tal 
modo la qualità e la profondità della preparazione rispetto a una completezza 
velleitaria e confusionaria, affidando tuttavia a eventuali lezioni di 
approfondimento e a esposizioni individuali la possibilità per tutti di 
completare, al di fuori dei margini già definiti del Programma d’esame, la 
conoscenza della letteratura contemporanea. Gli autori esemplari trascelti - 
con esclusioni dolorose imposte dalla oggettiva esiguità del tempo a 

disposizione - nell’intento precipuo di completare in maniera coerente e 
teoreticamente connotata il peculiare percorso didattico intrapreso, sono stati 
Gozzano e Saba.  
 

Programma d’esame 

 
1. Leopardi (prof. Rondinella): L’Infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio; 
Dialogo della natura e di un Islandese.  
 
2. Verga (prof. Facchina): Fantasticheria; Malavoglia, I e IV capitolo (T7, 8, 
10, 15).   
 
3. Carducci (prof. Facchina): T2; T6; Tedio invernale. 
 



(Da qui in poi prof. Merisi)  
 
4. Romanticismo, Decadentismo, Risorgimento: la décadence come cifra 
ermeneutica del Novecento. Questioni storico-critiche. Introduzione generale 
al Decadentismo come categoria interpretativa della letteratura postclassica:  

 Quadro storico-culturale 

 Quadro filosofico 

 Quadro letterario 

 Baudelaire precursore della poesia contemporanea 

 Dostoevskij precursore della prosa contemporanea 

 Il simbolismo  

 Definizioni di Decadentismo e suoi caratteri peculiari 

 Il decadentismo e il Novecento. 
 
4. “Gabriel musico”: D’Annunzio e la musica della poesia 

 Riferimenti generali a ideologia, poetica, linguaggio. 

 Lettura, analisi, commento delle seguenti opere: Maia: Dedica, L’annunzio, 
Laus vitae (I, II parziale; incontro con Ulisse), Encomio dell’opera, Saluto 
al Maestro, Conclusione; 

 Alcyone:  La sera fiesolana (Facchina); La pioggia nel pineto (Facchina); 
Meriggio; I pastori. 

 D’Annunzio notturno: I offerta: incipit, II offerta: inebriatemi di musica; III 
offerta: El-Nar; la prima uscita in giardino; dalle Faville del Maglio: “il primo 
segno della mia sorte” (tutti in fotocopia). 

 
5. Il guscio vuoto della tradizione: la “rivoluzione inconsapevole” di Giovanni 
Pascoli: 

 Riferimenti generali a ideologia e poetica; caratteri della lingua poetica 
pascoliana. 

 Lettura, analisi, commento delle seguenti opere (ivi, alcuni testi in 
fotocopia): Arano, Lavandare, Temporale, Il libro, Novembre, Nebbia, La 
vertigine, La digitale purpurea, Il gelsomino notturno, Italy, La mia sera, 
Solon, L’ultimo viaggio (explicit: XX, XXI, XXIII, XXIV). 

 
6. io è morto: Pirandello, Svevo e la crisi radicale del soggetto: 

 L. Pirandello 

 L’Autore, l’ideologia, la poetica, l’estetica. Questioni ermeneutiche: la 
falsa dialettica vita/forme e l’ “io diviso”. 

 L’Umorismo (ampie integrazioni in fotocopia). 

 I romanzi e le novelle: conoscenza integrale de Il fu Mattia Pascal. Da 
Novelle per un anno: La carriola; La trappola, La veste lunga, Di sera 
un geranio, Il chiodo, Piuma (alcune in fotocopia). 



 Il nuovo teatro: caratteri ed estetica. Elementi interpretativi essenziali 
di: I sei personaggi in cerca d’autore; Enrico IV. 

  I. Svevo 

 Poetica e ideologia:  

 Conoscenza integrale de La coscienza di Zeno; 

 Passi dagli altri romanzi: manuale 5, pp. 773 ss. T1; T2; T4; T11; 

 Racconti (in fotocopia): La madre; Il malocchio. 
 
7. Voci di poeti: fra tradizione e avanguardia (testi analizzati dopo il 15 
maggio):  
Guido Gozzano: 

 La signorina Felicita, (con integrazioni in fotocopia); 

 Totò Merumeni; 
 
8 Lyrica perennis: Saba fra petrarchismo e psicanalisi (testi analizzati dopo il 
15 maggio) 

 A mia moglie;  

 La capra; 

 Trieste; 

 Città vecchia; 

 Il borgo (fotocopia) 

 Amai (T11) 

 Ulisse (fotocopia) 

 Nutrice (fotocopia). 

 

Verifiche 

L’impostazione delle verifiche teoriche e pratiche ha inteso essere un 
costante allenamento all’acquisizione, all’interno di una molteplicità di 
consegne differenti di tipo letterario e non, di una propensione 
all’argomentazione e all’esposizione ordinata, critica e giustificata delle 
proprie idee e conoscenze, dal momento che ritengo in questo senso di 
prioritaria importanza, più che l’applicazione meccanica di tecniche 
schematiche, l’abitudine a una riflessione ragionata, chiara, argomentata e 
difendibile, nello scritto come nell’orale. La valutazione dell’allievo ha teso il 
più possibile a essere globale e pertanto ha tenuto conto non soltanto dei 
risultati delle prove scritte e orali, ma altresì di ogni forma di partecipazione 
all’attività didattica: impegno e qualità dell’attenzione, puntualità e cura 
nello svolgimento delle consegne domestiche, approfondimenti personali e 
contributi di vario genere utili al miglioramento del dialogo educativo. È 
stato preso inoltre in considerazione il progresso avvenuto rispetto alla 
situazione di partenza, l’autonomia, la consapevolezza e la 
responsabilizzazione acquisite e manifestate dall’allievo nell’àmbito del 



processo educativo. Nelle fasi del Triennio caratterizzate dalla didattica a 
distanza, è ovvio che la tipologia delle verifiche ha subito una significativa 
modificazione, non tanto nella qualità e quantità delle richieste, quanto 
nella forma, di necessità non più analitica e compilativa, come in presenza, 
benché non sempre tutti gli studenti siano stati in grado di sfruttare al 
meglio le opportunità offerte dalla inedita situazione per trasformare una 
consegna soltanto subita in una occasione di approfondimento e in un vero 
e proprio laboratorio di ricerca, finalizzato più che al voto ˗ aspetto che in 
questa fase ha subito un inevitabile depotenziamento ˗ alla crescita e alla 
maturazione personale, al di fuori dei consueti, e talora didatticamente 
disincentivanti, meccanismi di controllo e tutela. La strutturazione delle 
consegne è sempre stata molto attenta a stimolare capacità critiche, 
competenze di sintesi e precisione del linguaggio, imponendo allo studente 
un’applicazione non pedissequa delle conoscenze acquisite, con ampio 
spazio concesso all’interpretazione personale, sia pur saldamente ancorata 
al testo di riferimento.  

 
15 maggio 2022           Il docente:  

 
    Massimiliano Merisi  

 



LINGUA E CULTURA GRECA E LATINA 
Docente: Alessandra Rocco 

 
Il profilo della classe 

La classe si è dimostrata, come negli anni precedenti, disponibile allo 
scambio di opinioni, peraltro più su temi antropologici che letterari e linguistici. 
Gli interventi, sebbene non tesi a promuovere una partecipazione condivisa, 
hanno in più occasioni offerto spunto per collegamenti intradisciplinari o 
interdisciplinari, soprattutto nel secondo quadrimestre. Un gruppo di allievi, 
spesso in una riservatezza vigile, mette a frutto competenze sia nella 
contestualizzazione di un problema, storico e culturale in senso lato, sia 
nell’analisi narratologica, stilistica o in un confronto intertestuale, ma numerosi 
sono gli studenti non ancora autonomi nel definire problemi, nell’individuare 
possibili alternative, nell’elaborare quadri sintetici dei temi studiati e nel reperire 
soluzioni quando si affronta un testo letterario o una questione antropologica.  

Tale diversificazione è ancor più evidente nelle operazioni di traduzione 
(ricognizione generale del testo, analisi sintattica e morfologica, scelte lessicali, 
interpretazione); in alcuni casi non sono raggiunti i livelli minimi di abilità 
richiesti per orientarsi nelle procedure di traduzione dai testi classici, essendo 
gli studenti quasi immemori di norme e di consuetudini linguistiche incontrabili 
nelle versioni. 

Per alcuni allievi poi revisione e approfondimento domestici, richiedenti 
determinazione e fatica operativa individuali, sono ancora o superflui o 
discontinui e si risolvono nello studio di appunti e di sintesi elaborati da altri 
oppure nell'affidarsi mnemonico al libro di testo o, in qualche caso, in 
comportamenti elusivi. 

Il lavoro guidato dalla docente è stato accolto con fatica ma è stato più 
collaborativo e più sereno rispetto agli anni precedenti, grazie anche alla 
responsabile determinazione e al paziente riscontro di chi nella scuola cerca 
un’occasione di consapevolezza individuale, civica e culturale.  
 
Le competenze, le abilità e le conoscenze 
 

Per quanto concerne le competenze e le abilità disciplinari specifiche del 
greco e del latino, presentate nel piano di lavoro iniziale, si può affermare che 
un terzo circa degli studenti le abbiano fatte proprie con sicurezza, i restanti le 
utilizzino con risultati nell'area della sufficienza e su guida del docente; circa 
metà degli allievi, inoltre, non è autonomo nelle operazioni di traduzione e le 
fragili competenze morfosintattiche, anche in lingua d'arrivo, consentono di 
comprendere solo semplici testi narrativi e descrittivi, in alcuni casi tra non 
poche difficoltà. 

Per ciò che riguarda l’apprendimento di specifiche conoscenze culturali, 
è stato realizzato quanto previsto dal piano di lavoro, riducendo la quantità dei 
testi analizzati per ogni autore; non si sono trattati Luciano e Plutarco in greco, 



letteratura cristiana, eccezion fatta per un rapido cenno ad Agostino, e la 
traduzione dei testi di Tacito in latino. 
 
Contenuti 
 
GRECO 
 
1) letteratura 
 
- Età classica: quadro storico; cultura e società ad Atene nel V secolo a.C. e 
nel IV secolo a.C.; filosofia (sofistica: Protagora, Gorgia; Platone: il dialogo, il 
mito, lo scrittore; Aristotele: la comunicazione, retorica e poetica, mimesi e 
catarsi); medicina (Ippocrate); religione (culti olimpici; dionisismo) 
 
- Età ellenistica:  
quadro storico; centri di diffusione e orientamenti culturali, scienze, filologia e 
linguaggio; scuole filosofiche (epicureismo, stoicismo, cinismo); religione 
 
- Teatro: il genere (origine e parti costitutive della tragedia e della commedia; 
luoghi e modi dello spettacolo teatrale). 
 
- Euripide: cenni biografici, tragediografia (trama di Alcesti, Medea, Ippolito, 
Troiane, Ifigenia in Aulide, Elena, Eracle, Baccanti), drammaturgia, rapporti 
con la sofistica, temi, personaggi, rapporti con il potere, realismo 
• Il litigio tra padre e figlio (Alcesti, 629-740) 
• Agone tra Elena e Ecuba (Troiane 860-1059) 
• Medea e Giasone (Medea 446-626 
• La follia di Eracle (Eracle, 922-1015) 
• Le baccanti fanno a pezzi Penteo (Baccanti 912-976 e 1043-1152). 
 
- Aristofane: vita, commediografia (trama di Acarnesi, Nuvole, Uccelli, 
Lisistrata, Rane), drammaturgia (intreccio, scenografia, linguaggio comico), 
temi (questioni socio-politiche, critica letteraria), schemi antropologici 
• Truffe in assemblea (Acarnesi 61-173) 
• I due Discorsi (Nuvole, 889-1104). 
 
- Menandro: cenni biografici, commediografia (trama di Il bisbetico, L’arbitato), 
drammaturgia (innovazioni strutturali, linguaggio comico), personaggi, temi 
(cosmopolitismo e individualismo, φιλανθρωπία, τύχη) 
• Il monologo di Cnemone (Il bisbetico 711-747). 
 
- Storiografia: il genere (origini, rapporti con mito e con logografia, temi e 
forme). 
 



- Erodoto: cenni biografici, Storie (contenuto), il metodo, rapporti con cultura 
antecedente (epos, lirica, tragedia e teatro) e contemporanea, il relativismo, la 
visione della storia, l'uomo e la divinità, stile  
• Proemio (Storie I, 1 e 5) 
• Creso (Storie I 30-33 e 46-48); Solone e Creso (f) 
• L’anello di Policrate (Storie III 39-43) 
• Il dibattito sulle costituzioni (Storie III 80-84) 
• Serse e Demarato (Storie VII, 101-104). 
 
- Tucidide: cenni biografici, Storie (contenuto e struttura), metodo (argomento, 
utilizzo delle fonti, ricerca delle cause, esposizione, λόγοι e ἔργα), pensiero 
(concezione dell'esistenza umana, della divinità, della storia; concezione 
politica), stile 
• Il proemio (Storie I, 1,1-3) 
• La storia, possesso perenne (Storie I,1, 20-23)  
• Il discorso di Pericle (Storie II, 34-46) 
• La peste di Atene (Storie II, 47, 54) 
• Natura negativa dell'uomo (Storie III, 45, 3-7) (f) 
• Il dialogo dei Meli (Storie V, 84-114; 116). 
 
- Senofonte: cenni biografici, opere (storiche, socratiche, pedagogico-
politiche, tecniche), l'uomo e lo scrittore.  
 
- Polibio: cenni biografici, Storie (contenuto e struttura), metodo (storiografia 
apodittica, pragmatica, polemologica, universale; ricerca delle cause; fonti), 
rapporti con storiografia antecedente; pensiero (ἀνακύκλωσις, μικτὴ πολιτεία, 
religio, τύχη) 
 
- Oratoria: il genere (origine, tipi, fasi del discorso, parti dell'oratoria, retorica 
e politica). 
 
- Lisia: cenni biografici, Orazioni (contenuto di Contro Eratostene, Per 
l'uccisione di Eratostene), etopea 
• La morte di Polemarco (Contro Eratostene 4-26) 
• Il racconto di Eufileto (Per l'uccisione di Eratostene 6-26). 
 
- Isocrate: cenni biografici, orazioni (contenuto di Filippo, Contro i sofisti e 
Panegirico, Antidosis), pensiero (scuola e παιδεία, relazioni con la sofistica e 
con il platonismo, concezione politica) stile 
• Barbari, nemici di natura (Panegirico 150-152,154-160) 
• L’insegnamento della vera eloquenza (Contro i sofisti 9-18). 
 



- Demostene: cenni biografici, orazioni (contenuto di Filippica terza, Sulla 
corona), pensiero (concezione politica), tecnica oratoria 
• Accusa alla politica di Filippo (Filippica III, 21-31). 
 
- Poesia ellenistica: generi e poetica. 
 
- Callimaco: cenni biografici, Aitia (Elegia contro i Telchini), Giambi, Ecale, 
Inni, Epigrammi, poetica, destinatari e temi 
• Prologo contro i Telchini (1-38) 
• Ecale (passim). 
 
- Teocrito: cenni biografici, Idilli (Il Ciclope, Le Talisie, Le Siracusane), epilli 
(Ila), poetica (poesia pastorale, minimalismo), temi 
• Le Siracusane (1-95). 
 
- Apollonio Rodio: cenni biografici, Argonautiche (contenuto e struttura), 
tecniche narrative, personaggi, rapporti con il genere epico, temi 
• Ila rapito dalle Ninfe (I, 1207-1272) 
• L'angoscia di Medea innamorata (III 744-824) 
• L'uccisione di Apsirto (IV 445-491). 

 
- Approfondimenti antropologici  

 
La “colpa tragica”; il menadismo; il travestimento e lo scambio dei ruoli; il 
trickster; commedia e politica; le malattie; tempo ciclico e tempo rettilineo; i 
confini del mondo e i popoli marginali; lo “straniero”; il diritto e il processo in 
Grecia; la condizione femminile; le parole dell'astrazione; i gradi di amicizia; 
l'arte allusiva. 
 
2) testi tradotti  
  
- Euripide: “ἐγὼ μὲν οὔ, τὸ δ’ὄνομα τοὐμόν”: essere e apparire (Elena: 
prologo1-67; secondo episodio 744-760; esodo 1680-1692) 
- Platone: “παλαιὸν ἀκηκοὼς λόγον”: Atlantide, tra parola e memoria (Timeo 
24d-25d e Crizia 120d-121c) 
- Autori vari: versioni. 
 
3) lingua 
Sul metodo di traduzione: analisi previsionale (sistema delle parentesi, 
invalicabilità delle congiunzioni, blocchi di funzione, etc.) e retroversione. A 
partire dai testi ripasso delle strutture morfosintattiche via via incontrate. 
 
Libri di testo  
- Guidorizzi G., Κόσμος, l’universo dei Greci, II-III, Einaudi scuola 



- Anzani M., Motta M., λιμήν (versioni greche per il triennio), Le Monnier.  
 
LATINO 
 
1) letteratura 
 
- Età augustea (nuove forme di potere, restaurazione del mos maiorum, 
organizzazione della cultura). 
- Età giulio-claudia (eventi del principato). 
- Età dei Flavi e di Traiano (avvenimenti; i principi e la cultura). 
- Età di Adriano e degli Antonini (il “secolo d'oro” dell'impero, Seconda 
sofistica, medio platonismo). 
 
- Elegia: il genere (modelli, temi e forme). 
 
- Tibullo: vita, Corpus Tibullianum, poetica (amore, rus e paupertas, vetus 
Latium, securitas), stile 
• Il tradimento di Delia (Elegiae I,5). 

 
- Properzio: vita, Elegiae, poetica (amore, servitium amoris, amans-amens, 
nequitia, ideologia augustea, funzione del mito), stile 
• L’elegia del discidium (Elegiae III,25) 
• La leggenda di Tarpea (Elegiae IV,4) 
• Il fantasma di Cinzia (Elegiae IV,7). 
 
- Ovidio: vita, Amores, Heroides, opere erotico-didascaliche, Fasti, 
Metamorfosi (fonti, rapporti con i modelli, temi, struttura del racconto di 
metamorfosi, arte allusiva), stile 
• La donna del poeta elegiaco (Amores I, 5) 
• Apollo e Dafne (Metamorphoses I, 452-567) 
• Pigmalione (Metamorphoses X, 243-297) 
• Crimina e carmina (Tristia II, 1-22). 

 
- Epica: il genere (temi e forme); gli autori (cenni a Stazio, Valerio Flacco e 
Silio Italico). 

 
- Lucano: vita, Bellum civile (struttura, temi, personaggi, epica paradossale, 
concezione del mondo, rapporti con il potere, fortuna), stile 
• La quercia e il fulmine (Pharsalia I, 129-157) 
• Rito di necromanzia (Pharsalia VI, 719-830) 
• Cesare contempla il campo di Farsalo (Pharsalia VII, 786-846). 

 



- Seneca: vita e opere, filosofia e potere (De clementia), l'interiorità (De 
brevitate vitae, Epistulae morales), filosofia e scienza (Naturales quaestiones), 
satira menippea (Divi Claudii Apokolokyntosis), tragedie (il male e l’irrazionale, 
i tabù antropologici, struttura), rapporti con il potere, rapporti tra stoicismo e 
potere, lingua della predicazione e lingua dell’interiorità 
• L'esame di coscienza (De ira III,36) 
• Taedium vitae e commutatio loci (De tranquillitate animi 2,13-15) 
• L’uso del tempo (Epistulae ad Lucilium 1,1-5) 
• Dio è in noi (Epistulae ad Lucilium 41,1-5) 
• Anche gli schiavi sono uomini (Epistulae ad Lucilium 47, 1-6;15-21) 
• Claudio in cielo (Apokolokyntosis 5-7,1) 
• Un nefando banchetto (Thyesthes 920-1068).  
 
- Storiografia: il genere (modelli, temi e forme). 
 
- Livio: vita (cenni), ideologia, metodo storiografico, tecnica narrativa, rapporti 

con i precedenti greci e latini 
• Il proemio (Ab urbe condita, praefatio) 
• Il ritratto di Annibale (Ab urbe condita, praefatio XXI 4). 
 
- Tacito: vita e opere, Dialogus de oratoribus, Agricola, Germania, Historiae, 
Annales, metodo storiografico, rapporti con il potere, pessimismo, stile 
• Il proemio dell'Agricola (Agricola 1-3) 
• Il discorso di Calgaco (Agricola 30) (f) 
• Autoctonia e “purezza” della stirpe germanica (Germania 2 e 4) 
• Il proemio delle Historiae (Historiae I,1-3) 
• L'excursus sui Giudei (Historiae V, 2-5) 
• Infelicità dello storico moderno (Annales IV, 32-33). 

 
- Satira: il genere (storia, temi e forme). 
 
- Persio: vita (cenni), Satire (contenuti), rapporti con i precedenti satirici, temi, 
visione del mondo, stile 
• Malattie del corpo e dell'anima (Saturae III, 60-118). 
 
- Giovenale: vita (cenni), Satire (contenuti generali), rapporti con i precedenti 
satirici, temi, visione del mondo, stile 
• Facit indignatio versum (Saturae I, 1-87) 
• Pregiudizi (Saturae III, 60-153) (f) 
• Donne (Saturae VI, 82-132 e 434-473) e (f). 

 
- Epigramma: il genere (modelli, temi e forme) 
 



- Marziale: vita (cenni), Epigrammi (raccolte), temi, poetica, tecnica 
compositiva, la lingua 
• Epigrammata I,4 e 10 e 47; II,38; IV,49; V,34 e 37; VIII,3; X,4. 
 
- Quintiliano: vita (cenni), Institutio oratoria, le idee pedagogiche, le idee 
retoriche, le idee politiche. 
 
- Romanzo: il genere (modelli, temi e forme). 
 
- Petronio: vita, Satyricon (struttura, temi, sistema dei personaggi principali), 
la Cena Trimalchionis, trasmissione del romanzo, modelli, Petronio agli 
antipodi di Seneca, strategie narrative, realismo mimetico e pluristilismo 
• Una disputa de causis corruptae eloquentiae (Satyricon 1-4) 
• L'ingresso di Trimalchione (Satyricon 32-34) 
• Il lupo mannaro e altre storie (Satyricon 61-64) 
• La matrona di Efeso (Satyricon 110,6-113,2) 
• Il monologo di Encolpio (Satyricon 132). 
 
- Apuleio: vita, filosofia (medio platonismo, demonologia), magia, eloquenza 

(la seconda Sofistica), Metamorfosi (struttura, i precedenti, i temi, la 
fortuna), stile 

• Prologo (Metamorphoseon I,1) 
• Lucio diventa asino (Metamorphoseon III, 21-25) 
• Appare Iside (Metamorphoseon XI,1-7). 

 
- Agostino 
• Dio e il tempo (Confessionum XI, 15-16) (f) 
 
- Approfondimenti antropologici  

 
La licantropia; determinismo geografico; antropologia del dono; antropologia 
del turpiloquio (cenni).  
 
2) testi tradotti 
  
- Ovidio: “Momenta cuncta novantur” (Metamorfosi XV, 176-236) 
- Seneca: “Haec in animo voluta” (De ira II, 28, 1-8 e Epistulae ad Lucilium 
24, 15-21) 
- Autori vari: versioni. 
 
3) lingua 
Sul metodo di traduzione: analisi previsionale (sistema delle parentesi, 
invalicabilità delle congiunzioni, blocchi di funzione, etc.) e retroversione. A 



partire dai testi ripasso delle strutture morfosintattiche via via incontrate. 
	
Libri di testo  
- Pontiggia G. e Grandi M.C., Letteratura latina, 2-3, Principato 
- Conti M., Ad astra. Versioni latine per il triennio, Le Monnier. 
 
Le strategie didattiche 
 Le lezioni hanno avuto un'impostazione problematico-dialogica, sia 
quelle frontali sia quelle a più voci, organizzate soprattutto per la presentazione 
dell'opera di un autore o di temi monografici relativi alla cultura classica. Si è 
dato spazio a questioni di antropologia e di letteratura, utilizzando lezioni 
frontali tese a presentare, attraverso schemi in sintesi, il panorama completo 
degli autori e delle questioni offrendo, ove possibile, un inquadramento per 
generi e un riassunto per punti della poetica dei letterati di rilievo. Si è 
sollecitato l’intervento degli studenti al fine di individuare il messaggio 
complessivo di un’opera, i temi, le relazioni con antecedenti o con il genere di 
appartenenza.  

Durante le lezioni di laboratorio linguistico e di analisi dei testi d'autore gli 
allievi sono stati guidati al riconoscimento di strutture morfosintattiche, alcune 
delle quali sono state ripassate attraverso schematizzazioni riassuntive, a 
seconda del loro ricorrere nei testi affrontati e senza carattere di sistematicità, 
tramite analisi previsionale condotta dall'insegnante, durante lezioni a cadenza 
per lo più settimanale.  

Come strumenti didattici si è fatto ricorso al libro di testo, ad appunti dalle 
lezioni, a fotocopie integrative. 
 
Gli strumenti di verifica 
 
  Le verifiche valide per la valutazione delle competenze traduttorie sono 
state cinque nell'arco dell'anno in ognuna delle due discipline, per quanto 
possibile contestuali alle questioni letterarie in svolgimento. 

Nel secondo quadrimestre due delle tre prove scritte in latino sono state 
le esercitazioni comuni alle classi quinte in vista dell’Esame di stato; in greco 
due delle tre prove scritte sono state strutturate a partire dai testi d'autore 
tradotti e commentati in aula e su di essi si sono graduate richieste di 
comprensione, di analisi tematica, retorica, sintattica e lessicale e di 
contestualizzazione letteraria.  

Si sono condotte prove orali sugli argomenti affrontati in letteratura e sui 
brani d'autore e ogni richiesta di traduzione commentata ha costituito una 
verifica del livello di apprendimento; le suddette prove sono state finalizzate a 
rilevare che la comprensione del testo fosse accompagnata dal riconoscimento 
di strutture linguistiche e retoriche, dalle capacità di analisi e di collegamento 
e dal graduale arricchimento del patrimonio culturale.  
 



I criteri di verifica e di valutazione 
 

Nella valutazione delle prove scritte di traduzione si sono applicati i criteri 
seguenti: 

• comprensione globale del testo proposto; 
• pertinenza e completezza delle risposte alle domande guida; 
• identificazione della struttura sintattica della proposizione e del periodo; 
• riconoscimento degli elementi morfologici; 
• proprietà lessicale e correttezza formale. 
Nelle prove orali, oltre agli aspetti indicati sopra, si è tenuto conto delle 

capacità d’intuizione e d’inferenza e della scioltezza espositiva. 
Hanno concorso, infine, alla valutazione globale l'interesse per la materia, 

l'attenzione e la capacità di rielaborazione originale e rigorosa degli argomenti 
e la qualità di partecipazione alla vita di classe. 

Sul compito di prova scritta è stato indicato il voto numerico, accompagnato 
da un breve commento segnalante gli argomenti e/o i metodi da rivedere per 
sanare eventuali lacune.  
 
Le attività di recupero 
 

Ogni attività laboratoriale è stata occasione di recupero in itinere. Sono 
stati resi disponibili nel secondo quadrimestre incontri pomeridiani di 
consolidamento delle competenze linguistiche di latino in vista dell’Esame di 
stato. 

 
 



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. 
 
 
                                                                       



STORIA 

 

Obiettivi 

L’apprendimento ha riguardato la terminologia specifica della disciplina, 

l'interpretazione storiografica, gli eventi, i processi, le strutture, i concetti 

connessi allo studio della storia contemporanea. 

Al di là della successione diacronica degli eventi, gli studenti si sono confrontati 

con la necessità di analizzare anche da un punto di vista sincronico la 

complessa rete di relazioni esistenti tra le diverse dimensioni e i diversi tempi 

delle formazioni storiche esaminate. 

Metodologie didattiche 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 

socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 

l’insegnante ha strutturato, in costante rapporto dialogico con gli studenti, i 

propri interventi didattici nell’ambito di ciascun modulo secondo le seguenti 

modalità: 

• esposizione sintetica e problematica delle caratteristiche salienti del 
periodo storico esaminato; 

• illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; 

• costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento tra aspetti 
centrali ed aspetti secondari riferiti ad una formazione storico-sociale o 
alla successione di momenti diversi della dinamica storica. 

Strumenti 

Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 

strumenti didattici: 

• manuale in adozione: Valerio Castronovo, Impronta storica, Vol.3  

• fotocopie e scansioni da altri manuali o saggi 

• video 

• articoli dal web 
Argomenti e letture 

E. J. Hobsbawn, “Introduzione” a Il secolo breve 

Il contesto socio economico della Belle époque 

Relazioni internazionale e conflitti nel primo Novecento 

L’Italia nell’età giolittiana 

Letture: G. Le Bon, La folla e le sue caratteristiche psicologiche 

             E. Gentile, La nuova politica di Giolitti 

             F. Barbagallo, I limiti del sistema giolittiano 

La prima guerra mondiale 

I fragili equilibri del dopoguerra 



La nascita dell’URSS e le sue ripercussioni in Europa 

1915. Cinque modi di andare alla guerra, videoconferenza di Mario 

Isnenghi 

Letture: W. Wilson I “quattordici punti” per un nuovo sistema di relazioni   

internazionali 

             Lenin, Le “tesi di aprile” 

             La Costituzione di Weimar 

La crisi del 1929 e l’America di Roosevelt 

Il regime fascista di Mussolini 

Le dittature di Hitler e Stalin 

Letture: J.M. Keynes, Lo Stato come soggetto economico 

              B. Mussolini, Il discorso del bivacco  

                                   A me la colpa! 

              Le leggi fascistissime 

              Le leggi di Norimberga 

              Le leggi razziali 

              L’economia pianificata sovietica 

              N. Bucharin, Una macchina infernale 

              H. Arendt, Terrore e violenza nei regimi totalitari 

              R. De Felice, Fascismo movimento e fascismo regime 

Verso la catastrofe 

La seconda guerra mondiale 

Letture: C. De Gaulle, Radio Londra e l’appello ai Francesi 

              La Carta atlantica 

              La “soluzione finale” del “problema ebraico” 

              La Shoa e i campi di concentramento 

L’Italia, un paese spaccato in due 

Letture: La strage di Marzabotto   

             A.Kesserling, Gli strumenti della repressione tedesca 

             C.Pavone, La ragioni di una scelta difficile 

             Z. Bauman, Genocidio e modernità 

Il mondo diviso in due blocchi: “guerra fredda” e “conflitti periferici” 

(caratteri generali) 

 Letture: L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

              La Dichiarazione universale dei diritti umani 

              La Comunità economica europea 

La decolonizzazione e il terzo mondo (caratteri generali) 

Per quanto riguarda i processi di decolonizzazione gli allievi esporranno 



durante il mese di maggio al resto della classe le principali vicende e 

problematiche di alcune aree di interesse geopolitico: 

L’Italia dalla ricostruzione agli anni Settanta (caratteri generali) 

Letture: La Repubblica Italiana  

             La struttura della Costituzione 

             I principi fondamentali  

             I fattori del miracolo economico italiano 

             Il Sessantotto studentesco e l’autunno caldo operaio 

             Gli “anni di piombo” in Italia  

 

FILOSOFIA 

 

Obiettivi. 

L’attività didattica è stata finalizzata all’acquisizione della terminologia 

specifica, dei problemi, dei concetti e delle teorie filosofiche nella loro 

evoluzione storica e in alcuni nuclei tematici fondamentali. 

Metodologie didattiche 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 

socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 

l’insegnante ha strutturato i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun 

modulo secondo le seguenti modalità: 

• delineazione delle tematiche filosofiche a partire dall’analisi e dalla 
interpretazione dei testi; 

• illustrazione delle situazioni problematiche suscitate dall’indagine 
filosofica; 

• illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; 

• spiegazione dei percorsi attraverso cui si è evoluta una problematica 
attraverso il pensiero di diversi filosofi; 

• spiegazione dei percorsi secondo cui si è snodato, si è evoluto e si è 
articolato il pensiero di un singolo filosofo; 

• costruzione quadri sintetici e riassuntivi finalizzati a delineare argomenti 
e temi considerati secondari. 

Strumenti 

Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 

strumenti didattici: 

• testo adottato: Fabio Cioffi. Giorgio Luppi, Amedeo Vigorelli, Emilio 
Zanette, Anna Bianchi “Il discorso filosofico”, Vol 3a e Vol 3b 

• fotocopie e scansioni da altri manuali e saggi 

• video 

• articoli dal web 



 

Autori e testi 

G. W. F. HEGEL (ripasso) 

• Capisaldi del pensiero Hegeliano: Finito e Infinito; Realtà e Razionalità;  
Il compito della filosofia e la Dialettica. 

• La dialettica tra signoria e servitù nella Fenomenologia dello spirito 

• La dialettica dell’eticità e lo Stato 

• La filosofia della storia 
A. SCHOPENHAUER 

• Il mondo come volontà e rappresentazione: il rapporto con Kant 

• La vita tra dolore e noia 

• Le vie di liberazione umana 
Lettura: “Affermazione o negazione della volontà?”           

S. A. KIERKEGAARD 

• La differenza tra essenza ed esistenza: il singolo 

• Gli stadi dell’esistenza: Estetico, Etico, Religioso 

• La condizione umana 
Letture:”L’angoscia e la fede” 

                      “Il singolo” 

SINISTRA E DESTRA HEGELIANA: caratteri generali 

L. FEUERBACH 

• Religione e antropologia 

• L’alienazione religiosa 

• L’umanismo come filosofia dell’avvenire 
Lettura: “La religione come alienazione”                   

K.  MARX 

• La critica della filosofia e il concetto di prassi 

• Il Manifesto (caratteri generali) 

• La storia come lotta di classe 

• Borghesia e proletariato 

• La critica a Hegel 

• La critica a Feuerbach 

• La critica al socialismo utopistico 

• Il concetto di alienazione 

• La critica all’economia politica e la critica all'ideologia 

• La critica alla società e allo stato borghese 

• Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura 

• Dittatura del proletariato e futura società comunista 

• Il Capitale (caratteri generali) 
Lettura: “Lavoro e alienazione”  
              “La critica del pensiero liberale” 



              “La storia e la coscienza” 
L'ETA’ DEL POSITIVISMO e DELL’EVOLUZIONISMO 

• I caratteri generali del Positivismo 
 A. COMTE 

• La legge dei tre stadi 

• La sociologia 
Lettura: “La legge dei tre stadi” 

J.S. MILL 

• Libertà e società 
 H. SPENCER 

• Il Positivismo evoluzionista 
F. W. NIETZSCHE 

• Vita e opere: la periodizzazione del suo pensiero 

• Il senso tragico del mondo 

• Il linguaggio e la storia 

• Il periodo illuministico 

• Oltreuomo, eterno ritorno, volontà di potenza 

• La critica della morale e della religione 

• Le diverse forme di nichilismo 
         Letture: dalle Considerazioni inattuali, “L’utilità e il danno della storia per 

la vita”  

                       dalla Gaia scienza, aforisma 125 “Il folle uomo” 

                       da Così parlò Zarathustra, “prefazione”, “la morte di Dio e il  

superuomo”, “la visione e l’enigma”  

                       da Crepuscolo degli idoli, “la morale dei signori e la morale 

degli schiavi” 

M. WEBER 

• la complessità dell’azione e differenza tra metodo delle scienze 
naturale e scienze storico-sociali 

• l'avalutatività della scienza 

• la critica a Marx 

• la critica al Capitalismo, “disincanto del mondo”, “politeismo dei valori” 

• i tipi ideali 

• etica della responsabilità e etica dell'intenzione 
Lettura: “Il politeismo dei valori” 

FREUD E LA PSICOANALISI 

• che cos’è la psicoanalisi? 

• la prima e la seconda topica 

• la terapia psicoanalitica 

• la teoria della sessualità 

• il disagio della civiltà 



• il “perturbante” 
Letture: “Il metodo psicanalitico” 

E. HUSSERL 

• la critica a “scientismo”, ”obiettivismo” e “psicologia scientifica” 

• Erlebnis, intenzionalità, mondo della vita 

• il paradosso dell'io e analisi della temporalità 
         Lettura da la Crisi delle scienze europee: “Il fallimento delle scienze” 

 M. HEIDEGGER 

• la Fenomenologia come metodo 

• l'analitica esistenziale 

• I modi fondamentali dell'esserci nel mondo 

• l'essere-per-la-morte e il tempo 

• il carattere in autentico della civiltà occidentale 

• la metafisica della volontà di potenza 

• tecnica, arte, linguaggio 
Letture: “Il circolo ermeneutico” 

 L'ESISTENZIALISMO (caratteri generali) 

 J.P. SARTRE 

• Sartre e il marxismo 
         Letture: da L’esistenzialismo è un umanismo “La condanna alla libertà”  

                      “Esistenzialismo e marxismo” 

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE (caratteri generali) 

Lettura da La dialettica dell’Illuminismo: “Il dominio dell’uomo sull’uomo” 

L’ ERMENEUTICA (caratteri generali) 

Lettura: P. Ricoeur, “I maestri del sospetto” 

M. FOUCAULT, “Archeologia e genealogia”, “Parresia” 

K. POPPER, “Società aperta e società chiuse” 

La riabilitazione della filosofia pratica e dell’aristotelismo in H. ARENDT e H. 

JONAS 

LA BIOETICA (caratteri generali) 

Verifiche e criteri di valutazione 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti 

strumenti di verifica: 

• indagini informali in itinere; 

• prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione 
di competenze e abilità specifiche; 

• esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche concordate, con 
l’eventuale ausilio di strumenti multimediali. 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 



Valutazione formativa: raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini 

di conoscenze, competenze e capacità. 

Valutazione sommativa: progressione e ritmi di apprendimento; attenzione, 

impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 

partecipazione al dialogo educativo. 
 



MATEMATICA  
 
 
 

METODI E STRUMENTI 
 

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



Per la valutazione dell’alunno, si è data importanza alla comprensione degli 
argomenti trattati (contrapposta alla memorizzazione meccanica di una 
tecnica risolutiva), al rigore formale e alle proprietà di linguaggio, nonché alla 
destrezza e all’eleganza nell’esecuzione e nella risoluzione dei problemi 
proposti. Si è, inoltre, tenuto conto della situazione generale della classe, 
dell’interesse mostrato, del grado di partecipazione, dell’impegno profuso e 
della progressione del discente nell’apprendimento.  
 
 
 
 
Programma di matematica 
 
Le funzioni (cap. 22)  

Definizione di funzione reale di variabile reale (parag. 1). Calcolo del dominio 
e dell’insieme di positività di una funzione di funzioni razionali fratte, funzioni 
irrazionali, funzioni logaritmiche ed esponenziali (parag. 1). Definizione di 
funzione iniettiva, suriettiva e biiettiva (parag. 1, ma la teoria è meglio esposta 
nel libro di terza). Funzione inversa (parag.3). Funzione composta (parag. 
4). Funzioni pari e funzioni dispari (parag. 2).  

I limiti (cap. 23)  

Definizione di intorno di un punto, intorno destro e sinistro, intorno di più o  

meno infinito (parag. 1). I punti isolati. I punti di accumulazione (parag.1).  
Definizione di limite nei vari casi 

  
lim
x→x0

f x( ) = l , 
  
lim
x→x0

f x( ) = ±∞ , 
  
lim
x→±∞

f x( ) = l , 

  
lim
x→±∞

f x( ) = ±∞   (paragg. 2,3,4,5). Definizione di funzione continua (parag.2).  

Limite destro e limite sinistro di una funzione. Per ragioni di tempo ed 
eccessiva complessità non si sono affrontate le verifiche dei limiti e, sempre 
per ragioni di tempo, non sono stati presentati i teoremi sull’unicità del limite, 
permanenza del segno, criterio del confronto.  

Il calcolo dei limiti (cap. 24).  

Seguendo le indicazioni ministeriali, non è stato affrontato il calcolo dei limiti 
relativo alle funzioni goniometriche. Sono state presentate in maniera 



intuitiva, quindi senza dimostrare teoremi, le forme non indeterminate ( l + m , 
l+∞, +∞+∞, etc.). Si è spiegato come affrontare le seguenti forme di 
indecisione:  

La forma indeterminata +∞−∞ , nel caso di una funzione polinomiale e, per 
l’eccellenza, nel caso di funzione irrazionale in cui si possa utilizzare il 
prodotto notevole ( )( )a b a b+ − . 

La forma indeterminata 
±∞
±∞ , nel caso delle funzioni razionali fratte e, per 

l’eccellenza, nel caso di funzioni irrazionali.  

La forma indeterminata 
0
0  nel caso di funzioni razionali fratte, scomponibili 

senza utilizzare Ruffini, e per l’eccellenza nel caso di funzioni irrazionali. 

Non sono state affrontate forme indeterminate del tipo 00 , 0∞ ,1∞  Non sono stati 
presentati i limiti notevoli.  

Teorema di Weierstrass (solo enunciato). Funzioni continue (parag. 6)  

 

Punti di discontinuità di una funzione (parag. 7). La ricerca degli asintoti 
verticali, orizzontali e obliqui di una funzione (parag. 8). Grafico probabile di 
una funzione (parag. 9).  

La derivata di una funzione (cap. 25).  

Il problema della tangente. Definizione di rapporto incrementale. Definizione 
di derivata. Derivata sinistra e derivata destra. Continuità e derivabilità, 
teorema di pag. 1306 con dimostrazione (parag. 1). Derivate fondamentali: 
derivata di una costante (con dimostrazione), derivata della funzione identità 
(con dimostrazione), derivata della funzione  x2  (con dimostrazione), si è poi 
data la formula, senza ricavarla, delle seguenti funzioni:   y = xα

,  y = ex
,  y = ln x  

(parag.2).  

I teoremi sul calcolo delle derivate. La derivata del prodotto di una costante 
per una funzione (con dimostrazione). La derivata della somma di funzioni 
(con dimostrazione). La derivata del prodotto di funzioni. La derivata del 



quoziente di due funzioni (senza dimostrazione) (parag. 3). La derivata di una 
funzione composta (senza dimostrazione) (parag. 4).  

La retta tangente al grafico di una funzione (parag. 7). Punti stazionari (parag. 
7). Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi 
(parag. 8). Applicazioni delle derivate alla fisica: velocità, accelerazione, 
intensità di corrente (parag. 9).  

Ulteriori sviluppi del calcolo differenziale (cap.26).  

Teoremi del calcolo differenziale: teorema di Lagrange (solo enunciato), le 
due conseguenze del teorema di Lagrange (con dimostrazione). Teorema di 
Rolle (solo enunciato) (parag.1). La derivata prima e lo studio degli intervalli 
di crescenza e decrescenza di una funzione (parag. 2), la ricerca dei punti di 
massimo e minimo relativo e dei flessi a tangente orizzontale (parag. 3 e 4). 
La derivata seconda e lo studio della concavità (verso l’alto o verso il basso) 
di una funzione, la ricerca dei flessi a tangente obliqua. Calcolo della 
tangente inflessionale (parag. 5). Studio del grafico di una funzione nei 
seguenti casi: funzioni polinomiali, funzioni razionali fratte, funzioni irrazionali, 
funzioni esponenziali, funzioni logaritmiche.  
 



Disciplina: FISICA
5B CLASSICO A.S. 2021–2022

Docente: Michele Basaldella

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

Le competenze per il triennio che lo studente ha sviluppato durante il quinto anno
sono state le seguenti.
(1) Osservare e identificare fenomeni.

Acquisita in modo soddisfacente da buona parte della classe.
(2) Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matema-

tici adeguati al suo percorso didattico.
Acquisita adeguatamente da buona parte della classe.

(3) Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperi-
mento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali.
Acquisita adeguatamente da buona parte della classe.

(4) Analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura.
Parzialmente acquisita, non vi è stato tempo di allenarla in maniera adeguata.

(5) Costruzione e/o validazione di modelli.
Rinforzata e migliorata.

(6) Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano
la società.
Acquisita adeguatamente da buona parte della classe.

La classe nel complesso ha rafforzato e migliorato tali competenze durante l’arco
dell’anno. L’acquisizione è però avvenuta in maniera diversificata: alcuni studenti
hanno dimostrato di essere in grado di gestire autonomamente e con profitto le
abilità impartite, altri hanno manifestato durante alcuni periodi dell’anno lacune
più o meno gravi e un po’ di incertezza.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permette allo studente di esaminare
criticamente, e superare, il concetto di interazione a distanza, già incontrato con la
legge di gravitazione universale durante il quarto anno. Il superamento di questa
visione avviene tramite l’introduzione del concetto di campo: l’interazione è un
processo mediato da un campo vettoriale. Una descrizione del campo elettrico è
anche fornita in termini di energia e potenziale. Vengono poi analizzati i circuiti



elettrici con corrente continua e resistori. Una simile trattazione viene svolta per il
campo magnetico, analizzando fili, spire e solenoidi percorsi da corrente. Viene
descritto infine il funzionamento di un motore elettrico a corrente continua.

PROGRAMMA SVOLTO

(1) Forza di Coulomb
Conoscenze e contenuti disciplinari: Carica elettrica. Definizione di forza di
Coulomb nel vuoto e nella materia. Forza risultante dall’interazione tra tre o più
cariche.
Abilità: Conoscere i metodi di elettrizzazione. Saper calcolare la forza elettrica
nel vuoto e nei mezzi materiali. Saper applicare le leggi studiate per risolvere
problemi.

(2) Campo elettrico e potenziale elettrico
Conoscenze e contenuti disciplinari: Definizione del vettore campo elettrico.
Analogie tra campo elettrico e campo gravitazionale. Calcolo del campo dovuto
alla presenza di due o più più cariche. Linee di Campo. Flusso del vettore campo
elettrico e Teorema di Gauss (con dimostrazione nel caso di campo generato
da una carica puntiforme). Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico e
differenza di potenziale. Superfici equipotenziali (cenni). Relazione tra campo
elettrico e differenza di potenziale. Circuitazione del campo elettrico (cenni).
Abilità: Saper applicare il principio di sovrapposizione per calcolare il campo
dovuto alla presenza di più cariche. Saper definire il concetto di flusso elettrico e
formulare il teorema di Gauss per l’elettrostatica. Saper applicare le leggi studiate
per risolvere problemi.

(3) Fenomeni di elettrostatica
Conoscenze e contenuti disciplinari: Distribuzione di carica su un conduttore.
Equilibrio in un conduttore. Messa a terra e messa a massa. Capacità di un
conduttore. Condensatori.
Abilità: Saper calcolare capacità di conduttori e condensatori. Saper applicare le
leggi studiate per risolvere problemi.

(4) Corrente e circuiti a corrente continua
Conoscenze e contenuti disciplinari: Intensità di corrente. Generatori di ten-
sione continua (batterie). Prima legge di Ohm. Resistori in serie e in parallelo.
Leggi di Kirchhoff. Potenza dissipata ed effetto Joule. Forza elettromotrice di un
generatore.
Abilità: Saper definire e calcolare l’intensità di corrente. Saper analizzare un
circuito. Conoscere la prima legge di Ohm e saperla applicare. Conoscere i metodi
per collegare più resistori. Saper calcolare la resistenza equivalente di più resistori
in serie e/o in parallelo. Saper risolvere i circuiti determinando valore e verso delle



correnti, nonché le differenze di potenziale ai capi dei resistori. Saper applicare le
leggi studiate per risolvere problemi.

(5) Magnetismo (SOLO TEORIA)
Conoscenze e contenuti disciplinari: Proprietà magnetiche dei materiali. Ma-
gnete e poli. Legge di Ampère e forza generata dal campo magnetico in un filo
percorso da corrente. Legge di Biot–Savart. Campi magnetici di spire e solenoidi.
Il motore elettrico a corrente continua.
Abilità: Saper descrivere le esperienze di Faraday, Oersted, Ampère. Saper defi-
nire il campo magnetico e saperlo descrivere con le sue principali caratteristiche.
Saper disegnare le linee di campo del campo magnetico generato da una barretta
magnetica, da due barrette con i diversi poli affacciati, un filo rettilineo percorso da
corrente, da una spira circolare percorsa da corrente. Saper calcolare l’intensità
del campo magnetico. Saper formulare la legge di Ampère.

STRATEGIE DIDATTICHE

Le metodologie si sono alternate tra la classica lezione frontale e la correzione alla
lavagna di numerosi esercizi assegnati per casa (principalmente da parte degli
studenti).

STRUMENTI DIDATTICI

Oltre alla lavagna si sono utilizzati principalmente il libro di testo in adozione,
il proiettore per osservare qualche simulazione (Phet) e, durante l’ultima parte
dell’anno, la digital board. Alcuni semplici esperimenti qualitativi sono stati mostrati
dal docente in classe.

STRUMENTI DI VERIFICA

Si sono utilizzate verifiche scritte di tipo tradizionale comprendenti esercizi, proble-
mi e domande teoriche. In alcune circostanze sono state fatte domande rapide
per verificare il grado di attenzione prestato durante la lezione. Per rimediare alle
insufficienze e stata data la possibilità di sottoporsi a verifiche orali e, in alcuni
casi, di rifare delle verifiche. La correzione degli esercizi per casa da parte degli
studenti è stata tenuta in considerazione per la formulazione del voto finale.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

I criteri di verifica e di valutazione sono quelli stabiliti dal collegio docente e inseriti
nel PTOF nella sezione “Modalità di verifica e valutazione” d’Istituto (il documento
PTOF è consultabile nel sito della scuola: http://www.leomajor.edu.it/pof/).

http://www.leomajor.edu.it/pof/


CURRICOLO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Collegandosi al nucleo “Sviluppo sostenibile” ed un particolare alla tematica
“Salute pubblica tra pandemie, crisi ambientale e innovazione tecnologica” sono
state effettuate durante il primo periodo due ore di approfondimento del seguente
tema: Scientificità di un principio e limiti della divulgazione scientifica.

Si sono trattati temi quali le origini e le motivazioni di alcuni aspetti dei fonda-
menti della matematica e della fisica e si è discusso sulla scientificità di queste
teorie secondo i criteri di Karl Popper. Si è infine introdotto il tema della meccanica
quantistica e mostrato che esistono varie esposizioni di carattere divulgativo che,
seppur scritte in linguaggio non tecnico, riescono a trasmettere alcuni concetti
basilari di una disciplina notoriamente complicata al grande pubblico in maniera
chiara e non superficiale.

ATTIVITÁ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO

Il recupero delle insufficienze del primo periodo è stato svolto in itinere. Non
è stato necessario attivare corsi di recupero e non sono stati richiesti sportelli
didattici al docente.

Pordenone, 15 Maggio 2022
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SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe, seppur apprezzando la proposta didattica di una disciplina  che ha 
assunto una fisionomia nuova, ha faticato nel recuperare i prerequisiti di 
contenuto e lessicali necessari alla comprensione ed alla restituzione degli 
argomenti proposti. Solo a volte sono scaturiti dagli studenti interventi 
pertinenti e stimolanti, per cui le lezioni si sono susseguite spesso senza il 
supporto di un attivo e costruttivo dialogo ma piuttosto con saltuarie 
interruzioni o rallentamenti per ripetizioni di concetti e chiarimenti. Solo alcuni 
studenti hanno dimostrato particolare interesse per i temi scientifici trattati 
tentando di mantenere viva e costruttiva l’interazione con l’insegnante. Il 
dialogo educativo-didattico è stato comunque basato sul reciproco rispetto, 
anche se ha sofferto di rallentamenti a causa di alcune difficoltà di 
comprensione reciproca 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 nettamente 
divisa in uno sparuto gruppo di studenti diligenti e/o interessati che pur 
partendo da livelli differenziati ha lavorato con costanza ed è stato in grado 
padroneggiare quanto appreso e restituirlo con pertinenza lessicale e buone 
capacità di fare inferenze, e in un gruppo più consistente di studenti che non 
ha saputo entrare appieno nella complessità degli argomenti proposti avendo 
lavorato in modo piuttosto mnemonico, saltuario e per questo meno 
significativo (in questo come negli anni precedenti) o essendosi quasi 
completamente sottratto dall’affrontare la disciplina. 
 

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 e l’ingegneria genetica. 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. 

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 

 
INGEGNERIA GENETICA 

 
 
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” (20 maggio 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.  
 
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, 
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^B   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 si sono sempre 

comportati correttamente e con rispetto delle regole in ogni ambiente, reale e 

virtuale, partecipando attivamente alle attività proposte. 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 

nel secondo. 

Il monte ore, ridotto a circa 50 delle 66 previste, 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. 



• 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 e del Design: evoluzione delle esperienze 

teoriche, pratiche, tecniche connesse al linguaggio architettonico e della storia 

del Design. 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 – 5Bc 

 

A - ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

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

dei temi qui riportati. 
 

Fra i temi scelti dal Consiglio di classe sono stati trattati:  

 

 LINGUAGGI E COMUNICAZIONE: la comunicazione visiva fra materia e 

segno: 

1 – il design: W. Morris e l’Arts and Craft, Depero, Bauhaus, design italiano. 

2 – l’oggetto: la scultura da Picasso all’Arte Povera. 

3 – l’immagine fotografica: Il linguaggio visivo. 

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

 

 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, Marina Abramovich, 

Warhol, Banksy. 

 

 LA DISCUSSIONE SUL TEMPO: tempo assoluto e relativo  

 

 
 

C – 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. 
 

 

 

 

 

 



B – 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’. 
 

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

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

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

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

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

L’insegnante 

Prof. Claudia Manganaro 

15.5.2022 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE- Docente: Elisabetta di iorio 
 
Presentazione della classe 
La classe costituita da otto elementi di sesso maschile e undici femminile si è 
comportata in maniera corretta in tutto il corso dell'anno e del triennio e ha 
partecipato in modo attivo e costruttivo alle lezioni e alle attività proposte. La 
maggior parte della classe ha raggiunto un grado di padronanza motoria 
buono grazie all'impegno e partecipazione costante.  
Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico e nel triennio sono stati 
pienamente 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, For 
time  
Camminata sportiva al parco 
Baseball: fondamentali individuali e regole principali di gioco 
Ultimate: fondamentali individuali col fresbee e regole principali di gioco 
 



 
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 a.s. 2021-2022

DOCENTE: URBAN CHIARA CLASSE 5bc

Competenze raggiunte

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

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

2. Riflettere sulla propria identità attraverso il confronto con il messaggio
cristiano;

3. Aprirsi all'esercizio della correttezza etica e della solidarietà in un contesto
multiculturale;

4. Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;

5. Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana;

6. Interpretarne correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa;

7. Restare aperti al confronto con altre discipline e tradizioni storico-culturali.

Contenuti

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

● Elementi di Dottrina Sociale della Chiesa: proprietà privata e
destinazione universale dei beni, la pace (religioni insieme per la pace,
la questione Israelo-palestinese, Bruno Hussar), la custodia del creato
e l’Enciclica Laudato Si’;

● Chiesa e totalitarismi (I concordati, l’Enciclica Mit Brennender Sorge,
Pio XII e la questione ebraica);

● Il Concilio Vaticano II (Papa Giovanni XXIII, le novità introdotte dal
Concilio, la Dichiarazione Nostra Aetate, il rapporto della Chiesa con il
mondo contemporaneo);

● Il problema del male (Il male e il peccato nelle religioni, Giobbe, La
banalità del male).



Metodologia utilizzata

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, debate, lettura di fonti,
testi ed articoli, visione critica di film o documentari, riflessione personale e di
gruppo, brainstorming, quiz online.

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

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



EDUCAZIONE CIVICA   
 
 Considerato che le indicazioni ministeriali presenti nelle Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica individuano tre possibili nuclei 
concettuali intorno ai quali ricondurre lo sviluppo delle lezioni 
(COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà; SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 
CITTADINANZA DIGITALE) il Consiglio di Classe, confrontatosi in relazione 
allo specifico curricolare delle classi V, a partire dal Curricolo verticale 
dell’Istituto ha individuato i seguenti macro-temi: 
A. Costituzione: regole della vita democratica, tutela della salute e dei beni 

comuni, diritti umani 
B.  Sviluppo sostenibile: sostenibilità ambientale e economica (salute pubblica, 

tutela e valorizzazione del patrimonio culturale). 

Le varie discipline hanno perseguito le seguenti competenze e abilità generali: 
 

Macrotema A 
• conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali; 
• conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del Paese;  
• essere consapevoli del valore e delle regole della vita comunitaria, anche 

attraverso la conoscenza di elementi fondamentali del diritto (in particolare 
diritto del lavoro);  

• cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, e 
formulare risposte personali argomentate;   

• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme di cittadinanza.  
  
Macrotema B 
• rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità;  
• adottare comportamenti adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli 

altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo, acquisendone elementi formativi di base;   

• operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive del Paese; 

• rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

 Sono stati organizzati cinque momenti di valutazione dell’attività, tre nel 
primo quadrimestre e due nel secondo. 
 



Di seguito la pianificazione di inizio anno:  
 

Disciplina Periodo Ore Temi 
GRECO e LATINO II 5 - πολιτεία e παιδεία ad Atene (Tucidide, Storie, Il discorso di Pericle) (2h)  

- elogio della città di Atene (Isocrate, Panegirico) (2h). 
- verifica (1h) (con voto). 

STORIA e FILOSOFIA II 6 I totalitarismi; la costituzione italiana; organismi sovranazionali (con voto). 
  

INGLESE I 
 
II 

2 
 
2 

The Commonwealth of Nations 
The British Parliament (con voto). 
The British political parties 
Brexit. 
 

STORIA dell’ARTE II 3 Costituzione Art. 9 
Tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e ambientale.  

SCIENZE I 
 
 
II 

2 
 
 
1 
2 

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. 
 

FISICA I 2 Sviluppo sostenibile (salute pubblica tra pandemie, crisi ambientale e 
innovazione tecnologica): 
scientificità di un principio e limiti 
della divulgazione scientifica (con voto). 
 

MATEMATICA 
 

II 2 Introduzione al calcolo della probabilità. 
 

SCIENZE MOTORIE I 
II 

6 
2 

Progetto " keep the beat". 
Progetto “Ti voglio donare” 
 

IRC II 2 La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
 

Totale ore  37  

 

 
Di seguito i contributi oggetto di valutazione: 
 
Fisica 

 

Competenze e abilità 
• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità.  
• Comprendere il linguaggio e la logica interna delle discipline scientifiche 

 
Conoscenze 
• Scientificità di un principio 
• Limiti della divulgazione scientifica. 
 
Storia 
 
Competenze e abilità 
• Imparare il valore della cooperazione tra singoli e tra Stati, anche alla luce 

delle vicende storiche del XX secolo 



• Comprendere, nelle linee fondamentali, le dinamiche che muovono i mercati 
e quindi anche le crisi economiche  

• Esercitare correttamente le proprie prerogative di lavoratore, elettore e 
consumatore consapevole 

 
Conoscenze 
• Universalismo illuminista e nazionalismi 
• Le diverse tipologie di diritti 
• I modelli di politica-economica 
• L’analisi dei totalitarismi e delle leggi razziali 
• La Costituzione italiana: contesto storico-politico, principi fondamentali 
• Gli organismi sovranazionali: l’ONU, le tappe dell’integrazione europea. 

 
Scienze motorie 
 
1.Progetto “Keep the beat” 
 
Competenze e abilità 
• Formare futuri cittadini consapevoli e responsabili che hanno a cuore il 

benessere e la salute della comunità e che arricchiscono il proprio bagaglio 
culturale con la competenza fondamentale di salvare una vita 

 
Conoscenze (tre incontri con esterni abilitati e accreditati dal Servizio Sanitario 
Regionale, uno teorico e due pratici)  
• Arresto cardiaco e tecniche di massaggio esterno  
• Utilizzo del defibrillatore con relative tecniche manuali di disostruzione delle 

vie aeree con conseguimento finale della certificazione BLSD riconosciuta 
dal 118 territorialmente competente in tutto il territorio nazionale  

 
2. Progetto” Ti voglio donare” 
 
Competenze e abilità 
• Promuovere la cittadinanza attiva e la solidarietà attraverso la donazione 
 
Conoscenze (incontro-conferenza con medici di Medicina trasfusionale 
dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone)  
• Informazioni su composizione sangue 
• Modalità operative e requisiti richiesti per donare sangue, organi e midollo.  
 
Lingua e cultura greca 
 
Competenze e abilità 
• Conoscere valori e regole della vita democratica 



• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze 
• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali 
• Formulare risposte personali argomentate 
 
Conoscenze 
• Il discorso di Pericle: πολιτεία e παιδεία ad Atene (Tucidide, Storie II: analisi 

e commento)  
• Elogio della città di Atene (Isocrate, Panegirico 23-50: analisi e commento). 

 
Lingua e letteratura inglese 
 
Competenze e abilità 
• Condividere i principi di legalità in un'ottica europea e internazionale.  
• Conoscere i fondamenti di diritti e di doveri di ogni cittadino in un'ottica 

europea e internazionale 

Conoscenze 
• The Commonwealth of Nations 
• The British Parliament 
• The Civil Rights Movement in the USA 
• Brexit. 

Di seguito parte dei contributi senza valutazione: 
 
IRC 
 
Competenze e abilità (Goal 4 e Goal 16 dell’Agenda 2030) 
• Essere consapevoli dell'importanza dei diritti umani 
• Essere consapevoli della violazione dei diritti umani prendendo coscienza 

di alcune problematiche esistenti nel mondo contemporaneo. 

Conoscenze 
• Dichiarazione Universale dei Diritti Umani tramite attività proposte da 

Amnesty International (tortura, istruzione, pratiche tradizionali maltrattanti). 

 


