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DOCENTI



PREMESSA  

Situazione di partenza  

La classe è composta da 21 studenti (14 ragazze e 7 ragazzi), tutti 
appartenenti al nucleo costituitosi nel triennio. 
L’avvicendamento dei docenti ha interessato l’insegnamento di inglese e di 
filosofia; per le altre discipline vi è invece continuità didattica.  

Come già osservato nei primissimi mesi di scuola, gli studenti hanno seguito 
l'attività scolastica con discreto interesse, arricchendo il loro bagaglio 
culturale e riuscendo a creare un clima favorevole all’apprendimento; la 
classe ha dimostrato un atteggiamento sereno e responsabile, aperto alla 
proposta e al dialogo educativo. Non va dimenticato tuttavia che anche 
quest’anno scolastico è stato condizionato dalla pandemia e in particolare nei 
mesi di gennaio e febbraio numerosi allievi sono stati costretti a seguire le 
lezioni a distanza: hanno tuttavia risposto complessivamente in modo 
adeguato, facendo del loro meglio perché il lavoro procedesse regolarmente 
anche in Didattica a Distanza. 

Si conferma quindi un giudizio globalmente positivo sulla classe sia a livello di 
competenze disciplinari, sia per quanto riguarda l’autonomia e 
l’organizzazione dello studio e del lavoro in classe.  

Competenze trasversali raggiunte  

Le competenze da sviluppare indicate a inizio anno sono state nel complesso 
raggiunte, pur con livelli differenziati all’interno della classe. Gli studenti 
pertanto sanno programmare e articolare lo studio personale in modo 
autonomo e funzionale al proprio apprendimento e al lavoro in classe, 
rispettando i tempi delle consegne e gli impegni per le verifiche; collaborano 
tra compagni nella progettazione, nella realizzazione e nella presentazione di 
lavori di gruppo; sanno valutare con attenzione i risultati conseguiti e 
coglierne criticità e punti di forza, utilizzando il dialogo educativo come 
momento di formazione e miglioramento; sanno analizzare, confrontare e 
sintetizzare problemi, dati, eventi storici, linguistici, filosofici, scientifici, 
letterari e artistici, utilizzando la terminologia specifica nei diversi ambiti 
disciplinari, sia nella produzione scritta che in quella orale; sanno operare 
collegamenti tra le varie discipline. In tutte queste competenze la classe ha 
raggiunto un livello globalmente discreto. 

Anche in riferimento agli obiettivi didattici la classe ha ottenuto risultati 
soddisfacenti, pur con livelli differenziati al suo interno: alcuni studenti, infatti, 
hanno manifestato difficoltà (soprattutto nelle materie che richiedono maggiori 



capacità logiche) nel padroneggiare in maniera adeguata un ampio bagaglio 
di conoscenze. 

Gli obiettivi educativi sono stati in buona parte raggiunti; è migliorata la 
consapevolezza di sé così come il confrontarsi proficuamente con i 
compagni, utilizzando le proprie abilità relazionali con spirito di 
collaborazione; anche la consapevolezza che l'attività didattica non deve 
essere vista solo in funzione di risultati numericamente quantificabili, ma 
soprattutto come occasione di riflessione e di approfondimento di tematiche 
finalizzate ad un'equilibrata crescita personale, è migliorata rispetto a inizio 
anno.  
Gli studenti, infine, hanno tenuto un comportamento generalmente corretto, 
anche se talvolta si è dovuto insistere sulla puntualità e sulla costanza 
dell’impegno; permango poi in alcuni studenti atteggiamenti talora ancora 
superficiali.  

Strategie didattiche  

Le lezioni frontali sono state svolte, come previsto, prevalentemente per i 
contenuti teorici, mentre per affrontare argomenti di attualità o di maggiore 
interesse e / o valenza formativa sono state privilegiate le lezioni interattive e 
le discussioni. E' stato costantemente curato l'uso della terminologia 
attraverso correzioni e delucidazioni. Per alcune tematiche si è fatto uso di 
video e filmati per stimolare maggiormente l'interesse degli alunni o come 
materiale di approfondimento. In alcune materie oltre alle esercitazioni e 
all'uso di strumenti multimediali, sono stati fatti anche dei lavori di gruppo. 
Durante tutto l’anno si è dato spazio al recupero in itinere. 

Le esercitazioni comuni su prima e seconda prova con le altre classi terminali  
dell’istituto si sono svolte nei mesi di marzo e maggio (seconda prova) e 
aprile (prima prova). 

Criteri di verifica e valutazione  

Ciascun docente ha effettuato un congruo numero di verifiche, sia scritte sia 
orali, comunicandone gli esiti agli allievi e motivandoli. 

Per la verifica dell’apprendimento sono state proposte prove di vario tipo per 
misurare in modo più analitico il livello raggiunto dagli studenti in relazione 
alle diverse competenze e per permettere agli studenti di esercitarsi in tutta la 
gamma di prove orali e scritte, anche in vista dell’esame di Stato.  

In base a quanto stabilito dal P.T.O.F., per la valutazione conclusiva sono 
tenuti in considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto, anche 
• l’impegno dimostrato; 



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

• l’intraprendenza negli approfondimenti; 
• l’abilità digitale.  
 
Il recupero di eventuali lacune è stato perlopiù affidato al lavoro in classe, in 
itinere. 
Gli studenti non hanno peraltro sentito la necessità di ricorrere a sportelli.  

Educazione civica  

Il Consiglio di classe è partito dalle proposte operative del curricolo verticale 
comune dell’istituto dove sono stati individuati i seguenti temi:  

• Il diritto alla salute  

• Il diritto ad un lavoro dignitoso  

Il Consiglio di classe, inoltre, in base alle proprie scelte didattiche ha 
individuato anche i seguenti temi:  

• Sviluppo sostenibile  

• Costituzione: regole della vita democratica, tutela della salute e dei beni 
comuni, diritti umani 

Ogni docente ha affrontato gli argomenti all’interno del proprio orario 
curricolare secondo una ripartizione del monte ore concordata, con modalità 
e contenuti propri, come indicato dalla seguente tabella: 
 

MATERIA ORE CONTENUTI QUADRIMESTRE

ITALIANO 3 Il lavoro minorile nella 
letteratura di fine 800 Primo

LATINO 4 schiavi e padroni nel mondo 
romano Secondo

GRECO 3 schiavi e padroni nel mondo 
greco Secondo



Si rimanda ai documenti delle singole discipline per ulteriori indicazioni. 

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

Buona parte della classe ha completato, e in alcuni casi superato 
ampiamente, le 90 ore previste per il triennio. 

Nel corso del terzo anno tutti gli studenti hanno seguito i moduli previsti per la 
formazione sulla sicurezza per un totale di 12 ore. La classe ha partecipato al 
laboratorio di presentazione della biblioteca ed editoria (2 ore) e di ricerca 

STORIA 4

La conciliazione tra diritti del 
singolo e quelli della 
società;  Il problema della 
libertà individuale in ambito 
sociale. Sostenibilità 
intergenerazionale.   

Secondo

FILOSOFIA 4

Attività umane e 
compatibilità ambientale: 
tecnica, etica e 
responsabilità

Secondo

INGLESE 7 The fight for Civil Rights in 
the USA Primo

STORIA 
DELL’ARTE 2 Art. 9 Secondo

SCIENZE 
NATURALI 5

Rflessione sulla 
realizzabilità della 
transizione energetica

Secondo

MATEMATICA E 
FISICA 2

Scientificità di un principio e 
limiti della divulgazione 
scientifica.

Primo

SCIENZE 
MOTORIE 2

Tematica - sviluppo 
sostenibile 
la salute pubblica 
Argomento - “Keep the 
beat” corso sulla 
rianimazione cardio 
polmonare

Primo



bibliografica (5 ore). Gli studenti, individualmente, hanno partecipato ad altre 
esperienze PTCO scegliendo tra le attività offerte dalla scuola. 

A partire dal quarto anno gli studenti hanno diversificato i percorsi: nel rispetto 
dei limiti posti dalla situazione pandemica, parte degli allievi non ha potuto 
portare a termine le attività più volte progettate (in particolare gli stage sul 
territorio), potendo unicamente usufruire di percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento organizzati dall’Istituto con modalità a distanza. 

Le esperienze fatte dagli studenti sono state generalmente soddisfacenti sia 
per la qualità delle proposte, sia per l’attinenza ai propri interessi e alle 
proprie aspirazioni e, in qualche caso, dirimenti per un vero orientamento.  
Nel curriculum degli studenti saranno riportate le esperienze fatte nel corso 
del triennio e sarà eventualmente cura di ciascuno di loro illustrarle 
brevemente nel colloquio d’esame. 

Quanto alle certificazioni linguistiche, 3 studenti hanno conseguito la 
certificazione FCE, 3 studenti hanno conseguito la certificazione CAE, 1 
studente ha conseguito la certificazione IELTS. 
 
Autonomamente (sia in presenza che online) diversi studenti hanno inoltre 
partecipato agli Open day promossi da varie università. Hanno inoltre 
compilato i questionari Almadiploma per la rilevazione dei bisogni e degli 
orientamenti degli studenti delle scuole superiori (in prospettiva post diploma) 
e hanno sostenuto le prove INVALSI.  

Il coordinatore di classe 

Luigi Curtolo 

 



 
 
  
 

MATERIA: ITALIANO 5dc 

DOCENTE: LOREDANA BROVEDANI 

Profilo della classe 

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

Manuale in uso 

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

Obiettivi educativi, cognitivi e operativi sostanzialmente conseguiti 

Obiettivi 

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

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

Programmazione per competenze 

Conoscenze 

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



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

Competenze 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E per quanto concerne le conoscenze gli studenti conoscono:  



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

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

in particolare: Tipologia A, analisi testuale;  Tipologia B, testo argomentativo; 
Tipologia C, testo espositivo - argomentativo (tema d'attualità). E’ stata svolta 
una simulazione di prima prova il giorno 22/04/2022. 

Competenze - 

Gli allievi sanno 

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

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

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

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

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

Gli allievi hanno conseguito la: 

1. capacità di parafrasare il testo; 

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

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

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

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

  

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



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

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

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

Metodologia 

 Metodo di insegnamento; mezzi e strumenti di lavoro. 

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

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

 Libro di testo  

 Testi della biblioteca 

 Saggi critici 

 Fotocopie fornite dall’insegnante 

 Mezzi informatici 

Modalità di recupero e attività di approfondimento 

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

Modalità di verifica e criteri di valutazione 



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

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

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

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

 Aderenza alla traccia proposta 

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

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

 Correttezza dal punto di vista sintattico, morfologico e ortografico 

 Proprietà e ricchezza lessicale 

 Equilibrio fra le parti del testo 

 Originalità del contenuto. 

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

Valutazione complessiva 

Nella valutazione finale si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

 conoscenza dei temi affrontati 

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



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

 precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati 

 progressione negli apprendimenti 

 attenzione ed interesse dimostrati 

 costanza nello studio 

 diligenza e senso di responsabilità 

 cura ed attenzione nel lavoro pomeridiano 

 regolare frequenza. 

 

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



T.18 “La ginestra, o il fiore del deserto” (pag.109) 
6.Le Operette morali e l’arido vero  
T.21 “Dialogo della natura e di un Islandese”. 
Volume 5. 

 L’ETÀ POSTUNITARIA.  
 Flaubert. T.1  ‘ I sogni romantici di Emma’ (pag.105) 
 

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

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

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

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



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

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

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

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

 Il PRIMO NOVECENTO 
 La stagione delle avanguardie 

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

 La lirica del primo Novecento in Italia 



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

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

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



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

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

 Ermetismo 
 Salvatore Quasimodo 

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

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

 

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



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

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

 La guerra e la Resistenza 
 Italo Calvino 

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

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

 Letture personali. 
 

Ed. civica. 4 ore. 

 La condizione sociale, il lavoro minorile 

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

 

1.  IMPERIALISMO E GUERRE.  



 Verga.T7 I vinti e la fiumana del progresso (prefazione ai Malavoglia) 
(pag.231).T8 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (pag.240) .16 La morte 
di mastro don Gesualdo. (pag.287). D’Annunzio T.3 Il programma politico del 
superuomo(pag.449) (da Le vergini delle rocce) T.14 La prosa 
notturna(pag.500) (dal Notturno)  
I futuristi 
Filippo Tommaso Marinetti T.1 Il manifesto del Futurismo (pag.661) 
T.2. Manifesto tecnico della letteratura futurista. (pag.664) 
T.3 Bombardamento (pag.668) Ungaretti .T.4 Veglia (pag. 224) (da l’Allegria) 
T.5 Sono una creatura (pag. 226) (da l’Allegria) T.6 I fiumi (pag. 228) (da 
l’Allegria) T.7 San Martino del Carso (pag. 233) (da l’Allegria).T.9 Mattina 
(pag. 236) (da l’Allegria).T.11 Soldati (pag. 239) (da l’Allegria).T.15 Tutto ho 
perduto (pag.250) (da Il dolore).T16 Non gridate più (pag.251) (da Il dolore) 
Quasimodo. T. 13. Alle fronde dei salici. ( da Giorno dopo giorno) 
 Calvino 
T.1 Fiaba e storia. (pag.525) ( da I sentieri dei nidi di ragno) 
Fenoglio 
T.2 Il settore sbagliato dalla parte giusta (pag. 532) (da Il partigiano Johnny) 
Levi 
T.3 Il canto di Ulisse (pag.556) (da Se questo è un uomo) 
Pavese 
T.5 Ogni guerra è una guerra civile (pag.790) (da La casa in collina) 
Elsa Morante T.3 (pag.600): La scoperta infantile del mondo (da La storia.) 
 
 
 
2. UOMO E NATURA 
 Leopardi.T.5. “L’Infinito” (pag.38) T.6 “La sera del dì festa” (pag.44) 11 “La 
quiete dopo la tempesta” (pag.75) T.12 “Il sabato del villaggio” (pag.79) T.13 
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (pag.82) T.21 “Dialogo della 
natura e di un Islandese”.  Verga.I Malavoglia e la comunità del villaggio: T. 9 
.Valori ideali e interesse economico (pag.245) 
T.10. Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta. (pag.251) 
T 11. La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno. (pag.257)  
T.12 La Roba (pag.264)  D’Annunzio.T.6 La sera fiesolana (pag.470) (da 
Alcyone) T.10 La pioggia nel pineto (pag.349) (da Alcyone). Pascoli. 
T.3 Arano (pag.553) ) (da Myricae)T.4 Lavandare. (pag.555) ) (da Myricae)  
Saba.T.1 A mia moglie (pag.172) (da Il Canzoniere) 
T.2 La capra (pag.176) (da Il Canzoniere) 
T.3 Trieste (pag.178) (da Il Canzoniere).T4 Città vecchia (pag.180) (da Il 
Canzoniere).T5 Mia figlia (pag.183) (da Il Canzoniere).Il ritratto della mia 
bambina (da Il Canzoniere). T10 Ulisse(pag.190) (da Il Canzoniere) 
 
VERITA’ E CONVENZIONE 
Svevo. T.8 La vita non è né brutta né bella, ma originale. ( pag.820) (da La 
coscienza di Zeno)  
T.9. La morte dell’antagonista (pag. 827) (da La coscienza di Zeno)  
T.10 Psico-analisi (pag.834) (da La coscienza di Zeno)  
Pirandello. T1 Un’arte che scompone il reale (pag. 885) ( da L’umorismo) 



T.2 La trappola (pag.894) (da Novelle per un anno) 
T.3 Ciàula scopre la luna (pag.900) (da Novelle per un anno) 
T.4 Il treno ha fischiato (pag.907) (da Novelle per un anno). 
T.5 La costruzione della nuova identità e la sua crisi (pag.923) ( da Il Fu 
Mattia Pascal)  
T.8 Nessun nome (pag.947) (da Uno, nessuno e centomila)  
 
7. DISAGIO ESISTENZIALE: 

 Leopardi T.9 “A Silvia” (pag.62) T.14“Il passero solitario” (pag.89) .Verga. 
T 6 Rosso Malpelo (pag.218) Pascoli T.5 X Agosto (pag.556) ) (da 
Myricae) . 

Sergio Corazzini. T.1 Desolazione del povero poeta sentimentale (pag.707) 
(da Piccolo libro inutile) 
Guido Gozzano. T2 La signorina Felicita ovvero la felicità (pag.683) (da 
Colloqui)  
Quasimodo 
T.10. Ed è subito sera (pag.271) (da Acque e Terre).T. Vento a Tindari. 

(pag.272) (da Acque e Terre) 
Montale 
T.1 I limoni (pag. 302) (da Ossi di seppia) 
T.2 Non chiederci la parola (pag. 306) (da Ossi di seppia) 
T.3 Meriggiare pallido e assorto (pag. 308) (da Ossi di seppia) 
T.4 Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 310) (da Ossi di seppia) 
T.6 Cigola la carrucola del pozzo (pag. 314) (da Ossi di seppia) 
T.7 Forse un mattino andando in un’aria di vetro (pag. 315) (da Ossi di 
seppia) 
T.12 La casa dei doganieri. (pag.334) (da Le occasioni) 

 

 

 

 

 

 

 

 



LATINO 

Presentazione della classe 

La classe ha seguito lo svolgimento del programma con discreto interesse e 
attenzione, le consegne per lo studio a casa sono state di norma rispettate, 
anche se non sempre con la dovuta diligenza e attenzione da parte di tutti gli 
studenti. Il profitto, in generale, si può ritenere più che sufficiente per la 
maggior parte della classe: alcuni studenti tuttavia presentano alcune criticità, 
sopratutto nella traduzione, altri invece hanno ottenuto risultati molto buoni. 
Per quanto riguarda, in particolare, le competenze di traduzione, gli studenti 
hanno raggiunto livelli piuttosto diversificati: un gruppo ristretto ha dimostrato 
di possedere conoscenze sicure degli argomenti linguistici e di saper 
compiere le operazioni di analisi del lessico, della morfologia e della sintassi 
necessarie per interpretare i testi; questo processo, però, non è stato per tutti 
compiuto, determinando così risultati alterni nelle prove scritte; in qualche 
caso, poi, le lacune nelle conoscenze morfosintattiche sono ancora piuttosto 
diffuse, tanto da compromettere talvolta la comprensione del testo stesso. 
Gli obiettivi didattici indicati all'inizio dell'anno sono stati per lo più raggiunti, 
tuttavia le difficoltà incontrate nel mantenere il ritmo di studio e nel 
padroneggiare un patrimonio di conoscenze sempre più consistente hanno 
indotto l'insegnante ad operare qualche aggiustamento rispetto alla 
programmazione iniziale. 

Competenze e Strategie didattiche  

Nell’ambito delle competenze linguistiche lo studente sa  

• riconoscere con sicurezza la morfologia del nome, dell’aggettivo e del 
verbo;  

• padroneggiare i fenomeni morfo-sintattici, individuando la struttura 
sintattica di un periodo complesso; 

• identificare i sintagmi e analizzarne la funzione all’interno della frase; 

• utilizzare con precisione la terminologia grammaticale e retorica;  

• applicare tecniche di traduzione che consentano di ottenere una 
trasposizione corretta ed adeguata delle strutture della lingua latina in 
italiano; 

 



Nell’ambito delle competenze letterarie lo studente sa  

• leggere un testo letterario in lingua e riconoscere alcune forme metriche 
(esametro dattilico e distico elegiaco);  

• elaborare dei commenti testuali evidenziando i principali nuclei tematici, 
l'inquadramento storico-letterario, i riferimenti culturali e antropologici 
necessari;  

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

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

• esporre i fatti linguistici e tanto più quelli letterari utilizzando un lessico 
adeguato e specifico; 

• riconoscere il pensiero, lo stile e i contenuti della produzione letteraria 
degli autori considerati classici; 

• integrare lo studio della cultura latina antica nel più ampio filone della 
cultura europea per poter riconoscere l'evolversi storico di temi e valori, 
per prendere coscienza della propria identità culturale e, di conseguenza, 
operare scelte in modo consapevole. 

Le competenze e le abilità di ambito linguistico sono state consolidate ed 
esercitate attraverso un costante lavoro di revisione degli argomenti 
grammaticali e un esercizio assiduo in classe e a casa, anche ampliando 
l’offerta dei testi in adozione. Il lavoro è stato svolto anche con testo a fronte, 
incentrando l’attenzione su alcune strutture sintattiche, retoriche e stilistiche, 
per rendere significative la lettura e l’interpretazione dei testi.  

Alla lezione frontale si è ricorsi in merito a singoli argomenti e problematiche 
della letteratura latina, attraverso schemi di sintesi, analisi e commento dei 
testi d'autore in lingua originale e in italiano, presentati dall’insegnante con lo 
scopo di rendere via via progressivamente più autonomi gli allievi nelle 
operazioni di traduzione e analisi, anche servendosi di alcuni commenti critici. 
La revisione degli argomenti trattati in classe e la sistemazione delle nozioni e 
dei concetti sono state affidate all’impegno individuale. 
 
Criteri di verifica e valutazione  



Le verifiche scritte sono state cinque, due nel primo quadrimestre e tre nel 
secondo (le ultime due secondo la modalità della seconda prova prevista 
quest’anno, in comune con le altre classi quinte). 
Le verifiche orali, anch’esse in numero di cinque, due nel primo quadrimestre 
e tre nel secondo, hanno avuto lo scopo di accertare il livello di preparazione, 
le capacità espositive ed argomentative e la proprietà espressiva.  
I criteri di valutazione delle prove scritte e orali sono stati esplicitati e illustrati 
agli alunni, come occasione di riflessione e crescita culturale. La valutazione 
complessiva, infatti, non è la media aritmetica delle diverse misurazioni, ma 
tiene conto  del livello di apprendimento raggiunto, dell’impegno, 
dell’interesse, della cura nel perseguire gli obiettivi didattici proposti, della 
volontà di superare le eventuali difficoltà incontrate. 
Le eventuali difficoltà nell’apprendimento sono state affrontate in classe, in 
itinere.  

Educazione civica  

Come contributo disciplinare al curricolo di Educazione civica è stato 
affrontato un percorso sulla seguente macro tematica: 
Il diritto ad un lavoro dignitoso (Ob. 8, 11, 16)

tema: schiavi e padroni nel mondo romano

con testi forniti dall’insegnante di: 

• Varrone, De re rustica 1,17,1; 1,17,5 

• Seneca, Epistula 47 

• Petronio, Satyricon, 75-76

• Lattanzio, Divinae Institutiones V, 15, 3

• Pascoli, Thallusa, vv. 119-147; 155-164; 180-194


Lo svolgimento del percorso rientra a pieno titolo nel programma di letteratura 
per alcuni autori (Seneca e Petronio in particolare), ma si è avvalso anche di 
ulteriori letture e approfondimenti per cogliere tra passato e presente elementi  
di riflessione, di continuità e di discontinuità.  

Contenuti culturali  

1) Revisione di alcuni argomenti morfosintattici e approfondimento della 
riflessione linguistica.  

In riferimento al volume in adozione (M. Conti, Ad astra, versioni latine per il 
triennio, Le Monnier scuola) sono state proposte le versioni:  

- morfosintassi: nom.: p. 45 n. 25 Velleio Patercolo, La colonizzazione greca; 
acc.: p. 57 n. 30 Cicerone, Le nozze della vergogna; gen.: p. 69 n. 35 Aulo 
Gellio, Il genitivo soggettivo e oggettivo; dat.: p. 80 n. 41 Cesare, Bilancio 
degli scontri presso Durazzo; abl.: p. 94 n. 48 Sallustio, I Romani sono i 



nemici di tutti; participio: p. 146 n. 81 Valerio Massimo, La vendetta di una 
principessa violentata; gerundio: p. 154 n. 85 Livio, In fuga di fronte ai nemici; 
subordinate completive: p. 174 n. 96 Cesare, Richiesta di autorizzazione a 
procedere; temp. / caus.: p. 188 n. 106 Cicerone, Una prova debole e 
discutibile; finali / cons.: p. 196 n. 110 Cicerone, Un sogno veritiero; relative: 
p. 207 n. 118 Cicerone, Occorre saper valutare il piacere e il dolore; periodo 
ipot.: p. 225 n. 129 Cesare, Cesare incoraggia e rassicura il suo esercito 

- testi in parallelo con lo studio della letteratura:  
• Seneca: p. 398 n. 356 Il piacere e la virtù; p. 399 n. 357 L’illusione del 

viaggiatore; p. 399 n. 358 Ogni condizione può mutare; p. 411 n. 376 I 
maggiori pericoli ci vengono dai nostri simili 

• Quintiliano: p. 424 n. 390 Il buon pedagogo; p. 424 n. 391 Il buon oratore 
deve abituarsi a parlare e a stare in pubblico; p. 428 n. 396 L’origine della 
retorica; p. 430 n. 400 Quando Simonide inventò l’arte della memoria; p. 
430 n. 401 La definizione di oratore 

• Tacito: p. 442 n. 412 La morte di Agricola; p. 445 n. 416 Prodigi prima 
dell’espugnazione di Gerusalemme;  

• Plinio il Giovane: p. 456 n. 429 La spietata condanna di una vestale; p. 457 
n. 431 Un’alba di terrore; 

- esercitazioni sul modello della seconda prova d’esame, a partire da un 
testo latino da tradurre (materiale fornito dall’insegnante):

• Cicerone, La filosofia, strada verso la vera felicità 
• Seneca, L’eroica morte di Catone l’Uticense 

2) Letteratura 

L’elegia latina 
- Tibullo: La vita ideale (Elegiae I, 1), Sulle rive dell'Egeo (Elegiae I, 3), Per il 

compleanno di un amico (Elegiae II, 2) 
- Properzio: L'elegia proemiale (Elegiae I, 1), Scribant de te alii (Elegiae II, 

11), Un esempio di poesia eziologica: la leggenda di Tarpea (Elegiae IV, 4) 
- Ovidio: Ritratto del poeta elegiaco (Amores I, 3), Il catalogo è questo 

(Amores II, 4), Luoghi di caccia amorosa: il teatro (Ars amatoria I, 89-134); 
Crimina e carmina (Tristia II, 1-22), Lettera ai posteri: la mia vita (Tristia IV, 
10);  

Ovidio 
Apollo e Dafne (Metamorphoses I, 452-567), Dedalo e Icaro (Metamorphoses 
VIII, 183-235), Il mito di Pigmalione (Metamorphoses X, 243-297). 

La poesia nell’età Giulio Claudia:  
- Persio, Una dichiarazione di poetica (Choliambi), Malattie del corpo e 

malattie dell’anima (Saturae III, 60-118);  



- Lucano, La quercia e il fulmine (Bellum Civile I, 129-157), Macabro rito di 
negromanzia (Bellum civile VI, 719-830), Cesare contempla il campo di 
Farsalo dopo la strage (Bellum civile VII, 786-846) 

La prosa nell’età Giulio Claudia 
- Seneca: Solo la morte ci rende liberi (Consolatio ad Marciam 19, 3-20), 

L’esame di coscienza (De ira III, 17-19), Otiosi e occupati (De brevitate 
vitae 14), Taedium vitae e commutatio loci (De tranquillitate animi 2, 
13-15); dalle Epistole ad Lucilium: L’uso del tempo (1), Le letture (2), Il 
potere corruttore della folla (7, 1-5), La libertà del saggio (8, 1-7), Cotidie 
morimur (24, 17-21), Dio è in noi (41, 1-5), Anche gli schiavi sono uomini 
(47, 1-6 e 15-21), Membra sumus corporis magni (95, 51-53); dalle 
tragedie: Il furore di Medea (Medea 116-178) 

- Il satyricon di Petronio: Cena Trimalchionis (l’ingresso di Trimalcione 32-34, 
il lupo mannaro e altre storie 61-64, conclusione e fuga 75-78), la novella 
della matrona di Efeso 

Società e cultura nell’età dei Flavi e di Traiano 
- l’epica: Silio Italico, La traversata delle Alpi (Punica III, 477-556) 
- l’epigramma: Marziale la poetica (I,4; IV, 49; VIII, 3; X, 4), la vita a Bilbili 

(XII, 18), la vita ideale (X, 47), Liber de spectaculis 7 e 31. 
- la satira: Giovenale una satira programmatica (1, 1-87 e 141-171); ritratti di 

donne (VI, 434 - 473) 
- Plinio il Giovane: la mia giornata tipo (Epistulae IX, 36), la questione 

cristiana (X, 96-97) 
- Tacito: l’antica fiamma dell’eloquenza (Dialogus 36); dall’Agricola: proemio 

(1-3) e l’antieroismo esemplare di Agricola; dalla Germania: i confini (1), 
Autoctonia, origine e divisione (2), purezza della stirpe (4), natura e risorse 
del territorio (5), la consegna delle armi e il comitatus (13), passione dei 
Germani per la guerra (14), purezza e integrità delle donne germaniche 
(18-19); dalle Historiae: il proemio (I, 1-3); dagli Annales: infelicità dello 
storico moderno (IV, 32-33), il matricidio (XIV, 3-10) 

- Svetonio: ritratto di Caligola (IV, 50), morte e sepoltura di Caligola (IV, 
58-59) 

- Apuleio: dalle Metamorfosi: prologo (I, 1), metamorfosi di Lucio (III, 21-25), 
la novella di Amore e Psiche (V, 21-23), nuova metamorfosi di Lucio (XI, 
12-15) 

dalla crisi dell’impero alla fine del mondo antico 
- scrittori cristiani: Tertulliano, Contro gli ornamenti femminili; Girolamo, 

Ciceronianus es, non Christianus; Agostino, dalle Cofessioni: il furto delle 
pere (II,9); 

- scrittori pagani: Ausonio, Sulla via della Mosella (Mosella 1-22); Ammiano 
Marcellino, morte di Giuliano (Rerum gestarum XXV, 3); Macrobio, Virgilio 
fonte di ogni sapienza (Saturnalia I, 24, 10-25) 



 
3) Autori - Passi in lingua  

materiali dal libro di testo in adozione G. Pontiggia – M.C. Grandi, Bibliotheca 
Latina. Dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici, Principato o forniti 
dall’insegnante in fotocopia: 

- Ovidio: Metamorfosi 1, 1-88; 1, 452-567; 8, 183-235 

- Giovenale: Satira 6, 136-141 e 142-160 e 231-241 e 434-456   

- Seneca: De ira III, 17-19; De brevitate vitae 14; De tranquillitate animi 2, 
13-15; Epistole ad Lucilium 1; 7, 1-5; 24, 17-21; 41, 1-5; 95, 51-53 

- Tacito: dalla Germania paragrafi 1, 2, 4, 5, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 25, 27  

L’insegnante: 
Luigi Curtolo



GRECO 

Presentazione della classe 

La classe ha seguito lo svolgimento del programma con discreto interesse e 
attenzione, le consegne per lo studio a casa sono state di norma rispettate, 
anche se non sempre con la dovuta diligenza e attenzione da parte di tutti gli 
studenti. Il profitto, in generale, si può ritenere più che sufficiente per la 
maggior parte della classe: alcuni studenti tuttavia presentano alcune criticità, 
sopratutto nella traduzione, altri invece hanno ottenuto risultati molto buoni. 
Per quanto riguarda, in particolare, le competenze di traduzione, gli studenti 
hanno raggiunto livelli piuttosto diversificati: un gruppo ristretto ha dimostrato 
di possedere conoscenze sicure degli argomenti linguistici e di saper 
compiere le operazioni di analisi del lessico, della morfologia e della sintassi 
necessarie per interpretare i testi; questo processo, però, non è stato per tutti 
compiuto, determinando così risultati alterni nelle prove scritte; in qualche 
caso, poi, le lacune nelle conoscenze morfosintattiche sono ancora piuttosto 
diffuse, tanto da compromettere talvolta la comprensione del testo stesso. 
Gli obiettivi didattici indicati all'inizio dell'anno sono stati per lo più raggiunti, 
tuttavia le difficoltà incontrate nel mantenere il ritmo di studio e nel 
padroneggiare un patrimonio di conoscenze sempre più consistente hanno 
indotto l'insegnante ad operare qualche aggiustamento rispetto alla 
programmazione iniziale. 

Competenze e Strategie didattiche  

Nell’ambito delle competenze linguistiche lo studente sa  

• riconoscere con sicurezza la morfologia del nome, dell’aggettivo e del 
verbo;  

• padroneggiare i fenomeni morfo-sintattici, individuando la struttura 
sintattica di un periodo complesso; 

• identificare i sintagmi e analizzarne la funzione all’interno della frase; 

• utilizzare con precisione la terminologia grammaticale e retorica;  

• applicare tecniche di traduzione che consentano di ottenere una 
trasposizione corretta ed adeguata delle strutture della lingua greca in 
italiano; 

 



Nell’ambito delle competenze letterarie lo studente sa  

• leggere un testo letterario in lingua e riconoscere alcune forme metriche 
(esametro dattilico e trimetro giambico);  

• elaborare dei commenti testuali evidenziando i principali nuclei tematici, 
l'inquadramento storico-letterario, i riferimenti culturali e antropologici 
necessari;  

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

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

• esporre i fatti linguistici e tanto più quelli letterari utilizzando un lessico 
adeguato e specifico; 

• riconoscere il pensiero, lo stile e i contenuti della produzione letteraria 
degli autori considerati classici; 

• integrare lo studio della cultura greca antica nel più ampio filone della 
cultura europea per poter riconoscere l'evolversi storico di temi e valori, 
per prendere coscienza della propria identità culturale e, di conseguenza, 
operare scelte in modo consapevole. 

Le competenze e le abilità di ambito linguistico sono state consolidate ed 
esercitate attraverso un costante lavoro di revisione degli argomenti 
grammaticali e un esercizio assiduo in classe e a casa, anche ampliando 
l’offerta dei testi in adozione. Il lavoro è stato svolto anche con testo a fronte, 
incentrando l’attenzione su alcune strutture sintattiche, retoriche e stilistiche, 
per rendere significative la lettura e l’interpretazione dei testi.  

Alla lezione frontale si è ricorsi in merito a singoli argomenti e problematiche 
della letteratura greca, attraverso schemi di sintesi, analisi e commento dei 
testi d'autore in lingua originale e in italiano, presentati dall’insegnante con lo 
scopo di rendere via via progressivamente più autonomi gli allievi nelle 
operazioni di traduzione e analisi, anche servendosi di alcuni commenti critici. 
La revisione degli argomenti trattati in classe e la sistemazione delle nozioni e 
dei concetti sono state affidate all’impegno individuale. 
 
Criteri di verifica e valutazione  



Le verifiche scritte sono state cinque, due nel primo quadrimestre e tre nel 
secondo. 
Le verifiche orali, anch’esse in numero di cinque, due nel primo quadrimestre 
e tre nel secondo, hanno avuto lo scopo di accertare il livello di preparazione, 
le capacità espositive ed argomentative e la proprietà espressiva.  
I criteri di valutazione delle prove scritte e orali sono stati esplicitati e illustrati 
agli alunni, come occasione di riflessione e crescita culturale. La valutazione 
complessiva, infatti, non è la media aritmetica delle diverse misurazioni, ma 
tiene conto  del livello di apprendimento raggiunto, dell’impegno, 
dell’interesse, della cura nel perseguire gli obiettivi didattici proposti, della 
volontà di superare le eventuali difficoltà incontrate. 
Le eventuali difficoltà nell’apprendimento sono state affrontate in classe, in 
itinere.  

Educazione civica  

Come contributo disciplinare al curricolo di Educazione civica è stato 
affrontato un percorso sulla seguente macro tematica:

Il diritto ad un lavoro dignitoso (Ob. 8, 11, 16)

tema: schiavi e padroni nel mondo greco

con testi forniti dall’insegnante di: 

• Platone, Leggi 777 b-778 a 

• Aristotele, Politica 1253 b-1255b 

• iscrizioni: Lettera di Lesis; conti dell’Eretteo (IG I3 476, r. 221-226) 
• Ps. Demostene, 47. 67; IG II2, 7873

• Diodoro Siculo, III, 12-13


Lo svolgimento del percorso rientra a pieno titolo nel programma di 
letteratura per alcuni autori (Platone e Aristotele in particolare), ma si è 
avvalso anche di ulteriori letture e approfondimenti per cogliere tra passato e 
presente elementi  di riflessione, di continuità e di discontinuità. 


Contenuti culturali  

1) Revisione di alcuni argomenti morfosintattici e approfondimento della 
riflessione linguistica.  

In riferimento al volume in adozione (M. Anzani e M. Motta, λιµήν, versioni  
greche per il triennio, Le Monnier scuola) sono state proposte le versioni:  

- morfosintassi: casi e prepos.: p. 85 n. 36 Senofonte, Antifonte critica 
Socrate; diatesi e aspetto: p. 95 n. 37 Senofonte, Criterio di scelta della 
guardia del corpo; tempi e modi: p. 113 n. 45 Tucidide, Difendere gli alleati 
è un dovere; dichiarative: p. 173 n. 77 Platone, Solo il dio possiede la vera 
sapienza; completive volitive: p.183 n.82 Isocrate, Gara di valore fra 



Ateniesi e Spartani; finali: p. 192 n. 90 Platone, La base dell’educazione 
dei giovani; periodo ipotetico: p. 223 n. 112 Senofonte, Socrate crede negli 
dei 

- testi in parallelo con lo studio della letteratura:  
• Isocrate p. 372 n. 314 L’eccesso di ambizione porta alla rovina 
• Tucidide: p. 285 n. 181 Gli Ateniesi scacciano gli abitanti di Egina; p. 289 n. 

188 Le condizioni di pace; p. 289 n. 189 Nicia si oppone alla spedizione in 
Sicilia; p. 291 n. 192 Nicia informa gli Ateniesi delle difficoltà in Sicilia 

• Senofonte: p. 298 n. 197 Il processo agli strateghi delle Arginuse; p. 300 n. 
200 Atene costretta a trattare la resa; p. 303 n. 207 Elogio di Socrate 

• Polibio: p. 312 n. 217 L’imparzialità dello storico; p. 319 n. 231 La 
costituzione romana; p. 321 n. 233 Superiorità dell’ordinamento politico 
romano 

• Demostene: p. 383 n. 327 Le oligarchie sono un pericolo; p. 397 n. 348 Per 
il bene della Grecia 

• Platone: p. 403 n. 357 Socrate assomiglia a Marsia; p. 404 n. 358 La 
resistenza di Socrate; p. 407 n. 364 La morte di Socrate; p. 417 n. 377 
L’ispirazione poetica 

- esercitazione sul modello della seconda prova d’esame, a partire da un 
testo greco da tradurre (materiale fornito dall’insegnante): 
• Luciano, ritratto di uno storico modello e dei caratteri della sua arte 

2) Letteratura 

Tucidide  
Il discorso di Pericle (II, 35-46); il giudizio su Pericle (Storie II, 65); Il dialogo 
dei Melii (Storie V, 84-114; 116) 

Senofonte 
Il processo per la battaglia navale delle Arginuse (Elleniche I, 7, 4-18; 34); La  
lunga marcia nella neve (Anabasi IV, 5, 1-36; 6, 1-2); Finalmente, il mare 
(Anabasi IV, 7, 18-27) 

L’oratoria e le sue forme 
- Antifonte: Sangue in famiglia (Contro la matrigna, 1-3; 5-6; 13-20) 
- Andocide: Lo scandalo delle erme: la delazione di Dioclide (Sui Misteri, 

37-45; 48-53) 
- Isocrate: L'esordio del Panegirico (Panegirico, 1-14); L’insegnamento della 

vera eloquenza (Contro i sofisti 1-18); L’autodifesa del vecchio Isocrate 
(Panatenaico 1-16) 

- Lisia: Alta infedeltà: un marito tradito (Per l’uccisione di Eratostene 6-26); 
La morte di Polemarco (Contro Eratostene 4-26) 



- Demostene: Sveglia, Ateniesi! (Olintiaca lII, 1-12), Parla di pace, ma ci fa la 
guerra (Filippica lii, 8-15; 19-31), Demostene difende se stesso (Sulla 
Corona, 169-180; 252-254; 263-266) 

la filosofia: Platone e Aristotele 
- Platone: Socrate si congeda dai suoi giudici (Apologia 40a-42a); la morte 

di Socrate (Fedone 115b-118a); il discorso di Aristofane (Simposio 
189c-193d); la follia non è sempre un male (Fedro 244a-245c); il filosofo e 
la politica (Lettera VII, 323d-326a) 

- Aristotele: la mimesis e la catarsi (Poetica 1449b 20 - 1450a 24); l’uomo 
animale politico (Politica I, 1252a 24 - 1253b 31); la teoria delle costituzioni 
(Politica III, 1279a 21 - 1280a 6); i generi della retorica (Retorica 1358a 36 
- 1358b 28) 

il teatro di Menandro: L’arbitrato v.1-35; 42-206, 704-774 

l’età ellenistica: la poesia 
- Callimaco: prologo contro i Telchini (fr1 Aitia v.1-38); Epigrammi: la ferita 
d’amore (Antologia Palatina XII, 134); il giuramento violato (Antologia 
Palatina V, 6); Contro la poesia di consumo (Antologia Palatina XII, 43); Per 
l’amico Eraclito (Antologia Palatina VII, 80) 
- Teocrito: le Talisie (Idilli VII) 
- Apollonio Rodio: il proemio (Argonautiche I, 1-22); l’angoscia di Medea 

(Argonautiche III, 744-824)  

la prosa ellenistica: Polibio  
la battaglia del Trasimeno (Storie III, 83-84); la teoria delle forme di governo 
(Storie VI, 3-4 e 7-9); Scipione e Polibio (Storie XXXII 9-11 e 16) 

l’età imperiale 

- Plutarco: Storia e biografia (Vita di Alessandro 1), la nascita di Alessandro 
(Vita di Alessandro 2-3), il cavallo Bucefalo (Vita di Alessandro 6); la morte di 
Cesare (Vita di Cesare 63-69); il grande Pan è morto (L’eclissi degli oracoli 
16-18) 

- la seconda sofistica e Luciano: un trattato di teoria storiografica (Come si 
deve scrivere la storia 33-40); la metamorfosi di Lucio (Lucio o l’asino 12-18); 
le fantasie popolari (Amante della menzogna 18-21 e 33-36) 
  
- il “romanzo”: Achille Tazio, l’incontro con Leucippe (Leucippe e Clitofonte I, 

1-13); Longo Sofista, il ritrovamento di Dafni e Cloe (Dafni e Cloe I, 1-6) 

- Pausania: il santuario di Asclepio (Periegesi II, 27), l’antro di Trofonio 
(Periegesi IX, 39, 4) 



- Marco Aurelio: Pensieri II, 1-2, 5, 14; III, 3; V, 1; X, 10 

3) Autori - Passi in lingua  

materiali forniti dall’insegnante in fotocopia: 
  
- Euripide, Elena 1-90 

- Gorgia, Encomio di Elena  

- Platone, miti del Fedro: il mito di Orizia (229a-230a); il mito delle cicale 
(258e-259d); il mito di Theuth (274b-276a); il mito della biga (246a-247e)  

L’insegnante: 
Luigi Curtolo



LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Prof.sa Nicoletta Figelli 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha seguito le lezioni con attenzione e discreto interesse anche se la 

partecipazione non è stata attiva da parte di tutti gli studenti. Lo studio è stato 

perlopiù concentrato ai momenti delle verifiche. 

Il lavoro ha seguito tre fasi: all’inizio dell’anno la conclusione del libro di testo 

per terminare l’acquisizione  delle conoscenze previste al livello B2; ci si è poi 

focalizzati sulle abilità di comprensione orale e scritta, per la preparazione ai 

test Invalsi; la letteratura è stata trattata nel corso di tutto l’anno, ed è stata il 

contenuto principale delle lezioni svolte da marzo a maggio. Lo studio della 

letteratura e civiltà è sempre stato affiancato alla visione di video e film. 

E’ stato svolto anche un modulo di Educazione civica, The fight for Civil rights 

in the USA” (6 ore). 

Da segnalare che 3 allievi hanno conseguito nel corso del triennio la 

certificazione FCE, 3 il CAE e un allievo ha conseguito l’IELTS (Advanced). 

  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

L’insegnamento della lingua inglese nel quinto anno ha mirato a sviluppare e 
consolidare la formazione linguistica e culturale.  
Facendo riferimento sia a quanto concordato dal C.d.C. per quanto riguarda gli 
obiettivi trasversali cognitivi ed educativi, che ai descrittori delle competenze 
del Quadro Comune di Riferimento Europeo livello B2 concordato in sede di 
dipartimento di lingue, le abilità da perseguire sono state: 
 

• approfondire ed ampliare le funzioni e le strutture della lingua; 

• consolidare ed ampliare la competenza comunicativa mediante 
integrazione ed arricchimento delle varietà dei registri, migliorando la 
pronuncia ed ampliando il bagaglio lessicale; 

• saper cogliere in una conversazione, in un discorso, in una 
presentazione sia il senso globale del messaggio che informazioni 
specifiche; 

• saper esprimersi su argomenti di carattere quotidiano e letterario con 
adeguata correttezza grammaticale e di pronuncia, migliorando 
l’accuratezza espositiva ed acquisendo maggiore fluidità; a tal fine lo 
studio letterario sarà impostato in modo comunicativo; 



• saper decodificare sia globalmente che analiticamente testi autentici 
attinenti all’attualità e alla letteratura; 

• saper esporre il proprio punto di vista su un argomento, un quesito, 
indicando i motivi pro o contro; 

• saper ricercare informazioni selezionandole congruamente ad un tema 
dato o ad un obiettivo di ricerca; 

• migliorare le capacità di analisi e di sintesi. 
 
 

Lo studio della letteratura ha avuto i seguenti obiettivi primari: 

• offrire un panorama il più possibile avvincente della letteratura 
angloamericana per mantenere vivo l’interesse e la motivazione allo 
studio della lingua straniera in oggetto;  

• far capire la portata di alcune correnti letterarie; 

• saper orientarsi nella comprensione e analisi dei testi letterari: 
identificando il genere con le sue caratteristiche;  

• saper sostenere una breve conversazione su argomenti letterari 
analizzati in classe;  

• stimolare gli studenti ad effettuare opportuni collegamenti e raffronti sia 
nell’ambito disciplinare che interdisciplinare e con temi di attualità in 
un’ottica di un approccio globale e non settoriale del sapere. 
 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali e dialogate, ricerca e lavoro di gruppo. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Si è fatto uso di sussidi didattici a disposizione dell’insegnante quali CD e DVD, 
video e altri materiali da siti Internet, film. 

In caso di DAD si è lavorato in ambiente G Suite. 

Sono stati utilizzati modelli di prova Invalsi per preparare gli studenti al test che 
si è svolta nel mese di marzo 2022. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Nelle verifiche orali si è richiesto di sapersi orientare nella conversazione in 
maniera pertinente alla situazione, usando il registro linguistico adatto e 
facendo uso delle strutture linguistiche e lessico specifico studiati in maniera il 
più possibile corretta rispettando la fonetica e l'intonazione e di conoscere i 
contenuti. 



Sono state svolte anche verifiche di comprensione orale di livello B2 (modello 
esame FCE) 

Per quanto riguarda le verifiche scritte, è stata svolta una prova di conoscenze 
e competenze linguistiche sull’ultima unità del libro di testo e delle prove di 
comprensione della lingua scritta, di livello B2, in linea con la preparazione ai 
test Invalsi. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Oltre alle verifiche scritte e orali, nella valutazione finale si è tenuto conto anche 

dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Per le singole lacune in alcune abilità o argomenti si è consigliato lo studio 

individuale. 

 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Il previsto Itinerario Joyceiano a Trieste non è stato svolto per problemi 
organizzativi. 
 
 

CONTENUTI 

 

Lingua: 

Dal libro di testo: Spiazzi, Tavella, Layton: Performer B2 Updated, Zanichelli 

2019: Unit 10. 

 

Preparazione alle prove Invalsi: 

Test sul sito MIUR; test sul sito Zanichelli. 

 

Civiltà: 

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

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



The British Empire 
Two different views on Imperialism: 
Rudyard Kipling: The white man’s burden 
Joseph Conrad and imperialism 
Heart of Darkness: “The chain-gang” 
 
Cultural issue: Multiculturalism – The Empire writes back 
Salad bowl or melting pot? 
Linton Kwesi Johnson: Inglan is a Bitch (from: Mistrulli, Making Waves, vol 2, 
Zanichelli 2007) 
Wole Soyinka: Telephone conversation (from: Thomson, Maglioni, New 
Literary Landscapes, Black Cat 2006)  
 
Film: Viceroy’s House, Gurinder Chadha 
 
 
New aesthetic theories 
The Pre-Raphaelite Brotherhood   
Aestheticism 
Oscar Wilde: the brilliant artist and the aesthete 
The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty 
“Dorian’s death” 
 
 
The Great Watershed 
The Edwardian age 
World war I 
Remembrance day 
 
The War Poets 
Two different views on war: 
Rupert Brooke: The Soldier 
Wilfred Owen: Dulce et decorum est 
 
Song: Tom Waits, Day after tomorrow (from: Thomson, Maglioni: New 
Literary Landscapes, Black Cat 2006) 
Painting: Paul Nash, The Menin Road 
 
A deep cultural crisis 
Painting: Pablo Picasso, The weeping woman 
 
T.S.Eliot The Waste Land 
“The Fire Sermon” 
 



The modern novel 
James Joyce and Dublin 
Why should you read James Joyce’s Ulysses? Sam Slote (Ted-ed, video) 
Dubliners: Eveline 
Ulysses: “Molly’s monologue” (from: Mistrulli, Making Waves, vol 2, Zanichelli 
2007) 
 
Virginia Woolf and ‘moments of being’ 
Mrs Dalloway: “What a morning!” (from: Mistrulli, Making Waves, vol 2, 
Zanichelli 2007) 
“Clarissa and Septimus” 
Michael Cunningham, The Hours: Mrs. Dalloway/Mrs Woolf/Mrs Brown (from: 
Mistrulli, Making Waves, vol 2, Zanichelli 2007) 
 
Film: The Hours, S. Daldry 
 
A new World Order 
The USA in the first decades of the 20th century 
A new generation of American writers 
F.S. Fitzgerald, The Great Gatsby: “Nick meets Gatsby” 
The Great Depression of the 1930s in the USA 
Britain between the wars 
The British Commonwealth of Nations 
World War II and after 
 
Cultural issue: The crisis of democracy 
 
The dystopian novel 
George Orwell and political dystopia 
1984: “Big brother is watching you” 
Aldous Huxley, Brave New World: the scientific dystopia 
“The secret of happiness and virtue” (from: Heaney, Montanari, Rizzo, 
Continuities coincise, Lang 2013) 
 
Ian Mc Ewan 
Black dogs: “A racy attack” (from Spiazzi, Tavella, Layton, Performer 
Heritage.blu, Zanichelli 2018) 
 
Winston Churchill: brani da “Blood, toils, sweat and Tears” e da “The sinews 
of peace” (winstonchurchill.org) 
 
Moving forward 
Turbulent times in Britain 
Mid-century America 



The cultural revolution 
Jack Kerouac and the Beat Generation 
On the Road: “Into the West” 
 
Cultural issue: Mass society 
Don Delillo: White noise  
“Consumo ergo sum” (from: Maglioni, Thomson, Literary Hyperlinks Coincise, 
Black Cat 2010) 
“A media discourse on a toxic event” (from Spiazzi, Tavella, Lit&Lab, 
Zanichelli 2008) 
 
 



   

   

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

Docente: Mauro Fracas 
Disciplina: STORIA 

Anno scolastico: 2021 – 2022 
 

INTRODUZIONE: FINALITÀ DIDATTICHE E METODI DI LAVORO 
Nel corso di quest’anno, oltre a veicolare i contenuti propri del curriculum di 
quinta, mi sono proposto di sviluppare in particolare due assi di competenze, 
quelle testuali e quelle metateoriche.  
Per quanto riguarda il primo punto, si è puntato a potenziare le capacità degli 
alunni di costruire un testo pertinente, coeso, il più possibile approfondito e 
scritto con un linguaggio appropriato. 
Questo sforzo si pone in continuità con un curriculum verticale in cui gli aspetti 
formali e metateorici del sapere in generale e della conoscenza storica in 
particolare assumono un valore sempre più sostanziale, facendo della 
conoscenza storica un sapere capace di sviluppare competenza facilmente 
spendibile in contesti completamente diversi.  
In particolare, la conoscenza storica è stata proposta come una educazione 
alla diversità, in quanto nella sua evoluzione storica l’umanità ha avuto come 
punti di riferimento categorie valoriali diverse ed a volte incompatibili con le 
attuali, eppure si sono rivelate funzionali, pur con modalità ed in misura diversa 
ed a volte problematica e provvisoria, al mantenimento della coesione dei 
gruppi sociali, alla tenuta istituzionale ed all’equilibrio tra nazioni. In questo 
senso, la storia è stata definita come una esplorazione di mondi possibili. 
Inoltre, si è cercato di contrapporre alla visione classica della conoscenza 
storica come narrazione oggettiva di fatti avvenuti nel passato la prospettiva 
che vede la conoscenza storica come una competizione tra diverse ed a volte 
incompatibili interpretazioni storiografiche, spesso portatrici di finalità e valori 
diversi. 
E’ stato inoltre incoraggiato un uso in chiave ermeneutica delle conoscenze 
acquisite, vale a dire sono state vite come occasioni per interpretare la realtà 
attuale, identificando parallelismi e discontinuità tra l’oggi e l’epoca trascorsa. 
Sono stati inoltre favoriti percorsi di approfondimento sulla base di interessi 
personali, in modo che lo studio della storia potesse contribuire a maturare una 
propria personale visione della natura, dell’importanza e del ruolo della 
conoscenza storica. 
In particolare, è stato proposto agli alunni di confrontarsi con un problema 
fondamentale, ossia la razionalità della storia. Sono gli eventi del passato frutto 
di tendenze ed ambizioni personali dei vari protagonisti che si sono succeduti 
nel palcoscenico della Storia o vi è una logica più profonda che consente di 
spiegare il succedersi degli eventi nel tempo? Il punto di riferimento filosofico 
dell’approccio qui usato è la filosofia di Hegel, che vede nella contraddizione il 
motore del divenire. Infatti, secondo questo approccio, ogni periodo storico, 



   

   

quando giunge alla sua completa maturazione, consegue parte delle finalità 
che si era prefissato di conseguire, ma al contempo crea dei problemi e degli 
squilibri che starà all’epoca successiva risolvere.  
In questo modo, si è inteso anche porre le basi di un metodo di studio, che, 
facendo riferimento alle strutture ricorsive degli eventi storici, possano guidare 
gli studenti nella acquisizione delle tematiche loro proposte. 
Tra queste strutture ricorsive vi sono anche quelle relative alla Teoria della 
complessità, che ha rappresentato un comune denominatore del triennio di 
insegnamento di storia. In questo contesto, si è cercato di mostrare la rilevanza 
e la capacità esplicativa di categorie come quelle della omeostasi, ossia quella 
dialettica equilibrio-squilibrio che rappresenta una costante non solo dei vari 
periodi storici intesi come sistemi ma anche di ogni altro sistema.   
Anche altri principi propri della complessità, come il butterfly effect, more is 
different od il feedback hanno trovato costante applicazione a livello didattico. 
Inoltre, coerentemente con le premesse del piano di lavoro, gli alunni sono stati 
educati a considerare un evento all’intero di un intero significativo, all’interno 
del quale acquistano un loro senso. Questo ha contribuito a dare sensatezza 
razionalità alla storia, cercando, nel limite del possibile, di emancipare gli 
accadimenti storici dalla evemenzialità di cui sono di solito rivestiti. 
Gli alunni hanno risposto a queste proposte sulla base dei loro interessi e delle 
loro attitudini personali. 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
Nel corso dell’insegnamento della Storia si intende sviluppare le seguenti 
competenze: 
1. Comprendere e concettualizzare,  
che si declina nelle seguenti abilità: 
• Saper ricostruire in forma orale e/o scritta eventi e periodi storici, utilizzando 
il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 
• Collocare i vari eventi o le epoche all'interno del contesto storico-filosofico-
culturale che li ha prodotti, vedendoli in modo dinamico come conseguenza del 
periodo precedente e causa del periodo successivo. 
• Saper ricondurre un evento od un periodo alle sue cause. 
• Saper distinguere le dimensioni della realtà storica (cause prossime e remote, 
contesto-eventi-conseguenze, ragionamento fattuale ed ipotetico, opinione 
dall’interpretazione etc.). 
• Esaminare il fatto storico, individuandone le dimensioni temporali e spaziali, 
i soggetti e le diverse variabili culturali, sociali, politiche, economiche. 
• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali eventi storici in 
modo da vedere la storia degli eventi come frutto e al contempo precondizione 
della storia delle idee. 
• Essere consapevole del significato della riflessione storica come modalità 
specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in 



   

   

diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla radice 
dei propri aspetti identitari in rapporto a culture e tradizioni storiche diverse.  
• Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali propri della 
disciplina sia generali che settoriali (di carattere ambientale, politico-
istituzionale, sociale, economico, culturale, tecnologico). 
2. Argomentare e comparare, 
che si declina nelle seguenti abilità: 
• Saper confrontare le tesi dei filosofi individuando analogie e differenze. 
• Saper affrontare un argomento in un’ottica multiprospettica ed interdiscipli-
nare.  
• Saper costruire una mappa concettuale. 
3. Problematizzare e valutare, 
che si declina nelle seguenti abilità: 
• Saper cogliere la differenza tra sapere comune e il modo di varie prospettive 
storiche di interrogare e spiegare la realtà. 
• Saper cogliere la specificità ed al contempo il contributo del sapere storico in 
relazione ad altri approcci conoscitivi. 
• Saper individuare l’origine dei problemi e delle domande da cui scaturisce la 
ricerca storica. 
• Saper valutare criticamente le soluzioni proposte del/i filosofo/i. 
• Saper trovare delle costanti e dei parallelismi nel divenire storico. 
• Apprezzare i contributi che la storia può offrire in quanto momento di 
esplicazione dei vari saperi (scientifico, religioso, filosofico, artistico). 
• Saper produrre risposte coerenti e argomentate sia in forma scritta che orale. 
• Saper dar ragione delle complessità degli argomenti presi in considerazione 
dal punto di vista contenutistico, formale e linguistico. 
STRUMENTI DIDATTICI: 
Tra gli strumenti didattici sono contemplati il testo di riferimento (Castronovo 
Valerio, Impronta Storica 3, La Nuova Italia Editrice), dispense messe a 
disposizione dal docente (anche con il contributo degli alunni), appunti, 
fotocopie integrative. In particolare, le spiegazioni sono state accompagnate 
dalla realizzazione di schemi Power Point volti a facilitare il ripasso e ad 
evidenziare le relazioni tra i vari aspetti degli eventi storici considerati. 
STRUMENTI DI VERIFICA: 
La valutazione quadrimestrale è stata basata su verifiche orali e scritte e sui 
prodotti dei lavori individuali e/o di gruppo. Ogni elemento osservabile, oltre ai 
voti delle prove, concorrerà alla definizione della proposta di voto. 
Le prove scritte sono consistite in prove orali e scritte, costituite da domande 
parte di concernenti la parti svolte del programma con eventuali domande 
facoltative volte a verificare la capacità degli alunni di attualizzare e costruire 
collegamenti. Dopo l’emergenza virus, sono state proposte modalità di verifica 
volte a valorizzare più l’attitudine alla ricerca che un sapere riproduttivo, con 



   

   

tracce di Storia date con congruo anticipo, che sollecitassero percorsi di 
approfondimento personali. 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, come da indicazioni scolastiche, 
sono stati considerati, insieme ai criteri proposti nel PTOF, anche altri criteri, 
inconsiderazione delle modalità a distanza in cui si è svolta l’attività didattica 
da febbraio fino alla fine dell’attività scolastica. 
Questi ulteriori criteri comprendono: 
• il progresso personale nel percorso di apprendimento, 
• la qualità del compito prodotto, 
• l’autonomia nella conduzione del lavoro, 
• il rispetto dei tempi di consegna, 
• la capacità di problem posing, 
• la capacità di problem solving.  

 
 
 
 
 

CONTENUTI 
 

1) IL BRIGANTAGGIO 
 1.1 Definizione 
 1.2 Prospettive interpretative 
 1.3 Cause (finanziarie, militare, economico-sociale, religiosa) 
 1.4 Reazione dello stato 
  1.4.1 militare 
  1.4.2 Legale (le Leggi Pica) 
 1.5 Esiti 
 1.6 Conseguenze 
  1.6.1 l’alleanza tra l’élite latifondista meridionale e lo stato 

centrale 
  1.6.2 questione meridionale 
  1.6.3 migrazione 

 
 

2) LA FINE DEL POTERE TEMPORALE DEI PAPI 
 2.1 La Presa di Porta Pia 



   

   

 2.2 Conseguenze 
  2.2.1 Politica interna: Roma capitale 
  2.2.2 Politica estera: reazione dei governanti 
 2.3 Reazione dell’Italia: Le leggi delle Guarentigie 
  2.3.1 definizione 
  2.3.2 fini 
  2.3.3 clausole (aspetti politici, territoriali, civili, economici) 
  2.3.4 Conseguenze per lo stato italiano (rottura con la Chiesa) 
  2.3.5 Reazione del papa: il Non expedit 
   2.3.5.1 Formulazione ed interpretazione 
   2.3.5.2 Conseguenze 
   2.3.5.3 Attenuazione e superamento 

 
 

 
3) LA SVOLTA AUTORITARIA DI CRISPI (1887 – 1896) 

 3.1 In cosa è consistita questa svolta autoritaria 
  3.1.1 A livello centrale (governativo) 
  3.1.2 A livello periferico (i prefetti) 
  3.1.3 Riduzione delle libertà individuali 
 3.2 Iniziative volte a garantire diritti civili 
  3.2.1 Elettività dei sindaci 
  3.2.2 Codice Zanardelli 
   3.2.2.1 Il diritto di sciopero in Crispi e in Giolitti 
 3.3 Perché c’è stato bisogno di una svolta autoritaria? 
  3.3.1 Le spinte centrifughe in Italia 
 3.4 La politica coloniale di Crispi 
  3.4.1 Da quale bisogno scaturisce? (cause) 
   3.4.1.1 Aspetti economici, politici, culturali e religiosi 
  3.4.2 Tappe fondamentali 
   3.4.2.1 Trattato di Uccialli 
   3.4.2.2 Revoca trattato di Uccialli 



   

   

   3.4.2.3 Scontro militare e sconfitta di Adua 
  3.4.3 Conseguenze nel breve e lungo termine 

 
 

 

4) LA POLITICA DI BISMARCK 
 4.1 L’unificazione tedesca 
 

 4.1.1 Ipotesi interpretative: unificazione come frutto 
dell’ambizione o necessità storica? 

  4.1.2 Origine della frammentazione tedesca 
  4.1.3 Tappe dell’unificazione tedesca 
   4.1.3.1 Guerra dei Ducati 
   4.1.3.2 Guerra austro-italo-prussiana 
 

  4.1.3.3 Guerra franco-prussiana e la fondazione del 
II Reich 

 4.2 La Politica interna di Bismarck 
  4.2.1 Fini: consolidamento del Reich 
 

 4.2.2 Situazione della Prussia, tra sviluppo economico e 
conservatorismo politico  

 
 4.2.3 Contesto. Aspetti sociali: conflitto tra borghesia e 

proletariato 
  4.2.4 Contesto. Aspetti politici:  
 

  4.2.4.1 Conflitto nei proletari tra fedeltà al 
proletariato e fedeltà allo stato 

 
  4.1.5.2 Conflitto nei cattolici tra fedeltà al papa e 

fedeltà allo stato 
  4.2.5 La Kulturkampf 
   4.2.5.1 Significato 
   4.2.5.2 fini 
   4.2.5.3 modalità 
   4.2.5.4 conseguenze (paradossali) 
   4.2.5.5 Fine Kulturkampf 
  4.2.6 Leggi antisocialiste 
   4.2.6.1 Aspetti legislativi 



   

   

   4.2.6.2 Aspetti sociali 
  4.2.7 Politica estera 
   4.2.7.1 Finalità: diverse interpretazioni 
   4.2.7.2 Triplice Alleanza 
   4.2.7.3 Congresso di Berlino (1878) 
   4.2.7.4 Conferenza di Berlino (1884) 
  1.4.2 Il Congresso di Berlino (Kongokonferenz) (1884) 
  1.4.3 L’imperatore Guglielmo II e la fine della politica 

dell’equilibrio di Bismarck 
 
 
 

5) L’EPOCA GIOLITTIANA 
 5.1 Il contesto storico: aspetti economici, militari, sociali, politici    
 5.2 Il contesto storico: aspetti culturali e ripercussioni politiche 
  5.2.1 Il Decadentismo ed il Trasformismo 
  5.2.2 Il Futurismo ed il Nazionalismo 
 5.3 Finalità di Giolitti 
  5.3.1 Aspetti politici: divisione del Movimento socialista  
  5.3.2 Aspetti economici: alzare il livello economico delle classi 

lavoratrici  
   5.3.2.1 L’esempio di Ford e di Taylor. 
 5.4 Critiche a Giolitti 
  5.4.1 Aspetti istituzionali 
  5.4.2 Aspetti politici 
 5.5 La politica industriale di Giolitti 
  5.5.1 Interventismo di Giolitti 
 

 5.5.2 Considerazioni sul liberalismo attuale ed il ruolo della 
Cina 

 5.6 L’avventura coloniale italiana e la Guerra in Libia 
  5.6.1 Cause storiche, culturali e politiche della Guerra in Libia 
 

 5.6.2 Pace o guerra? L’alternativa che Giolitti dovette 
affrontare 



   

   

 
 5.6.3 La dichiarazione di guerra (1911) e la Pace di Losanna 

(1912) 
 5.7 La politica sociale dell’ultimo Giolitti 
  5.7.1 Problemi specifici dell’ultimo Giolitti 
  5.7.2 Politica sociale di Giolitti e suo rapporto con Bismarck 
 5.8 Il suffragio universale 
  5.8.1 Finalità, rischi e rimedi della riforma elettorale di Giolitti 
 5.9 Il Patto Gentiloni 
  5.9.1 Definizione 
  5.9.2 Motivazioni religiose, politiche istituzionali 
  5.9.3 L’esito delle elezioni e la fine del governo Giolitti 

 
 

6) IL PRIMO CONFLITTO MONDIALE 
 6.1 Che cosa? La questione definitoria 
 6.2 Quando? Le date principali che hanno scandito questo evento 
 6.3 Aspetti di novità del conflitto  
  6.3.1 L’influenza della tecnica e dell’industria 
  6.3.2 La guerra di posizione  
  6.3.3 I problemi psicologici 
 6.4 Le cause remote 
  6.4.1 Tensioni Francia e Germania 
   6.4.1.1 L’Alsazia e la Lorena 
   6.4.1.2 Le crisi marocchine  
  6.4.2 La Guerra italo-turca ed i Balcani 
  6.4.3 Le ambizioni austriache nelle Bosnia 
 6.5 La causa scatenante:  
  6.5.1 l’attentato di Sarajevo: evento e motivazioni 
  6.5.2 L’ultimatum austriaco ed il diniego serbo 
  6.5.3 L’attacco austriaco ed il meccanismo delle alleanze 

6. 6.6 Eventi bellici 
  6.6.1 La Germania ed il piano Schlieffen 



   

   

  6.6.2 L’intervento della Gran Bretagna 
  6.6.3 La Battaglia della Marna e la guerra di logoramento 
 

  6.6.3.1 L’escalation tecnologica (tanks, gas 
asfissianti) e conseguenze 

 
  6.6.3.2 Il dispendio delle risorse e relative 

conseguenze 
  6.6.4 La battaglia di Verdun e la battaglia sulla Somme 
 6.7 L’intervento dell’Italia 
  6.7.1 Vi era un obbligo di intervento? 
  6.7.2 L’Italia tra neutralità ed intervento: diversi scenari 
  6.7.3 Il fronte neutralista: componenti e motivazioni 
  6.7.4 Il fronte interventista: componenti e motivazioni 
  6.7.5 Il Patto di Londra 
   6.7.5.1 Le clausole 
   6.7.5.2 Le motivazioni 
   6.7.5.3 Le modalità ed il “maggio radioso” 
  6.7.7 Gli eventi bellici 
   6.7.7.1 Le Battaglie sull’Isonzo: modalità ed esiti 
 

  6.7.7.2 La Strafe-expedition: finalità e conseguenze 
politico-militari 

 6.8 Il 1917: l’anno della svolta 
 

 6.8.1 L’uscita della Russia dalla guerra e lo spostamento delle 
truppe tedesche sul fronte italiano 

  6.8.2 La disfatta di Caporetto 
 

  6.8.2.1 La guerra specchio della società: l’Esercito 
italiano e tedesco a confronto 

   6.8.2.2 Le cause della sconfitta italiana a Caporetto 
   6.8.2.3 Le conseguenze: il ritrovato spirito patriottico 
 

  6.8.2.4 Le conseguenze: l’industria a servizio 
dell’esercito 

 
  6.8.2.5 Le conseguenze: la gestione autoritaria 

dell’intera vita economica e sociale 



   

   

 
  Il riposizionamento del fronte italiano a Caporetto e un 

nuovo spirito di unità nazionale 
  6.8.3 L’intervento USA 
   6.8.3.1 Cause ufficiali 
   6.8.3.2 Causa economiche 
   6.8.3.3 Conseguenze per gli equilibri sul teatro bellico 
 6.9 L’anno finale: 1918 
 

 6.9.1 Le offensive tedesche sul fronte occidentale 
(Kaiserschlacht) 

  6.9.2 L’offensiva austriaca sul Piave (Battaglia del Solstizio) 
 

 6.9.3 La controffensiva alleata sul fronte italiano e francese e 
la definitiva sconfitta degli Imperi centrali 

 6.10 Il Trattato di Versailles 
  6.10.1 Finalità di Francia, G.B. ed U.S.A. 
  6.10.2 Aspetti territoriali 
  6.10.3 Aspetti militari 

 
 
 

7) LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA 
 7.1 L’ideologia bolscevica e quella marxista  
  7.1.1 Il ruolo del partito e dei professionisti della rivoluzione 
 7.2 Il contesto storico 
  7.2.1 La situazione di debolezza dello zar 
  7.2.2 Il panorama politico 
   7.2.2.1 I socialdemocratici 
   7.2.2.2 I Costituzional-democratici 
  7.2.3 Le condizioni del proletariato urbano e rurale 
 7.3 La Rivoluzione di febbraio 1917 
  7.3.1 La caduta dell’istituzione zarista 
   7.3.1.1 Lo sciopero di Pietrogrado 
   7.3.1.2 La ribellione dei soldati 



   

   

 
  7.3.1.3 L’abdicazione dello zar Alessandro e la fine 

dell’istituzione zarista 
  7.3.2 Il Primo governo provvisorio 
   7.3.2.1 Il livello centrale e quello provvisorio 
 

  7.3.2.2 Le contraddizioni in cui versa il governo 
provvisorio  

 7.4 Le Tesi di aprile di Lenin 
  7.4.1 Punto 1: togliere l’appoggio al governo provvisorio 
  7.4.2 Punto 2: dare tutto il potere ai soviet 
 

 7.4.3 Punto 3: diffondere nelle masse il progetto 
rivoluzionario 

  7.4.4 Punto 4: costituire un organo rivoluzionario di governo  
  7.4.5 Punto 5: costituire forze dell’ordine proletarie 
 7.5 Dal governo Kerensky al colpo di stato di Kornilov  
  7.5.1 il governo Kerenskj sostituisce il governo L’vov 
  7.5.2 Il programma pane e pace di Lenin 
 

 7.5.3 Il tentativo di colpo di stato di Kornilov ed la sua 
sconfitta da parte di Lenin 

 7.6 La Rivoluzione di ottobre 
  7.6.1 L’assalto al palazzo di inverno 
  7.6.2 Il nuovo governo ed il suo programma rivoluzionario 
 

  7.6.2.1 Conseguenze: guerra civile e crollo 
dell’economia 

  7.6.3 Il «comunismo di guerra» 
   7.6.3.1 definizione 
   7.6.3.2 Modalità di attuazione 
   7.6.3.3 Conseguenze e reazioni del regime 
  7.6.4 La Nuova Politica Economica   
   7.6.4.1 definizione 
   7.6.4.2 Modalità di attuazione 
 

  7.6.4.3 Conseguenze sul piano sociale ed 
economico 

  7.6.5 Morte di Lenin 



   

   

   7.6.5.1 Conseguenze: fine di NEP 
   7.6.5.2 Conseguenze: ascesa di Stalin  
 7.7 Vari dei Piani quinquennali 
  7.7.1 definizione 
  7.7.2 Modalità di attuazione 
  7.7.3 esiti 
  7.7.4 Le “purghe” ed i “gulag” 
 7.8 Nascita dell’URSS 
 

 7.8.1 Le alternative: rispettare le autonomie o no? Vantaggi e 
svantaggi 

 
 7.8.2 L’URSS come modo di modellare gli equilibri 

internazionali. 
 

8) L’AVVENTO DEL FASCISMO 
 

8.1 Il Fascismo ed il totalitarismo: questioni definitorie e 
storiografiche 

 8.2 Il contesto storico 
 

 8.2.1 Il contrasto tra borghesia industriale e proletariato 
cittadino 

  8.2.2 Il contrasto tra borghesia rurale e proletariato agricolo 
  8.2.3 La posizione dello stato e la crisi dello stato liberale 
 8.3 I Fasci da combattimento 
  8.3.1 Le caratteristiche del programma di San Sepolcro 
 

 

 8.3.1.1 La pregiudiziale antiborghese ed il suo 
superamento 

8.3.1.2 La pregiudiziale ecclesiastica ed il suo 
superamento 

8.3.1.3 La pregiudiziale antimonarchica ed il suo 
superamento 

 
 8.3.2 Il movimento delle leghe e cooperative e la nascita dello 

squadrismo. 
 8.4 Il Biennio Rosso 
 

 8.4.1 Il contesto: la debolezza dello stato liberale e l’esempio 
della Rivoluzione bolscevica 



   

   

 
 8.4.2 Cause scatenanti: la condizione di indigenza della 

classe operaia 
  8.4.3 Lo sviluppo dell’evento: i consigli di fabbrica e le serrate 
  8.4.4 L’intervento di Giolitti e la fine del movimento 
  8.4.5 Le conseguenze per il proletariato e la borghesia 
 8.5 L’Impresa di Fiume 
  8.5.1 Le trattative di Parigi e le cause dell’evento 
  8.5.2 La disputa tra Italia e Regno di Serbia 
 

 8.5.3 L’atteggiamento di Wilson ed il mito della vittoria 
mutilata 

 
 8.5.4 Le tappe dell’impresa: dalla partenza da Ronchi alla 

Reggenza del Carnaro 
  8.5.5 Il Trattato di Rapallo e la sconfessione di D’Annunzio 
  8.5.6 Il Natale di Sangue 
  8.5.7 L’intervento di Mussolini ed il Trattato di Roma  
 8.6 La Marcia su Roma 
  8.6.1 Questioni definitorie 
  8.6.2 Modalità di attuazione 
  8.6.3 Cause 
   8.6.3.1 In relazione a D’Annunzio 
   8.6.3.2 In relazione a lo stato liberale 
   8.6.3.3 In relazione alle sinistre 
  8.6.4 Reazione del re: le alternative possibili 
  8.6.5 Mussolini Capo di governo 
  8.6.6 La Legge Acerbo: fini e contenuti 
  8.6.6  Le elezioni del ’24 e la vittoria del Listone 
 8.7 Il delitto Matteotti 
  8.7.1 Cause: la denuncia di Matteotti (’24) 
  8.7.2 Modalità e finalità 
  8.7.3 Conseguenze: Secessione dell’Aventino 
 8.8 Secessione dell’Aventino 
  8.8.1 Definizione e precedenti storici 



   

   

  8.8.2 Finalità 
  8.8.3 Conseguenze: inazione del re 
  8.8.4 Reazione di Mussolini e il discorso “a me la colpa” 
 

  8.8.4.1 Collegamento con la dialettica “servo 
padrone” 

 8.9 Le “Leggi fascistissime” e la costituzione dello stato totalitario 
  8.9.1 finalità 
  8.9.2 Ambiti di attuazione 
 

  8.9.2.1 Governo centrale: rafforzamento esecutivo 
rispetto al legislativo 

 
  8.9.2.2 Amministrazioni locali: il podestà ed il 

prefetto 
 

  8.9.2.3 Sistema giudiziario: Istituzione Tribunale 
speciale e OVRA 

   8.9.2.4 Associativo: l’associazione Balilla 
   8.9.2.4 Diritti civili: limitazione della libertà di stampa 
 

  8.9.2.5 Aspetti economici: corporativismo. Finalità, 
modalità attuative ed esiti della “terza via”.  

 
  8.9.2.6 Riforme del ’29 e ’39: il legislativo 

espressione del PNF 
 8.10 L’Organizzazione del consenso 
  8.10.1 Aspetti sociali: dai Balilla al sabato fascista 
  8.10.2 Aspetti istituzionali: il minculpop 
  8.10.3 Aspetti culturali: i destini imperiali dell’Italia 
 8.11 I Patti Lateranensi 
  8.11.1 I Patti Lateranensi e la questione romana 
  8.11.2 Finalità per il Fascismo e la Chiesa 
  8.11.3 Le parti dei Patti 
   8.11.3.1 Il Trattato Internazionale 
   8.11.3.2 Il Concordato 
   8.11.3.3 La Convenzione economica 
 8.12 La politica economica del Fascismo 
  8.12.1 Periodo ’25 – ‘29 



   

   

   8.12.1.1 Aspetti produttivi: la Battaglia del grano.  
   8.12.1.2 Il Raggiungimento di quota 90 
  8.12.2 Periodo successivo alla crisi del ‘29 
 

  8.12.2.1 Le “democrazie plutocratiche” ed il regime 
fascista di fronte alla crisi 

 
  8.12.2.2 L’intervento della finanza pubblica: IMI ed 

IRI,  
   8.12.2.3 Effetti: lo “stato imprenditore” 
 8.13 La politica estera del Fascismo  
  8.13.1 La Guerra d’Etiopia 
  8.13.2 8.13.1.1 Cause politiche ed economiche 
 

  8.13.1.2 Eventi significativi: l’uso di gas asfissiante da 
parte Italiana 

 
  8.13.1.3 Conseguenze della guerra di Etiopia: le 

sanzioni della Società delle Nazioni 
 

  8.13.1.4 Conseguenze della guerra di Etiopia: 
compattare il consenso attorno al regime  

 
  8.13.1.5 avvicinamento dell’Italia alla Germania: 

l’Asse Roma Berlino 
 8.14 Le “Leggi per la Difesa della Razza” 
  8.14.1 contenuto 
  8.14.2 Interpretazioni classiche ed emergenti 
  8.14.3 Fondamenti “culturali” 
  8.14.4 Conseguenze della loro introduzione 
 8.15 La Conferenza di Monaco 
  8.15.1 Finalità 
  8.15.2 Contesto 
   8.15.2.1 Aspetti territoriali (Danzica, Cecoslovacchia) 
   8.15.2.2 Aspetti sociali 
   8.15.2.3 Aspetti politici 
  8.15.3 deliberazioni 
  8.15.4 conseguenze 
   8.15.4.1 Per i partecipanti 



   

   

   8.15.4.2 Per la memoria collettiva 
 
 

9) La Repubblica di Weimar e l’avvento del Nazismo 
 9.1 La Germania nel primo dopoguerra 
 

 9.1.1 Problemi economici: le riparazioni e la conversione 
industriale 

  9.1.2 Problemi sociali: la sollevazione della Lega di Spartaco 
e la reazione dei Freikorps 

 
 9.1.3 Aspetti istituzionali: la fondazione della Repubblica di 

Weimar 
   9.1.3.1 La costituzione di Weimar: orientamenti 
  9.1.4 Politici interna: il Putsch di Monaco del ‘23 
   9.1.4.1 Protagonisti ed esiti 
   9.1.4.2 Conseguenze: redazione del Mein Kampf 
  9.1.5 Politica internazionale: l’occupazione della Ruhr 
   9.1.5.1 Cause: ritardi nei pagamenti 
   9.1.5.2 Conseguenze: l’iperinflazione 
   9.1.5.3 Soluzione: il Rentenmark ed il Piano Dawes 
 9.2 Il periodo ’25 – ‘29 Lo Spirito di Locarno 
  9.2.1 Aspetti economici: la ripresa economica 
  9.2.2 Aspetti sociali: l’attenuarsi delle tensioni sociali  
  9.2.3 Aspetti culturali: la Bauhaus 
  9.2.4 Aspetti politici 
   9.2.4.1 Patto di Locarno, 
 

  9.2.4.2 Ammissione della Germania nella Società 
delle Nazioni 

 9.3 Crisi economica 
  9.3.1 Aspetti economici: ritiro capitali dalla Germania 
  9.3.2 Aspetti sociali: instabilità 
  9.3.3 Aspetti politici: sviluppo nazismo 
 9.4 Il Nazismo al potere 
  9.4.1 Fase di instabilità: Hindemburg spinge Hitler 



   

   

  9.4.2 Hitler in governo di coalizione: elezioni di gennaio ’33 
   9.4.2.1 Progetto dei conservatori 
   9.4.2.2 Progetto di Hitler e l’incendio del Reichstag 
  9.4.3 Hitler cancelliere con pieni poteri: elezioni di marzo ‘33 
   9.4.3.1 Pieni poteri ad Hitler 
   9.4.3.2 costituzione regime 
 

  9.4.3.3 Concordato con Chiesa Cattolica: clausole e 
conseguenze 

   9.4.3.4  Notte dei Lunghi Coltelli 
  9.4.4 Hitler diventa presidente 
 

  9.4.4.1 Morte di Hindemburg Hitler diventa 
presidente (’34) 

   9.4.4.2 Leggi di Norimberga (’35) 
   9.4.4.3 Notte dei cristalli (’38) 

 
 
 

10) LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 10.1 Anno 1939 
  10.1.1 Attacco tedesco alla Polonia 
 

  10.1.1.1 Aspetti diplomatici: il Patto Ribbentrop-
Molotov 

   10.1.1.2 La Blitzkrieg  
 

 10.1.2 Dichiarazione di guerra di Francia ed Inghilterra alla 
Germania. 

   10.1.2.1 La “drôle de guerre” 
  10.1.3 L’attacco Russo contro la Finlandia 
 10.2 Anno 1940 
  10.2.1 Attacco tedesco alla Francia 
 

  10.2.1.1 La divisione della Francia e la nascita del 
Governo di Vichy 

 
  10.2.1.2 L’esilio a Londra di De Gaulle e la nascita 

del movimento di resistenza 
  10.2.2 Atteggiamento dell’Italia 



   

   

   10.2.2.1 Prima del 10 giugno ’40: non belligerante 
 

  10.2.2.2 10 giugno ’40: entrata in guerra contro 
Francia e Germania 

   10.2.2.3 La “pugnalata alle spalle” contro la Francia 
 

  10.2.2.4 La “guerra parallela” contro la Grecia ed i 
suoi esiti 

 
  10.2.2.5 La “guerra parallela” contro l’Africa 

settentrionale ed i suoi esiti 
  10.2.3 Il fronte inglese 
   10.2.3.1 L’operazione Leone Marino 
   10.2.3.2 la conseguente Battaglia di Inghilterra 
 

  10.2.3.3 Churchill Primo ministro e la fine 
dell’appeasement 

 10.3 Anno 1941 
  10.3.1 L’impegno USA: la Legge affitti e prestiti 
  10.3.2 Il fronte orientale: l’Operazione Barbarossa 
 

 10.3.3 L’entrata in guerra del Giappone: l’operazione Pearl 
Harbour: cause, finalità, conseguenze 

 10.4 Anno 1942: l’anno della svolta 
  10.4.1 Fronte del Pacifico: sconfitta Giappone alle Midway 
  10.4.2 Fronte africano: sconfitta dell’Asse ad El Alamein 
  10.4.3 Fronte russo: sconfitta tedesca a Stalingrado 
 10.5 Anno 1943 
  10.5.1 Fronte russo: sconfitta CSIR ed Armir 
  10.5.2 Fronte Italiano: operazione Husky 
 

  10.5.2.1 Prendono forza gli oppositori interni ed 
esterni al regime 

   10.5.2.2 Sfiducia ed arresto di Mussolini 
 

  10.5.2.3 Il governo Badoglio e l’Armistizio con gli 
alleati 

 
  10.5.2.4 Lo sfaldamento dell’esercito e l’invasione 

tedesca 
   10.5.2.5 L’Italia cobelligerante 



   

   

   10.5.2.6 La fondazione della Repubblica di Salò 
 10.6 Il 1944 
  10.6.1 Lo sbarco in Normandia 
  10.6.2 La costituzione della resistenza Italiana 
   10.6.2.1 La formazione spontanea di gruppi partigiani 
   10.6.2.2 Il coordinamento attraverso il CLN 
   10.6.2.3 Il problema del rapporto con la monarchia 
   10.6.2.4 La Svolta di Salerno 
   10.6.2.5 Il rapporto tra monarchia e gli alleati 
 10.7 Il 1945 
 

 10.7.1 La Conferenza di Yalta (convenuti, contesto, 
deliberazioni) 

  10.7.2 Italia 
   10.7.2.1 Il 25 aprile e la liberazione 
 

  10.7.2.2 La condanna a morte di Mussolini ed i fatti di 
Piazzale Loreto 

  10.7.3 Germania 
   10.7.3.1 Il suicidio di Hitler 
   10.7.3.2 La capitolazione 
  10.7.4 Il Giappone 
   10.7.4.1 Le bombe atomiche e la capitolazione 
  10.7.5 L’Istria 
   10.7.5.1 Le foibe 
   10.7.5.2 Cenni sull’esodo istriano 

 
11. L’ITALIA DEL DOPOGUERRA 

 11.1 Il dilemma monarchia o repubblica 
  11.1.1 Motivi a favore e contro la monarchia 
  11.1.2 Motivi a favore e contro la repubblica 
 11.2 La Costituzione italiana 
  11.2.1 Definizione e finalità 
  11.2.2 Caratteristiche: è votata (e parallelismi) 



   

   

  11.2.3 Caratteristiche: compromissoria (e parallelismi) 
  11.2.4 Caratteristiche: rigida 
 

 11.2.5 Struttura istituzionale: centralità del parlamento e 
rapporti tra organi dello stato 

 

 11.2.6 
Lettura di selezione di articoli della Costituzione (Il 
parlamento, il presidente della repubblica ed il governo. 
L’interrogazione e l’interpellanza parlamentare) 

 11.3 Il governo di De Gasperi 
  11.3.1 I problemi territoriali (Aosta, Trieste) 
  11.3.2 I problemi economici (il dopoguerra e l’URSS) 
  11.3.3 La soluzione: l’intervento USA ed il Piano Marshall 

 
 

 



VERIFICA AL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 D – CLASSICO 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

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. 
Nel corso dell’anno, con riferimento alle Indicazioni nazionali per il liceo 
scientifico e agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro di filosofia, l’insegnante ha 
curato l’acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze: 
§ comprendere correttamente i contenuti della sezione manualistica del 

libro di testo; 
§ esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e nei 

suoi tratti specifici; 
§ comprendere il lessico filosofico e saperlo impiegare in modo appropriato 

in relazione al contesto; 
§ analizzare i testi filosofici, individuandone gli aspetti teorici essenziali, la 

struttura logico-argomentativa e il genere testuale specifico; 
§ stabilire rapporti di correlazione tra concetti e teorie filosofiche 

appartenenti a momenti storici e ad autori diversi; 
§ individuare in modo critico le relazioni esistenti tra teorie e pratiche 

filosofiche, forme di sapere e conoscenza scientifiche, pratiche dell’agire 
individuale e collettivo; 

§ riconoscere, a partire dal manuale, le diverse interpretazioni critiche 
riconducibili a un problema, a un autore, a una scuola o a un periodo 
storico-filosofico particolari. 

STRATEGIE 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 DIDATTICI 

Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 
strumenti didattici: 
§ testo adottato: sezione manualistica e raccolta antologica di testi; 

strumenti editoriali e didattici di supporto al manuale; 
§ selezione di brani di storiografia filosofica, finalizzati all’acquisizione delle 

diverse interpretazioni critiche; 
§ mappe concettuali, diagrammi e documenti iconici; 
§ strumenti audiovisivi e multimediali, sequenze cinematografiche e 

audiovisive; 
§ Partecipazione, su base volontaria, a conferenze e incontri di interesse 

filosofico. 
§ Didattica a distanza effettuata con gli strumenti della piattaforma G Suite 

for Education (Classroom e Meet). 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica:  
§ indagini informali in itinere; 
§ prove strutturate finalizzate alla verifica dell’acquisizione di competenze e 

abilità specifiche. 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze, 



competenze e capacità; progressione e ritmi di apprendimento; attenzione, 
impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo.  

PROGRAMMA SVOLTO 
Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni interventi didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici. A conclusione di ciascun 
nucleo, si sono realizzati, inoltre, degli approfondimenti relativi ad alcune 
questioni aperte della filosofia del Novecento.  
Per effetto dell’emergenza Covid-19 e in conformità con le norme in vigore, le 
attività definite in sede di pianificazione sono state effettuate, per alcuni 
studenti, nella modalità didattica a distanza.  
Tutti i brani citati, tranne quelli con diversa indicazione bibliografica, sono 
tratti dai volumi F. CIOFFI, G. LUPPI, A. VIGORELLI, E. ZANETTE, A. BIANCHI, S. 
O’BRIEN, Il discorso filosofico. L’età moderna – Dall’illuminismo a Hegel, 
Bruno Mondadori, Milano, 2012, vol. 2, t. b; ID, Il discorso filosofico. 
L’Ottocento, cit., vol. 3, t. a; M. DE BARTOLOMEO e V. MAGNI, Filosofia. 
Dall’Illuminismo all’Idealismo, Atlas, Bergamo, s.d., vol. 2, t. 4; Id., Filosofia. 
Filosofie contemporanee, cit., vol. 3, t. 5. Nell’elenco che segue, i diversi 
volumi sono indicati rispettivamente con le sigle Dis-Fil2b, Dis-Fil3a, Fil4 e 
Fil5. 

1. Kant e l’illuminismo 

Contenuti. - Progresso e illuminismo. - L’uscita dallo “stato di minorità”. - 
L’età dell’illuminismo. - Ragione ed emancipazione. 

Testi  
Illuminismo e uso pubblico della ragione, in Dis-Fil2b, testo T1, pp. 721-723. 

Approfondimento tematico: I “limiti” dell’Illuminismo nella filosofia 
contemporanea 

Testi. “Scienza, tecnica, dominio”, in M. HORKHEIMER – T. W. ADORNO, 
Dialettica dell’illuminismo, Einaudi, Torino, 1966, pp. 11-13, 17. Opere 
artistiche e film. F. Goya, Il sonno della ragione genera mostri (acquaforte, 
1797). “L’alba dell’uomo”, in 2001: Odissea nello spazio, di Stanley Kubrick 
(Gran Bretagna, 1968).  

 

 



2. L’idealismo di Hegel  

Contenuti. - La ragione e la storia. - La ragione e la dialettica dell’Assoluto. - 
La Fenomenologia dello spirito: coscienza e autocoscienza; il desiderio di 
riconoscimento; Signoria e Servitù; origine e fine della storia. - La Ragione 
dialettica e i suoi momenti (astratto, dialettico e speculativo). - La filosofia 
dello Spirito. - La filosofia della storia e la “coscienza della libertà”. - Lo Spirito 
Assoluto (arte, religione e filosofia).  

Testi 
La storia come progresso della coscienza della libertà, in Fil4, testo 6, pp. 
375-376. 
“Signoria e Servitù, storia universale e fine della storia. Alexandre Kojève 
interprete di Hegel”, in A. KOJÈVE, Introduzione alla lettura di Hegel, a cura di 
G. F. Frigo, Adelphi, Milano, 1996, pp. 223-224. 

Approfondimento tematico: Benjamin: un visione alternativa della storia 

Testi. “L’angelo della storia”, in W. BENJAMIN, Tesi di filosofia della storia, in 
Angelus Novus. Saggi e frammenti, Einaudi, Torino, 1962, p. 80. Opere 
artistiche. Paul Klee, Angelus Novus (1920). 

3. Feuerbach e la “Sinistra hegeliana” 

Contenuti. - Sinistra e Destra hegeliane. - Feuerbach: l’alienazione religiosa; 
l’hegelismo come teologia; l’umanismo come filosofia dell’avvenire. 

4. Marx tra filosofia e analisi economica della società 

Contenuti. - Filosofia e rivoluzione. - Critica dell’hegelismo, alienazione e 
emancipazione umana. - La concezione materialistica della storia. - Dalla 
filosofia all’economia politica: Il Capitale (valore d’uso e valore di scambio; 
merci, lavoro, denaro; le origini del profitto). - La “filosofia della tecnica”. 

Testi 
Lavoro e alienazione, in Dis-Fil3a, testo T2, pp. 101-105. 
“La concezione materialistica della storia”, in K. MARX, Prefazione a Per la 
critica dell’economia politica, in Il capitale. Critica dell’economia politica, Libro 
primo, Appendici, Einaudi, Torino, 1978, vol. II, pp. 956-958. 
Dal Manifesto del partito comunista, in Fil5, testo 11A, p. 511.  
Il ruolo rivoluzionario della borghesia, in Fil5, testo 11B, pp. 512-513.  
Le macchine, in Fil5, testo 10, pp. 698-699. 



Approfondimento tematico: Marx anticipatore dei processi di 
globalizzazione 

Testi. “Globalizzazione e capitalismo”, in K. MARX – F. ENGELS, Manifesto del 
Partito Comunista, Einaudi, Torino, 1998, pp. 10-11. “Impero britannico e 
globalizzazione nel secondo Ottocento”, in DANDHYAM, British Imperial 
Century, citato in P. KENNEDY, Ascesa e declino delle grandi potenze, 
Garzanti, Milano, 1989. “Globalizzazione e vita quotidiana”, in R. WILLIAMS, 
citato in J. TOMLINSON, Sentirsi a casa nel mondo. La cultura come bene 
globale, Feltrinelli, Milano, 2001, pp. 136-137. “Globalizzazione e sistemi di 
comunicazione”, in A. GIDDENS, Il Mondo che cambia. Come la 
globalizzazione ridisegna la nostra vita, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 23-24. 

5. Nietzsche e la critica della razionalità 

Contenuti. - Un pensiero critico, negativo e anticipatore. - La nascita della 
tragedia: spirito dionisiaco e spirito apollineo; arte, filosofia e decadenza. - La 
critica della scienza e della storia. - La distruzione della metafisica, l’annuncio 
della “morte di Dio” e il nichilismo. - Oltre-uomo, eterno ritorno, volontà di 
potenza. - Dall’Übermensch allo Human Enhancement. - Prospettivismo ed 
ermeneutica. 

Testi  
“L’uomo folle”, in F. NIETZSCHE, La gaia scienza, Einaudi, Torino 1979, af. 
125, pp. 123-124.  
“Il nichilismo”, in F. NIETZSCHE, La volontà di potenza, a cura di M. Ferraris e 
P. Kobau, Bompiani, Milano, 1995, pp. 3-9; Frammenti postumi 1887-1888, in 
Opere, a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano, 1971, vol. VIII, II, fr. 
11 (119), p. 266. 
“Come il «mondo vero» finì per diventare favola”, in F. NIETZSCHE, Crepuscolo 
degli idoli, Adelphi, Milano, 19893, pp. 46-47. 
“Il peso più grande”, in F. NIETZSCHE, La gaia scienza, cit., af. 341, p. 197. 
“La verità è un mobile esercito di metafore”, in F. NIETZSCHE, Su verità e 
menzogna in senso extramorale, in Su verità e menzogna, a cura di F. 
Tomatis, Bompiani, Milano, 2006, pp. 91; 95. 
“Tutto è interpretazione”, in F. NIETZSCHE, Frammenti postumi 1885-1887, in 
Opere, a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano, 1971, vol. VIII, I, fr. 
7 (60), p. 299. 



Approfondimento tematico: Nichilismo, tecnica ed etica nel mondo 
contemporaneo  

Testi. “La «morte di Dio» nell’interpretazione di Heidegger”, in M. HEIDEGGER, 
La sentenza di Nietzsche «Dio è morto», in Sentieri interrotti, La Nuova Italia, 
Firenze, 1968, pp. 198-199. “Tecnica, etica e responsabilità”, in H. JONAS, 
Dalla fede antica all’uomo tecnologico, Il Mulino, Bologna, 1991, pp. 41-54. “Il 
nichilismo nel mondo contemporaneo”, in F. VOLPI, Il nichilismo, Laterza, 
Roma-Bari, 1996, pp. 115; 117. U. GALIMBERTI, Come trovare un’etica 
moderna, in “la Repubblica”, 12 agosto 2004. 

6. Il problema della demarcazione tra scienza e metafisica nella 
riflessione epistemologica contemporanea: Wittgenstein e Popper 

Contenuti. - Il “primo” Wittgenstein: linguaggio e mondo; senso e non-senso; 
tautologie e contraddizioni; dicibile e indicibile; la filosofia come critica del 
linguaggio. - Popper: la critica all’induzione; - la logica della ricerca scientifica: 
“congetture e confutazioni”. - Verificazionismo (Wittgenstein e il Circolo di 
Vienna) e falsificazionismo (Popper) come criteri di demarcazione tra scienza 
e metafisica. 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI 

Nel corso dell’anno scolastico, la classe ha partecipato alle seguenti attività a 
carattere pluridisciplinare: 

a. Educazione civica 
Per i percorsi di Educazione civica effettuati in Filosofia, si rinvia a quanto 
definito nella Verifica al Piano di lavoro di Educazione Civica. 

b. Freud e l’inconscio 
A integrazione del programma di Filosofia, la professoressa Cristina Di Fusco 
ha effettuato due interventi sull’importanza del pensiero di Sigmund Freud e 
della psicoanalisi per filosofia.  

c. Olimpiadi di Filosofia 
Partecipazione di due studenti alla fase d’istituto e di una studentessa alla 
fase regionale delle Olimpiadi di Filosofia (Sezione A – Lingua italiana), 
promosse dal Miur e dalla Società Filosofica Italiana. 



Disciplina: MATEMATICA
5D 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) Saper elaborare informazioni saper usare e leggere il linguaggio e la simbolo-

gia matematica grafica e simbolica.
Rinforzata e migliorata.

(2) Saper operare con il simbolismo matematico.
Acquisita adeguatamente da gran parte della classe.

(3) Saper utilizzare consapevolmente i metodi di calcolo, conoscere le formule e
le regole per la loro trasformazione.
Acquisita in modo soddisfacente da gran parte della classe.

(4) Saper interpretare un testo o un grafico, organizzare i dati, individuare le
formule ed i teoremi utili per la risoluzione di un problema.
Acquisita adeguatamente da gran parte della classe.

(5) Saper costruire procedure di risoluzione di un problema, individuando il proce-
dimento risolutivo ed il modello di risoluzione.
Acquisita in modo soddisfacente da gran parte della classe.

(6) Saper applicare il metodo logico-deduttivo.
Acquisita adeguatamente da gran parte della classe.

(7) Saper utilizzare consapevolmente gli elementi del calcolo differenziale.
Acquisita adeguatamente da gran parte della classe.

La classe nel complesso ha rafforzato e migliorato tali competenze durante l’arco
dell’anno. Nonostante la gran parte degli studenti abbia dimostrato di essere in
grado di gestire autonomamente e correttamente le abilità impartite, una piccola
parte ha manifestato durante alcuni periodi dell’anno lacune più o meno gravi e un
po’ di incertezza.



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Lo studente viene introdotto allo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi
matematica anche attraverso esempi tratti dalla fisica o da altre discipline. Ac-
quisisce il concetto di limite di una funzione e impara a calcolare i limiti in casi
semplici. Allo studente poi si introducono i principali concetti del calcolo infini-
tesimale – in particolare la continuità e la derivabilità – anche in relazione con
le problematiche in cui sono nati (velocità istantanea in meccanica, tangente di
una curva). Le tecniche del calcolo includono la capacità di derivare le funzioni
già studiate, semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni
razionali, irrazionali, logaritmiche ed esponenziali. Il culmine del programma è
lo studio di funzione, dove vengono utilizzate tutte le tecniche impartite durante
l’anno. L’obiettivo principale è soprattutto quello di comprendere il ruolo del calcolo
differenziale in quanto strumento concettuale fondamentale nella descrizione e
nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura.

PROGRAMMA SVOLTO

(1) Funzioni
Conoscenze e contenuti disciplinari: Ripasso di dominio e segno di una fun-
zione. Rappresentazione grafica dello studio del segno. Funzioni pari e dispari.
Funzioni Zeri di una funzione.
Abilità: Saper determinare il dominio di una funzione. Individuare nel grafico di
una funzione gli zeri della funzione. Saper determinare intervalli di positività e le
intersezioni con gli assi.

(2) Calcolo dei limiti
Conoscenze e contenuti disciplinari: Cenni sulla definizione formale di limite e
punto di accumulazione. Limiti di funzioni algebriche, esponenziali, logaritmiche e
trigonometriche. Calcolo dei limiti. Algebra con +∞ e −∞. Cenni sui limiti notevoli.
Gerarchia degli infiniti.
Abilità: Saper calcolare i limiti di funzioni semplici.

(3) Funzioni continue
Conoscenze e contenuti disciplinari: Definizione di continuità. Asintoti orizzon-
tali verticali, obliqui. Punti di singolarità e discontinuità. Grafico probabile di una
funzione.
Abilità: Saper effettuare la ricerca degli asintoti di una funzione. Saper verificare,
in base alla definizione, la continuità di funzioni semplici. Saper individuare e
classificare i punti di singolarità di una funzione.

(4) Derivate
Conoscenze e contenuti disciplinari: Definizione di derivata e legame con
il rapporto incrementale della retta tangente al grafico. Calcolo delle derivate



fondamentali. Regole di derivazione e calcolo di derivate di semplici funzioni
composte. I teoremi di Lagrange, Rolle e de l’Hôpital.
Abilità: Saper calcolare il rapporto incrementale e la derivate di una funzione
elementare applicando la definizione. Saper calcolare la derivata delle funzioni
elementari e di semplici funzioni composte applicando i teoremi sulle derivate.
Saper calcolare le derivate di funzioni semplice. Saper enunciare e comprendere i
teoremi di Lagrange, Rolle e de l’Hôpital.

(5) Studio di funzione
Conoscenze e contenuti disciplinari: Massimi, minimi e flessi. Criterio della
derivata prima e criterio della derivata seconda. Grafico finale di una funzione.
Abilità: Saper determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza mediante
il calcolo delle derivate. Saper determinare punti di massimo, minimo e flesso.
Saper stabilire la concavità di una funzione attraverso la derivata seconda. Saper
effettuare lo studio di funzioni elementari.

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 mostrare grafici di funzioni prodotti con Geogebra e Desmos e,
durante l’ultima parte dell’anno, la digital board.

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/


ATTIVITÁ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO

Non è stato necessario attivare corsi di recupero e non sono stati richiesti sportelli
didattici al docente.

Pordenone, 15 Maggio 2022



Disciplina: FISICA
5D 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 gran parte della classe.
(2) Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matema-

tici adeguati al suo percorso didattico.
Acquisita adeguatamente da gran 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 gran 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 gran 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 tre 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



 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
Docente: Sabrina Garlatti 

 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE E CONOSCENZE 
 
Competenze promosse (specifiche della disciplina e trasversali) 
 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per comprendere, 
analizzare e argomentare su tematiche inerenti alla disciplina. 

La competenza è stata acquisita pienamente da buona parte della classe; 
va evidenziata una certa carenza, in pochi allievi, nell’uso fluente del 
linguaggio di riferimento. 

 
2. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 
La competenza è stata parzialmente acquisita, in quanto non c’è stato il 
tempo di allenarla in maniera adeguata. 
 
3. Sapere effettuare connessioni logiche, riconoscendo o stabilendo 

relazioni. 
Buona parte della classe ha raggiunto questo traguardo, riuscendo a 
superare l’incertezza che la caratterizzava all’inizio del percorso. 

 
4. Classificare i dati forniti formulando ipotesi in base ad essi. 
La competenza è acquisita solo da quella parte della classe che, guidata 
da interesse e motivazione verso i contenuti proposti, si è spesa per il 
raggiungimento della stessa 

 
5. Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate.  
La competenza è stata sicuramente implementata, anche se sono 
mancati i momenti per allenarla in maniera adeguata 
 
6. Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici e 
applicando le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche 
ponendosi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità 
di carattere scientifico e tecnologico della società moderna. 
La maggior parte della classe ha mostrato in più occasioni di essere in 
grado di analizzare criticamente problemi di attualità alla luce delle 
conoscenze acquisite, cogliendone i principali elementi di continuità.  

 
7. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti dello sviluppo delle 
scienze rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate, 
prendendo coscienza che le buone pratiche individuali e collettive 



 

contribuiscono alla conservazione dell’ambiente e al corretto impiego del 
progresso scientifico e tecnologico. 
Generalmente acquisita, in quanto la maggior parte della classe sa 
contestualizzare autonomamente le prospettive a carattere scientifico 
correlate ai diversi temi affrontati, cogliendo talvolta anche le implicazioni 
sociali meno esplicite. 

 
 
Conoscenze 
 
CHIMICA (settembre-dicembre) 
 
Gli idrocarburi 
- Ibridazioni dell’atomo di carbonio: orbitali ibridi sp3, sp2, sp; 
- Cenni sulla rappresentazione delle molecole organiche: rappresentazione 

di Lewis, formule razionali, formule topologiche; 
- L’isomeria nei composti organici: isomeri di struttura (di catena, di 

posizione, di gruppo funzionale), stereoisomeri (configurazionali, 
conformazionali, ottici, geometrici); 

- Isomeri ottici e farmacologia; 
- Le proprietà fisiche dei composti organici; 
- Le proprietà chimiche dei composti organici;  
-  Classificazione degli idrocarburi: 
Alcani: nomenclatura, isomerie. Generalità sui cicloalcani. 
Alcheni e alchini: nomenclatura, isomerie,  
Le reazioni di polimerizzazione (polimerizzazione per addizione e 
policondensazione) 

- Gli idrocarburi aromatici: cenni di nomenclatura, il legame a elettroni 
delocalizzati.  

 
Il petrolio 
Formazione di un giacimento e processo di raffinazione 
 
Riconoscimento dei gruppi funzionali e cenni sulla nomenclatura 
- Gli alogenoderivati:  
- Gli alcoli: nomenclatura; 
- I fenoli;  
- Gli eteri; 
- Le aldeidi e i chetoni;  
- Gli acidi carbossilici; 
- Gli esteri; 
- Le ammine; 
- Le ammidi. 



 

 
 
BIOCHIMICA (gennaio-maggio) 
 
Le biomolecole (gennaio, febbraio) 
- La polimerizzazione nelle macromolecole biologiche 
- Carboidrati: caratteristiche, monosaccaridi, (proiezioni di Fisher e di 

Hawortt), disaccaridi e polisaccaridi. Approfondimento: digestione dei 
polisaccaridi, polisaccaridi di deposito e utilizzo della loro energia (valore 
della glicemia, deposito di glicogeno, gluconeogenesi, ruolo del fegato e 
del pancreas) 

- Lipidi: caratteristiche, i trigliceridi, i fosfolipidi, gli steroidi, le vitamine 
liposolubili. Le reazioni dei trigliceridi: idrogenazione e saponificazione 
(azione detergente dei saponi). Approfondimento sul ruolo del colesterolo, 
la struttura della membrana cellulare e la colesterolemia (lipoproteine HDL 
e LDL e ruolo del fegato) 

- Le proteine: la struttura e le funzioni delle proteine 
- Gli acidi nucleici: i nucleotidi, la struttura del DNA e RNA, il ruolo degli 

acidi nucleici.  
 

 
Espressione genica e suo controllo (marzo) 
- Evoluzione del concetto di gene 
- La sintesi proteica (trascrizione e traduzione) 
- Il controllo dell’espressione genica nei procarioti (lac operone e trp 

operone) 
- Linee generali sul controllo dell’espressione genica negli eucarioti 
- Epigenetica 
 
 
La genetica dei virus e dei batteri (marzo) 

- I virus 
- Riproduzione dei virus 
- Virus a DNA e virus a RNA 
- Retrovirus (il virus HIV) 
- La variabilità genetica dei batteri: trasduzione, coniugazione, 

trasformazione. L’antibioticoresistenza 
- L’origine e la diffusione di nuove epidemie virali 

 
 

LE BIOTECNOLOGIE (aprile) 
 



 

- Tecniche e strumenti delle biotecnologie: il DNA ricombinante, il 
clonaggio, le librerie genomiche, la PCR, il sequenziamento del DNA 
con metodo Sanger, la clonazione, l’editing genomico 

- Le applicazioni delle biotecnologie: le biotecnologie biomediche 
(produzione di farmaci ricombinanti, la nuova generazione di vaccini, la 
terapia genica, la terapia con le cellule staminali), le biotecnologie per 
l’ambiente 

- gli OGM, la terapia genica, i metodi di analisi del DNA (PCR, 
elettroforesi su gel, il confronto di profili genetici, metodo Sanger, la 
CRISPR, la clonazione degli organismi e le cellule staminali. 

 
L’ANTROPOCENE (maggio) 

- Le origini della nuova era geologica 
- L’impatto dell’umanità sul pianeta Terra 
- Il futuro del pianeta Terra 
 

EDUCAZIONE CIVICA (4 ore nel corso dell’anno) 
 
RIFLESSIONE SULLA REALIZZABILITÀ DELLA TRANSIZIONE 
ENERGETICA 
 
Obiettivi: 

• ampliare le conoscenze in relazione al tema trattato 
• maturare una personale opinione sul tema in oggetto 
• adottare stili di vita coerenti con il proprio pensiero 

 
Contenuti: 
 
1. Analisi del significato di transizione energetica  

Approfondimenti: 
- automobili elettriche e automobili ibride, criteri di scelta per il potenziale 

acquirente; 
- Confronto tra il processo fotosintetico e la tecnologia fotovoltaica 

 
2. Energia nucleare, sogno fallito?  

Approfondimenti: 
- Centrali di I, II, III e IV generazione 

 
3. La scienza di riciclare, gestire, smaltire gli scarti  

 
4. Esiste un futuro possibile?  

 
 



 

La trattazione dei diversi contenuti ha tenuto conto degli spunti che sono stati 
offerti e colti dal momento storico in cui viviamo. 
Al termine del percorso si è svolto in classe un dibattito nel corso del quale gli 
allievi hanno tiratole somme sul lavoro svolto. 
 
Strategie didattiche 
Nella prima parte dell’anno scolastico si è dato spazio, accanto alla lezione 
tradizionale con sollecitazioni al recupero di conoscenze e competenze 
pregresse, alla ricerca di collegamenti interdisciplinari e ad attività che 
coinvolgessero attivamente gli studenti:  
lezioni dialogate, tutoring tra pari, ricerche in rete, uso degli strumenti 
informatici e audiovisivi, partecipazione a conferenze e ad attività 
extrascolastiche.  
E’ stata inoltre utilizzata la metodologia della flipped classroom e agli allievi è 
stato somministrato materiale da leggere o videolezioni da fruire in 
autonomia. Gli studenti dovevano proporre durante le lezioni domande 
relative a quanto poco chiaro o desiderassero approfondire. 
 
Strumenti di verifica 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina è avvenuta, in 
relazione alla complessità in gioco, in itinere o al termine delle diverse unità 
didattiche ed è stata costituita da: 
- prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei 

contenuti; 
- domande aperte, per verificare la capacità di analizzare un fenomeno e le 

relazioni tra le sue componenti; 
- prove di approfondimento, per verificare la capacità di analizzare in 

maniera autonoma le conoscenze apprese; 
- verifiche orali, per vagliare la capacità espositiva e di rielaborazione dei 

contenuti dello studente; 
- relazioni laboratoriali; 
Si è attribuito rilievo all'impegno, all'interesse, alla partecipazione al dialogo 
educativo. 
Nel secondo quadrimestre la verifica orale degli apprendimenti è diventata 
una modalità privilegiata di indagine, in quanto maggiormente rispondente 
alla preparazione dell’Esame di Stato. 
 
Valutazione 
Sono stato oggetto di valutazione: la verifica delle competenze sopra 
elencate, i risultati raccolti da singole prove disciplinari prodotte dallo 
studente nel corso dell’anno, l'impegno, l'interesse, la puntualità e 
partecipazione al dialogo educativo. 
 
 



 

Attività di recupero 
Sono state utilizzate le seguenti strategie di recupero:  
- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 

verifiche sulle concrete esigenze della classe;   
- utilizzare il lavoro domestico per rinforzare o recuperare alcuni concetti; 
- approfondire con ulteriori spiegazioni, video forniti dall’insegnante ed 

esempi gli argomenti poco compresi o di maggiore difficoltà.  
 
 



LICEO G. LEOPARDI E. MAJORANA 
STORIA DELL’ARTE 
Insegnante : Tonelli Viviana 

CLASSE 5 D Classico 

La classe interessata e anche se non sempre attenta, ha dimostrato 
comunque di sapersi gestire con autonomia nello studio. 
I contenuti , sono stati affrontati per quanto riguardava le problematiche 
generali e la loro collocazione temporale, anche in relazione a questioni 
sociali e 
culturali dei periodi storici in cui venivano inseriti. 
Il processo di apprendimento, svolto prevalentemente per unita’ 
didattiche prevederà percorsi trasversali tra le diverse unita’ al 
completamento di un periodo storico artistico più vasto e tra i diversi periodi 
coinvolgendo anche le altre materie di studio nell’ambito del Novecento. 

PROGRAMMA DEL QUINTO ANNO 

La storia delle arti  
L’Impressionismo in sintesi 
Dopo l’ Impressionismo 
Seurat 
Cèzanne 
Gauguin 
Van Gogh 
Simbolismo e Art Nouveau 
Klimt 
Il Novecento : Le Avanguardie storiche 
La linea espressionista 
Munch 
Matisse 
L’Espressionismo Austriaco 
Cubismo 
Picasso 
Il Futurismo 
Boccioni 
Balla 
L’Astrattismo 
Kandinskij 
Il Dadaismo 
Duchamp 
Il Surrealismo 
Ernst 



Miro’ 
Dali’ 
Magritte 
La Metafisica 
De Chirico 
L’arte tra le due guerre : il ritorno all’ordine 
L’architettura razionalista 
L’arte del secondo dopoguerra : Espressionismo astratto americano e 
Informale europeo. 
Le Neo avanguardie del Novecento 
L’Architettura del Secondo Dopo Guerra: i momenti di critica al Razionalismo 

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE 
Imparare a conoscere apprezzare e rispettare i beni culturali e ambientali. 

Capire l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. 
Sviluppare modalità di percezione e di pensiero differenti da quelle di altre 
discipline. 
Rafforzare l’abilita’ creativa 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 
Lezioni interattive supportate sempre da immagini: 
Discussioni e ricerche. 
Analisi dei testi proposti. 
Schemi e disegni alla lavagna. 
Mezzi audiovisivi. 
Visite guidate. 

VALUTAZIONE 
Interrogazione orale individuale o discussione a gruppi e prove scritte .
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE:  MAURIZIO BRESSAN 

Presentazione dei livelli raggiunti 
 

La classe 5D del liceo classico è costituita da sette elementi di sesso 
maschile e da quattordici di sesso femminile. Si presenta diversificata nelle 
conoscenze e competenze disciplinari; la maggior parte dei suoi componenti 
nel corso dell’anno scolastico ha tenuto un comportamento corretto e 
rispettoso. Gli allievi hanno partecipato con alterno interesse e impegno alle 
proposte motorie, comunque determinati ad affrontarle, con l’obbiettivo di 
portarle a termine con successo. Sottolineo comunque che in questo ambito 
per alcuni studenti il coinvolgimento alle proposte è stato supportato, rispetto 
gli anni scorsi, da una minore passione e i risultati finali ne sono stati una 
chiara conseguenza 

Clima: il gruppo si rispetta, al suo interno non ci sono particolari 
tensioni, i ragazzi sono capaci di prendere iniziative condivise in modo 
autonomo, anche quando gli interessi sono diversi.  

Le lezioni si sono tenute il martedì, nella palestra di piazza Maestri del 
Lavoro, dalle ore 12.10 alle 14.00. La programmazione ha avuto uno 
sviluppo regolare.  

Nell’ambito delle attività di Educazione Civica la classe ha sviluppato  

durante il corso del I quadrimestre con tema lo sviluppo sostenibile: la 
salute pubblica, progetto “Keep the beat” corso sulla rianimazione cardio 
polmonare e l’utilizzo del DAE (defibrillatore semiautomatico esterno). 

Reputo doveroso sottolineare che la disciplina di Scienze Motorie e 
Sportive, nello sviluppo pratico e teorico, rientra già nelle linee guida tracciate 
dall’Educazione Civica, proprio nell’ambito dei moduli Ambiente, Cittadinanza 
e Costituzione.  

Lo studente pertanto, attraverso il suo impegno nella mia materia, 
dimostra già competenze inerenti il rispetto della persona, la solidarietà, la 
collaborazione, il fair play. 

La classe, inoltre, ha seguito il progetto “yoga” per quattro lezioni. 

L’iniziativa è stata accolta in modo favorevole da tutti gli studenti. 
 

Competenze 
 

Alcuni studenti si sono distinti, in questi anni, per aver raggiunto un 
livello avanzato di competenze e abilità motorie; altri sono rimasti a un livello 
discreto. A tal proposito evidenzio che una parte della componente 
femminile della classe, pur nel limite delle proprie capacità, di rado si è 
messa alla prova nelle attività motorie più impegnative, faticose, complesse 
e competitive, questo comportamento ha consentito loro di progredire solo 
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in parte nelle prestazioni individuali. 
Sottolineo che per diversi allievi i risultati delle verifiche sullo sviluppo 

delle loro capacità condizionali di velocità, forza e resistenza, hanno 
evidenziato esiti spesso appena sufficienti, rispetto alle tabelle di riferimento 
riportate nei testi di scuola media superiore. 
 

 

Nei confronti della programmazione disciplinare, si sono svolte le 

seguenti attività: riscaldamento e mobilizzazione arti superiori - inferiori; 
coordinazione arti superiori - inferiori; tecnica della corsa; potenziamento 

muscolare dei singoli distretti degli arti inferiori, superiori e degli 
addominali; esercitazioni di equilibrio statico, dinamico ed in fase di 
volo; giochi pre-sportivi e tradizionali; test motori di valutazione dei livelli 
di partenza e di arrivo; esercitazioni individuali ed a coppie con carico 
naturale o piccoli attrezzi; giochi sportivi; prove di velocità, resistenza, forza 
per favorire il miglioramento organico generale. 
 

 

Il metodo didattico è stato scelto di volta in volta, a seconda dei 
contenuti proposti e delle dinamiche di gruppo che si sono rese visibili. Si è 
seguito la seguente traccia di base: presentazione, spiegazione ed 

assegnazione del compito motorio da svolgere; dimostrazione ed 
esecuzione del medesimo; correzione e consolidamento dell’apprendimento 
in corso d’opera; raccolta delle informazioni e dei dati sul risultato della 
prestazione, sugli eventuali errori; successiva guida e sostegno nell’ottica 
del miglioramento motorio; scoperta guidata attraverso l’analisi delle 
esperienze, ed eventuale loro elaborazione personale; autovalutazione  e  
ridefinizione delle strategie di apprendimento; libera esplorazione delle 
strategie atletiche o di gioco più funzionali alla realizzazione delle 
dinamiche di gruppo interattive; sviluppo di uno stile collaborativo e della 
reciprocità d’intenti; incremento progressivo delle esercitazioni, dal facile al 
difficile, dal semplice al complesso, per raggiungere l’obiettivo atletico o di 
gioco prefissato. All’interno della classe si è voluta dare molta importanza 
all’ottenimento di un clima favorevole all’apprendimento ed alla crescita 
personale. Sono stati rispettati gli obiettivi educativi già stesi in sede di 
programmazione disciplinare: incoraggiare gli studenti ad essere attivi 
artefici dell’apprendimento; favorire la natura individuale dell'acquisizione 
di schemi motori significativi; riconoscere il beneficio insito nell'errore, utile 
a migliorare la prestazione; incoraggiare la fiducia in se stessi e negli altri; 
offrire il convincimento di essere accettati e rispettati anche nei propri limiti; 
facilitare la scoperta di nuove strategie motorie; educare al senso di 
responsabilità. 

Infine nel corso dell’anno scolastico tutti gli alunni sono stati invitati 

Metodologia 

Contenuti disciplinari svolti 
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a seguire uno stile di vita attivo, a praticare un’attività sportiva in armonia 
con il loro livello di sviluppo motorio, a portare l’attenzione sui gesti che 
favoriscono il mantenimento di un buono stato di salute.  

 

 

Rispetto alle attività proposte nell’ambito della programmazione 
curriculare, gli studenti hanno dimostrato, tendendo conto delle loro 
personali caratteristiche - morfologiche, sociali, sportive ed atletiche - di 
aver raggiunto i seguenti obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, 
competenze, abilità e capacità: conoscenza del linguaggio specifico della 
disciplina; conoscenza e consapevolezza dei propri mezzi, finalizzati a dare 
il meglio di sé, a sostenere con successo un compito motorio o un 
azione sportiva; abilità nell’affrontare prove di velocità, resistenza e 
forza; capacità di coordinare movimenti efficaci per risolvere situazioni 
motorie anche complesse; capacità di preparare ed organizzare un gioco 
sportivo di squadra, in questo ambito proporre ed utilizzare tattiche di gioco 
adeguate; abilità di transfert, per applicare quanto appreso in un differente 
ambito motorio, per il raggiungimento di un nuovo obiettivo indicato; 
capacità di riconoscere che il movimento contribuisce in modo efficace 
alla formazione della propria personalità e concorre a mantenere un 
comportamento di vita rispettoso e leale anche verso le persone meno 
dotate; conoscenza delle norme di comportamento ai fini della 
prevenzione degli infortuni e della tutela della propria salute. 

 

 

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

pratiche, di studio o di ricerca svolte dai ragazzi, si sono basate sulla 
continua osservazione del grado di apprendimento motorio e tecnico degli 
alunni. Per la valutazione e la successiva formulazione di un voto, sono 
stati presi in considerazione i giudizi espressi in tutte le attività correlate 
allo sviluppo dell’unità didattica. Di conseguenza si è provveduto a 
verificare: la partecipazione attiva e l’impegno nelle attività pratiche; 
l’incremento o il decremento delle abilità cognitive e motorie di partenza; il  
rispetto  delle regole di gioco e di quelle educative; l’attenzione verso le 
regole di comportamento sociale; le conoscenze acquisite in ambito motorio 
e sportivo;le abilità raggiunte in ambito motorio e sportivo; l’atteggiamento 
mantenuto nel corso delle lezioni: responsabile, motivato, rispettoso, 
rinunciatario, passivo, provocatorio; la verbalizzazione degli interventi 
attraverso il linguaggio proprio della disciplina sportiva via via affrontata; 
l’eventuale mancanza dell’abbigliamento sportivo con la conseguente 
inidoneità a svolgere l’attività di educazione fisica e sportiva 

La valutazione finale pertanto riguarda la contemporanea presenza 

della globalità degli indicatori sopra menzionati.  

Verifiche e valutazione 

Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze e capacità 



MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA a.s. 2021-2022

DOCENTE: URBAN CHIARA CLASSE 5dc

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);



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  

Il Consiglio di classe è partito dalle proposte operative del curricolo verticale 
comune dell’istituto dove sono stati individuati i seguenti temi:  

• Il diritto alla salute  

• Il diritto ad un lavoro dignitoso  

Il Consiglio di classe, inoltre, in base alle proprie scelte didattiche ha 
individuato anche i seguenti temi:  

• Sviluppo sostenibile  

• Costituzione: regole della vita democratica, tutela della salute e dei beni 
comuni, diritti umani 

Ogni docente ha affrontato gli argomenti all’interno del proprio orario 
curricolare secondo una ripartizione del monte ore concordata, con modalità 
e contenuti propri, come indicato dalla seguente tabella: 
 

MATERIA ORE CONTENUTI QUADRIMESTRE

ITALIANO 3 Il lavoro minorile nella 
letteratura di fine 800 Primo

LATINO 4 schiavi e padroni nel mondo 
romano Secondo

GRECO 3 schiavi e padroni nel mondo 
greco Secondo

STORIA 4

La conciliazione tra diritti del 
singolo e quelli della 
società;  Il problema della 
libertà individuale in ambito 
sociale. Sostenibilità 
intergenerazionale.   

Secondo

FILOSOFIA 4

Attività umane e 
compatibilità ambientale: 
tecnica, etica e 
responsabilità

Secondo

INGLESE 7 The fight for Civil Rights in 
the USA Primo

STORIA 
DELL’ARTE 2 Art. 9 Secondo



Si rimanda ai documenti delle singole discipline per ulteriori indicazioni. 

SCIENZE 
NATURALI 5

Rflessione sulla 
realizzabilità della 
transizione energetica

Secondo

MATEMATICA E 
FISICA 2

Scientificità di un principio e 
limiti della divulgazione 
scientifica.

Primo

SCIENZE 
MOTORIE 2

Tematica - sviluppo 
sostenibile 
la salute pubblica 
Argomento - “Keep the 
beat” corso sulla 
rianimazione cardio 
polmonare

Primo


