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PARTE PRIMA 

 
BREVE STORIA E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe 5AC è formata da 29 alunni, 23 femmine e 6 maschi. Si è costituita nella sua composizione attuale a partire 
dal terzo anno di corso, a seguito della fusione di due piccole classi di biennio (una di 14 e l’altra di 15 alunni) che 
avevano già svolto alcune attività in comune. Al termine dalla terza un alunno non è stato ammesso alla classe 
successiva, all’inizio della quarta si è inserita un’alunna proveniente da altro istituto. I due gruppi-classe iniziali, pur  
avendo caratteristiche differenti, sono risultati abbastanza omogenei dal punto di vista della preparazione scolastica, 
pertanto non ci sono stati problemi nell’impostazione del lavoro del triennio. Per la formazione di un senso di 
appartenenza alla classe è stata sicuramente importante la partecipazione, nel corso della terza, alla competizione 
educativa “Exponi le tue idee”, esperienza che ha richiesto una collaborazione attiva fra tutti gli alunni fino alla fase 
finale di Roma. La fisionomia attuale della classe è quella di un gruppo necessariamente eterogeneo, dato anche 
l’elevato numero dei componenti, ma rispettoso delle specificità dei singoli e ben organizzato sia al suo interno sia nel 
rapporto con i docenti. 
I docenti che compongono il consiglio di classe hanno seguito la classe per l’intero triennio, con la sola eccezione della 
docente di scienze, prof.ssa Laura Nava, che è subentrata all’inizio della quarta alla prof.ssa Elena Moscatelli. Il prof. 
Daniele Fracassi ha seguito tutti gli alunni fin dal primo anno. 
Nel corso del triennio il comportamento della classe è sempre stato serio e corretto, la relazione con i docenti è stata 
improntata al dialogo, al rispetto reciproco e alla collaborazione. Su queste basi sono state affrontate anche le normali 
difficoltà connesse all’attività didattica, cercando sempre una soluzione che consentisse il raggiungimento degli 
obiettivi delle singole discipline pur nella consapevolezza delle diverse attitudini e inclinazioni. D’altra parte anche le 
proposte di approfondimento sono state accolte dai singoli alunni in sintonia con gli interessi individuali e i progetti 
per la prosecuzione degli studi. 
Anche durante il lungo periodo in DAD gli alunni hanno dimostrato un impegno costante e responsabile, sia durante le 
spiegazioni che durante le verifiche, mantenendo vivo un rapporto umano e non solo scolastico. 
Il profitto complessivo della classe è decisamente soddisfacente: quasi tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi 
previsti in tutte le discipline, soltanto pochi mostrano ancora qualche incertezza nelle materie dell’ambito scientifico. 
Una parte consistente della classe ha conseguito in tutti gli ambiti conoscenze e competenze di livello buono, talvolta 
ottimo e ha dimostrato di aver acquisito un metodo di studio efficace sorretto da adeguate capacità critiche e da un 
uso appropriato dei lessici specifici. Grazie all’impegno costante, nel corso del triennio tutti gli alunni hanno migliorato 
o consolidato il proprio metodo di studio e di conseguenza il profitto. 
 

OBIETTIVI GENERALI FORMATIVI E DIDATTICI 
 
Per gli obiettivi generali, formativi e didattici, si rimanda al PTOF di Istituto 
 
CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 
 
Per i criteri generali, formativi e didattici, si rimanda al PTOF di Istituto. 
 
METODOLOGIE, STRUMENTI, QUANTITA’ E TIPOLOGIA DI VERIFICA 
 
Metodologie, strumenti didattici, quantità e tipologia delle verifiche sono dettagliate nelle singole parti 
disciplinari. 
 
STRATEGIE E METODI PER IL RECUPERO E L’INCLUSIONE 
 
Le attività di recupero hanno riguardato principalmente le materie dell’ambito scientifico e le lingue 
classiche. In generale, utilizzano le forme di recupero previste dal PTOF di Istituto,  si è insistito soprattutto 
sul metodo di lavoro specifico delle singole discipline.  
Nella classe non sono presenti studenti DSA. 
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ATTIVITÀ E PROGETTI  
 
1). ATTIVITÀ DI CLIL 
 
L’attività di CLIL è stata svolta dalla prof.ssa Stefania Tagliabue, docente esterna alla classe, per la materia 
di fisica sul modulo “Corrente elettrica” 
 
2). ATTIVITÀ DI PCTO ATTIVATE PER TUTTA LA CLASSE 
 

Descrizione attività Tempi (Periodo/ Durata) 
 

Partecipazione alla “Notte del classico”  gennaio-maggio 2021 

Giornata di orientamento universitario con ex alunni del Liceo 13 marzo 2021 

 
3) ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI, DI PCTO E FORMATIVE SVOLTE DAI SINGOLI STUDENTI 
 
Vedi Curriculum dello studente, come da Nota MI 7116 del 2 aprile 2021  
 
ARGOMENTI ASSEGNATI PER ELABORATO (Art. 18 comma 1 lettera a dell’OM 53/2021)  
 

N. Argomento assegnato 

1 L’amore come esperienza di sofferenza 

2 L’eudemonismo 

3 La fragilità della condizione umana 

4 La riflessione scientifica nelle opere del mondo classico 

5 La figura di Edipo nella tragedia antica 

6 L’evoluzione dei modelli delle istituzioni politiche nel mondo antico 

7 Gli uomini di fronte alla peste 

8 Lo spudaiogeloion 

9 Il saggio di fronte alla morte 

10 Il significato dei sogni nel mondo antico 

11 Greci, Romani, Barbari: il punto di vista sull’altro 

12 L’educazione come formazione dell’individuo 

13 Il mito di Dioniso 

14 Libertà e regole per i giovani del mondo antico 

15 Le figure femminili nei “romanzi” antichi 

16 In quanti modo può essere oppresso l’individuo 

17 La messa in scena delle passioni femminili nel teatro antico 

18 Le biografie esemplari 

19 Il peccato di hybris e la sua punizione 

20 Maghe innamorate 

21 La competizione agonistica tra aspetti politici e ludici 

22 Lo scorrere del tempo nella percezione umana 

23 Il saggio fra impegno civile e otium filosofico 

24 Potenzialità e rischi della curiositas 

25 La ricerca della verità: il difficile compito dello storico 

26 La scelta alimentare come stile di vita 

27 La catabasi 

28 Il cosmopolitismo nel mondo antico 

29 La considerazione sociale delle donne 
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ALLEGATI NON PUBBLICATI 
 
- Vedi allegato 
 
 
PARTE SECONDA 
 
La parte seconda è costituita dalle schede sintetiche, una per  ogni disciplina, coi programmi effettivamente 
svolti e una breve relazione su metodologie, strumenti didattici, quantità e tipologia di verifica, strategie 
per il recupero, esiti effettivamente  raggiunti, in relazione alla situazione di partenza. 
 
Cantù, 15/05/2021 
 
Il Coordinatore:                                                                                                                   ll Dirigente scolastico 
 
Prof. ssa  Maria Carmela Salvatorelli                                                                               Erminia Colombo 
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DISCIPLINA: IRC 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha seguito con interesse costante le lezioni, dimostrando un 
atteggiamento collaborativo e responsabile. Il livello di partecipazione è stato eccellente: gran parte degli 
studenti ha saputo contribuire alle lezioni con interventi ricchi e articolati, segno di un’apprezzabile 
capacità di rielaborazione personale delle proposte didattiche. E’ stato inoltre possibile approfondire in 
chiave interdisciplinare una parte delle tematiche trattate: in particolare alcuni aspetti della storia e del 
pensiero contemporanei. 
 
 
 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Discussione e condivisione di riflessioni  
o Invio di materiale elaborato dal docente 

 
STRUMENTI 

o Brevi testi selezionati dall’insegnante 
o Appunti dettati durante le lezioni 
o Sussidi audiovisivi e LIM 
o Piattaforma digitale per la didattica a distanza 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

o Dialogo educativo 
o Interrogazioni orali 

 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
(sufficiente, buono, molto buono, ottimo) 
 
Conoscenze: 
 
Nella fase conclusiva del percorso di studi gli studenti: 

o riconoscono il ruolo della religione nella società e ne comprendono la natura in prospettiva di un 
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa (livello raggiunto: ottimo); 

o studiano il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del 
Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle 
nuove forme di comunicazione (livello raggiunto: ottimo); 

o conoscono le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II e le linee di fondo della dottrina 
sociale della Chiesa (livello raggiunto: molto buono). 

 
 
Abilità 
 
Gli studenti: 

o motivano le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogano in modo 
aperto, libero e costruttivo (livello raggiunto: molto buono); 
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o si confrontano con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, 
tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verificano gli 
effetti nei vari ambiti della società e della cultura (livello raggiunto: molto buono); 

o individuano, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale 
e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso 
al sapere (livello raggiunto: ottimo). 

 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  
 
 

o Il secolo XX: luci e ombre. La crisi modernista. I totalitarismi e il dramma della Shoah. Cristiani 
perseguitati nel XX secolo. Il rinnovamento conciliare della Chiesa cattolica.  
 

o Il secolo XXI. Secolarizzazione, laicità e laicismo, con particolare attenzione alla realtà italiana. 

Tolleranza, relativismo, pluralismo critico in una lezione di Karl Popper. 

 
o Bioetica. Aspetti generali e insegnamento cattolico sui temi dell’inizio e del fine vita. Interruzione 

volontaria di gravidanza, fecondazione medicalmente assistita, eutanasia e suicidio assistito. 
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DISCIPLINA: ITALIANO 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 

Pur provenendo da due sezioni differenti, fin dalla terza la classe è apparsa omogenea e di livello adeguato 
al corso di studi per le competenze acquisite sia nella produzione scritta che nell’esposizione orale. Le 
capacità argomentative sono state sicuramente rafforzate in terza dalla partecipazione alla competizione 
educativa “Exponi le tue idee” che ha visto la classe arrivare fino alle finali nazionali a Roma e quindi  nel 
corso dell’intero anno scolastico ha spinto a lavorare proprio sulla scelta, l’organizzazione e l’esposizione di 
argomenti a sostegno o a confutazione di una tesi.  La competizione è stata anche un’occasione per 
affrontare tematiche di attualità, possibilità che successivamente si è presentata solo occasionalmente e 
solo a margine di argomenti letterari. È stato sicuramente prevalente nel corso del triennio lo studio dei 
principali autori della letteratura italiana, nei confronti dei quali la classe ha mostrato sempre interesse, 
rispondendo positivamente alle proposte di lavoro autonomo e di approfondimento. La partecipazione al 
dialogo educativo è stata positiva; un gruppo di alunni ha interagito in modo più attivo e propositivo, ma 
l’intera classe ha dimostrato di non essere rimasta insensibile agli stimoli proposti e alle tematiche trattate. 
Questo atteggiamento si è confermato anche durante il periodo in DAD in cui, nonostante le maggiori 
difficoltà di coinvolgimento e di dialogo, non sono mai mancate attenzione durante le lezioni e regolarità 
nello studio. Complessivamente il clima è sempre stato sereno e collaborativo, nonostante il numero 
elevato di alunni abbia ridotto le verifiche orali e quindi la possibilità di sfruttare la prova formale per un 
approfondimento della rielaborazione autonoma dei contenuti proposti.  
Nel mese di marzo la classe ha seguito un percorso di letture gaddiane effettuate dal prof. Porro e 
dall’attore Christian Poggioni.  
Alcuni alunni hanno aderito all’iniziativa promossa dal quotidiano La Provincia di Como dal titolo “Quel 
tema che avrei voluto fare” 
 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Gruppi di lavoro 

 
STRUMENTI 

o Manuali 
o Dizionari 
o Sussidi audiovisivi 

 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

 
o Dialogo educativo 
o Prove testuali ( temi- testi di differente genere) 
o Interrogazioni orali 
o Test scritti 

o Questionari a risposta aperta 
o Brevi relazioni 
o Esercizi di comprensione testi 

 
STRATEGIE PER IL RECUPERO 
 
Solo occasionalmente si è resa necessaria un’attività di recupero, in questi casi si è provveduto a fornire 
indicazioni metodologiche personalizzate 
 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
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Gli obiettivi disciplinari previsti sono stati pienamente raggiunti, seppur a diversi livelli.  
Per quanto riguarda gli obiettivi linguistici, la classe è in grado di riconoscere e utilizzare lessici 
disciplinari, analizzare i testi letterari nella specifica  componente linguistica, distinguere la dimensione 
diacronica della  lingua italiana.  
Dal punto di vista delle competenze letterarie la classe è in grado individuare momenti, autori e 
opere significative del XIX e XX secolo, seguire lo sviluppo dei principali generi letterari, riconoscere il 
rapporto fra le diverse  strutture sociali e i gruppi intellettuali, valutare il ruolo degli autori italiani nella 
definizione dei caratteri più rilevanti della  cultura italiana ed europea, integrare le conoscenze 
letterarie con quelle  storiche, filosofiche, artistiche, scientifiche, valutare in modo articolato e 
personale le  problematiche connesse agli argomenti  oggetto di studio. 
Per gli obiettivi espositivi la classe è in grado di  elaborare un discorso ordinato, organico e  coerente 
su tematiche disciplinari proposte e produrre testi di varia tipologia utilizzando la  lingua italiana nella 
sua ricchezza e  flessibilità. 
Il livello generale di preparazione può ritenersi complessivamente più che discreto, con alcune punte di 
eccellenza e originalità a livello di comprensione, rielaborazione ed esposizione delle tematiche 
proposte. Solo pochi alunni incontrano talvolta ancora alcune difficoltà nell’esposizione scritta di tipo 
argomentativo. 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Lo svolgimento del programma ha seguito il percorso cronologico della letteratura italiana a partire dall’età 
romantica fino al periodo fra le due guerre mondiali. Soltanto nel passaggio fra Ottocento e Novecento è 
stato privilegiato uno sviluppo per generi, soffermandosi prima sull’evoluzione del romanzo fino a Gadda 
(in modo da poter consentire agli alunni la lettura individuale di un testo del Novecento) e successivamente 
riprendendo il percorso della poesia da Baudelaire fino a Saba. Nella prassi didattica è sempre stata 
ritenuta centrale la lettura diretta dei testi, preceduta da una breve introduzione volta a inquadrare 
biograficamente e culturalmente l’autore. Non è stato riservato un momento specifico alla critica letteraria, 
considerata il presupposto del lavoro di analisi condotto sui testi, anche se in alcune occasioni, seguendo le 
proposte del libro di testo,  sono state affrontate alcune questioni critiche. Il lungo periodo trascorso in 
DAD ha imposto una riduzione dei testi previsti, ma ha soprattutto condizionato (fin dallo scorso anno 
scolastico) la lettura della Commedia dantesca che è stata ridotta ai livelli essenziali.  
Nell’ordine degli argomenti seguirò quello proposto dal libro di testo, nonostante le differenti scelte 
effettuate durante l’anno scolastico. 
 
TESTI IN ADOZIONE 
Corrado Bologna, Paola Rocchi - Fresca rosa novella, Voll. 2b, 3a, 3b 
Lo Dolce Lume, Edizione integrale della Divina Commedia a cura di Gianluigi Tornotti 
 
Vol. 2B 
 
Il romanticismo in Italia  
 
La ricezione del dibattito romantico in Italia  
Testi: M.me de Staël, Esortazioni e attacchi agli intellettuali italiani (da Sulla maniera e l’utilità delle 
traduzioni) pag.122; Giovanni Berchet, Un nuovo soggetto: il popolo (da Lettera semiseria di Grisostomo al 
suo figliuolo) pag. 127 
 

Alessandro Manzoni   
La vita e l’opera; il pensiero e la poetica  
Testi: Lettera sul Romanticismo a Cesare D’Azeglio, pag. 335; Il cinque maggio, pag. 349; dall’Adelchi: Coro 
dell’atto terzo, pag. 365; la morte di Adelchi, pag. 375.  
I promessi sposi: ripresa del testo letto in biennio con analisi della genesi e delle caratteristiche del 
romanzo, dei temi principali e delle linee di interpretazione critica. Durante l’esame potranno essere 
richiesti i seguenti passi: Quel ramo del lago di Como, pag. 396; La notte delle grandi manovre, pag. 415; 
Nel castello dell’Innominato, pag. 440; La fine e il sugo della storia, pag. 448. 
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Il romanzo storico 
La fortuna del romanzo storico dopo Manzoni 
Ippolito Nievo e Le confessioni di un Italiano  
Testi: L’incipit del romanzo, pag. 472; La Pisana pag. 475  
 

Giacomo Leopardi   
La vita e l’opera, il pensiero e la poetica  
Testi: Dai Canti: Ultimo canto di Saffo, pag. 514; Il passero solitario, pag. 520; L’infinito, pag. 525; A Silvia, 
pag. 539; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, pag. 554; La quiete dopo la tempesta, pag. 561; Il 
sabato del villaggio, pag.566; La ginestra o il fiore del deserto, pag.574.  
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, pag. 608; Dialogo di Plotino e Porfirio, pag. 
632.  
Dallo Zibaldone: la riflessione sul Piacere del 12-13 luglio 1820 (testo messo a disposizione su classroom); 
Parole e termini, pag. 662; La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo, pag. 663 
 
Vol. 3A 
 
La cultura del Positivismo  
 
Il contesto europeo; Positivismo e letteratura: il Naturalismo   
Testo: É. Zola, Romanzo e scienza: uno stesso metodo (da Il romanzo sperimentale) pag. 16 
Il romanzo europeo 

   
Cultura e letteratura dell’Italia Unita   
 
L’Italia nella seconda metà dell’Ottocento 
 
La Scapigliatura  

Testo: I. U. Tarchetti, Attrazione morbosa (da Fosca)  pag. 143 

 

Il verismo in Italia   
 
Giovanni Verga 
La vita, l’ opera, il pensiero e la poetica 
Le novelle 
Testi: da Vita dei campi: La prefazione all’amante di Gramigna; Rosso Malpelo pag. 274; La lupa pag. 289. 
Da Novelle rusticane: La roba pag. 295; Libertà pag.300.  
I Malavoglia  
Testi: Prefazione, pag.258; La famiglia Malavoglia, pag. 318; La tragedia, pag. 323; Il ritratto dell’usuraio, 
pag. 330; L’addio, pag. 345.  
Mastro-don Gesualdo  
Testo: La morte di Gesualdo pag.371 
 
La rivoluzione poetica europea 
 
Il Decadentismo  
Il contesto culturale; L’esperienza del Decadentismo; Decadentismo e simbolismo  
Testi: Charles Baudelaire, La caduta dell’aureola (da Lo Spleen di Parigi) pag.417; da I fiori del male: 
L’albatro pag.421; Corrispondenze pag.423; Spleen pag.425.  
Paul Verlaine, Arte poetica (da Allora e ora) pag. 431 
Arthur Rimbaud: La metamorfosi del poeta (da la lettera del veggente) pag.435; Vocali (da Poesie) pag.437 
L’estetismo  
Testo: J. K. Huysmans, La casa del dandy (da À rebours) pag.453  
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Gabriele d’Annunzio   
La vita, l’ opera, il pensiero e la poetica  
D’Annunzio prosatore 
Testi: da Il piacere: L’attesa, pag.485; Il ritratto di Andrea Sperelli, pag.491. Da Le vergini delle rocce: 
Claudio Cantelmo e la società borghese (testo messo a disposizione su classroom) 
D’Annunzio poeta 
Testi: da Alcyone: La pioggia nel pineto, pag. 541; Stabat nuda Aestas, pag. 554; I pastori, pag. 556 
  

Giovanni Pascoli   

La vita, l’opera, il pensiero e la poetica  
Testi: La poetica pascoliana (da Il fanciullino) pag. 588. Da Myricae: Lavandare, pag. 599; X agosto, pag. 603; 
L’assiuolo, pag. 608; Novembre, pag. 611; Il lampo e Il tuono pag. 613. Dai Canti di Castelvecchio: Il 
gelsomino notturno, pag. 625. Dai Primi poemetti: Italy, pag. 638 
 
Il secolo delle rivoluzioni e delle avanguardie 
 
Le avanguardie storiche nell’intreccio delle arti  
Il contesto storico-culturale, Il Futurismo  
Testi: Filippo Tommaso Marinetti e altri, Primo manifesto del Futurismo pag.769;  Manifesto tecnico della 
letteratura futurista pag. 773 
 
La prosa del mondo e la crisi del romanzo  
 
Italo Svevo  
La vita, l’opera, il pensiero e la poetica  
Testi: Il gabbiano (da Una vita) pag. 852; L’incontro fra Emilio e Angiolina (l’inizio di Senilità, testo messo a 
disposizione su classroom); Lettera a Valerio Jahier del 27 dicembre 1927, pag. 873 
Lettura integrale de La coscienza di Zeno. Durante l’esame potranno essere richiesti i seguenti passi: La 
prefazione, pag. 876; Il preambolo, pag. 878; Il fumo, pag. 880; Un matrimonio “sbagliato”, pag. 891; Il 
funerale mancato, pag. 896; Il finale, pag.901 
 

Luigi Pirandello   

La vita, l’opera, il pensiero e la poetica  
Testi: Essenza, caratteri e materia dell’umorismo (da L’Umorismo) pag. 927; Il treno ha fischiato (da Novelle 
per un anno) pag. 944; Non conclude (da  Uno, nessuno e centomila) pag. 995 
Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal. Durante l’esame potranno essere richiesti i seguenti passi: Prima 
Premessa e seconda Premessa, pag. 959; Cambio treno! pag. 964; Lo strappo nel cielo di carta, pag. 973; La 
lanterninosofia, pag. 975, Il fu Mattia Pascal, pag.979 
Il teatro: gli alunni hanno visto in autonomia la registrazione di un’opera teatrale a scelta fra Enrico IV e 
Così è se vi pare, entrambe disponibili sul sito Pirandelloweb 
 
Carlo Emilio Gadda  
La vita, l’opera, il pensiero e la poetica  
Testi: Filarenzo Calzamaglia (da La cognizione del dolore) pag. 1064; Il cadavere di Liliana (da Quer 
pasticciaccio brutto de via Merulana) pag. 1083 
 
Vol. 3B 
 
Una parola scheggiata: la poesia 
 
Crepuscolo e dintorni  
La poesia italiana fra innovazione e tradizione; Attraversamenti del Futurismo e del “crepuscolo”; Gozzano 
e la linea del “crepuscolo” 
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Testi:  Aldo Palazzeschi, Chi sono? (da Poemi) pag. 14; Lasciatemi divertire (da L’incendiario) pag. 16; Guido 
Gozzano, La signorina Felicita ovvero La Felicità, sezioni III e VI (da I colloqui) pag. 38  
 

Giuseppe Ungaretti   
La vita, l’opera, il pensiero e la poetica  
Testi: da L’Allegria:  In memoria, pag. 116; Il porto sepolto, pag.119; Veglia, pag. 120; Fratelli, pag. 125; I 
fiumi, pag. 130; San Martino del Carso, pag. 134; Commiato, pag. 139; Mattina, pag. 146; Soldati, pag. 148. 
Da Il dolore: Non gridate più, pag. 158 
  
Eugenio Montale  
La vita, l’opera, il pensiero e la poetica  
Testi: da Ossi di seppia: I limoni, pag. 188; Non chiederci la parola, pag. 192; Spesso il male di vivere ho 
incontrato, pag. 199; Forse un mattino andando, pag. 200.  
Da Le occasioni: A Liuba che parte, pag. 209; Addii, fischi nel buio, cenni, tosse, pag. 216; Ti libero la fronte 
dai ghiaccioli, pag. 217; La casa dei doganieri, pag. 222 
 

Umberto Saba   

La vita, l’opera, il pensiero e la poetica   

Testi: da Il Canzoniere: A mia moglie, pag. 268; Trieste, pag. 277; Mio padre è stato per me “l’assassino”, 
pag. 292; Amai, pag. 298; Ulisse, pag. 300.  
 
Nel corso del secondo quadrimestre ogni alunno ha letto autonomamente un romanzo o una raccolta di 
racconti del secondo Novecento e ha elaborato una relazione. Questi i romanzi scelti: 
Ennio Flaiano, Tempo di uccidere (2 alunni); Daniele Del Giudice, Atlante occidentale (2 alunni); Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo (2 alunni); Beppe Fenoglio, Una questione privata (4 alunni); Dino 
Buzzati, Il deserto dei Tartari (2 alunni); Salvatore Satta, Il giorno del giudizio (2 alunni); Primo Levi, se 
questo è un uomo (3 alunni); Leonardo Sciascia, La scomparsa di Majorana (2 alunni); Giorgio Bassani, Il 
giardino dei Finzi-Contini; Italo Calvino, Le Cosmicomiche; Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno; Italo 
Calvino, Ti con zero; Cesare Pavese, La luna e i falò; Elio Vittorini, Uomini e no; Federigo Tozzi, Con gli occhi 
chiusi; Renata Viganò, L’Agnese va a morire; Primo Levi, Il sistema periodico; Mario Rigoni Stern, Il sergente 
nella neve.  
 
DANTE,  COMMEDIA 
Purgatorio canti XXIII e XXIV, 1-93; XXVI, 91-148.  
Paradiso canti I, III, VI, XI, XVIII, XXXIII  
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DISCIPLINA: LATINO 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 

Sono stata la docente di latino di una parte della classe per l’intero quinquennio, mentre ho conosciuto l’atra parte 
soltanto in terza, tuttavia questo non ha comportato nessuna difficoltà nello svolgimento del lavoro poiché la 
preparazione dei due gruppi è risultata fin dall’inizio complessivamente omogenea. La classe ha mostrato adeguato 
interesse nei confronti della disciplina, anche se l’aspetto linguistico è stato affrontato con molta ansia e un diffuso 
senso di inadeguatezza, spesso privo di reale fondamento. Nonostante l’esercizio costante almeno fino a metà della 
quarta, le prove di traduzione sono state vissute più come  un ostacolo da superare che come un’occasione per 
dimostrare le competenze acquisite.  Con maggiore serenità e coinvolgimento sono stati affrontati gli argomenti 
letterari, anche quando sono state avanzate proposte di lavoro autonomo e di approfondimento per le quali gli alunni 
hanno messo in campo anche le loro competenze interdisciplinari, proponendo confronti e collegamenti con la 
letteratura greca. La partecipazione al dialogo educativo è stata positiva; un gruppo di alunni ha interagito in modo più 
attivo e propositivo, ma l’intera classe ha colto adeguatamente gli stimoli proposti. Questo atteggiamento si è 
confermato anche durante il periodo in DAD in cui, nonostante le maggiori difficoltà di coinvolgimento e di dialogo, 
non sono mai mancate attenzione e regolarità nello studio. 
Alcuni alunni hanno affrontato la prova per il livello B1 della certificazione delle competenze di latino. 
 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Gruppi di lavoro 

 
STRUMENTI 

o Manuali 
o Dizionari 
o Sussidi audiovisivi 

 
QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 
 

o Dialogo educativo 
o Prove testuali (temi- testi di differente genere) 
o Interrogazioni orali 
o Test scritti 
o Questionari a risposta aperta 
o Brevi relazioni 
o Esercizi di comprensione documenti 

 
STRATEGIE PER IL RECUPERO 
 
Le difficoltà principali della materia sono quelle connesse all’aspetto linguistico e alla traduzione. La prolungata DAD 
ha necessariamente ridotto il peso di questa componente nella valutazione, pertanto anche le necessità di recupero 
sono state inferiori. Quando necessario si è provveduto a  

o calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete  esigenze 
della classe; 

o proporre esercitazioni guidate; 
o dare indicazioni metodologiche personalizzate 
o Attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 

o Percorso autonomo 
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
La classe ha complessivamente raggiunto tutti gli obiettivi disciplinari, seppur in modo differenziato. Dal punto di vista 
linguistico conosce il lessico di base e le strutture morfosintattiche  della lingua latina ed è in grado  di riflettere sulla 
lingua latina e giustificare scelte  di traduzione. Dal punto di vista letterario conosce  i generi letterari, gli autori e i 



  

 14 

testi fondamentali  della letteratura latina dall’età giulio-claudia al  II sec. d.C.  e i testi fondamentali del patrimonio 
classico,  considerato nel suo formarsi storico e nelle sue  relazioni con le letterature europee, è in grado leggere in 
metrica l’esametro e il distico  elegiaco; di cogliere il valore fondante della classicità  romana per la tradizione europea 
e individuare  attraverso i testi i tratti più significativi del  mondo romano; interpretare e commentare opere in prosa e 
in  versi servendosi degli strumenti dell’analisi  linguistica, stilistica, retorica e collocando le  opere nel rispettivo 
contesto storico e culturale; confrontare autori e opere sia all’interno della  letteratura latina che con testi di altre 
culture  antiche e moderne. Dal punto di vista espositivo è in grado di  esporre in modo rigoroso le conoscenze 
 acquisite; esporre in modo consapevole una tesi,  motivando le argomentazioni. 
Più specificamente, mentre gli obiettivi letterari ed espositivi sono stati raggiunti in modo solido dalla totalità della 
classe, maggiore è stata la diversificazione degli obiettivi linguistici, per molteplici cause, di cui la DAD prolungata è 
stata soltanto l’ultima. In questo settore con una notevole varietà di livelli intermedi, si va da alunni che hanno 
acquisito conoscenze morfosintattiche solide, un metodo di analisi e traduzione dei testi rigoroso e una buona 
capacità di interpretazione e resa nella lingua italiana, fino ad alunni che mostrano ancora difficoltà nell’individuazione 
e nella resa delle strutture morfosintattiche e che non sempre riescono a compiere le scelte lessicali appropriate per 
rendere in italiano il testo latino. 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Il programma dell’anno è stato centrato principalmente sulla lettura degli autori della prima età imperiale, a cui ho 
aggiunto per scelta Lucrezio, un autore che preferisco affrontare in quinta sia per la complessità tematica e linguistica 
sia per la possibilità di collegamenti con il programma di letteratura italiana. Molti testi sono stati letti in traduzione 
italiana, tuttavia ogni volta che è stato possibile è stato tenuto presente il testo latino per un confronto soprattutto 
lessicale.  
L’esercizio finalizzato alla competenza di traduzione è stato sempre collegato allo sviluppo del programma di 
letteratura, pertanto inizialmente sono ripartita da Livio, affrontato in DAD nell’ultima parte del precedente anno 
scolastico, per poi passare a Seneca. Nel momento in cui si sarebbe dovuto affrontare Tacito è stata resa nota la 
eliminazione della seconda prova scritta, pertanto questo autore è stato letto quasi esclusivamente in italiano. 
 
LIBRO DI TESTO: Garbarino,  Luminis orae, voll. 1B, 2, 3 
 
vol. 1B 
 
Lucrezio  
La vita e la cronologia; La poetica di Lucrezio e i precedenti letterari; il contenuto dell’opera; La struttura compositiva; 
Lucrezio poeta della ragione; Il linguaggio lucreziano 
Testi: L’inno a Venere e la dedica a Memmio (I, 1-43, latino), L’argomento del poema (I, 44-61); Elogio di Epicuro (I, 62-
79, latino), L’epicureismo non può essere accusato di empietà (I, 80-101, latino); Le difficoltà del compito di Lucrezio 
(I, 136-148, latino); La funzione della poesia (I,921-950); Il clinamen e il libero arbitri dell’uomo (II, 216-229, 251-262); 
Non bisogna aver paura della morte! (III, 830-869, latino); L’origine dei sogni (IV, 962-1029); La follia d’amore (IV,1058- 
1140);Il mondo non è stato creato per l’uomo (V, 192-234); La vita degli uomini primitivi (V, 925-965, latino); La peste 

di Atene  (Vi, 1138-1286, passim, testo messo a disposizione su classroom) 
 
vol. 2 
 

L’ETÀ AUGUSTEA   
 
I poeti elegiaci 
 
Le origini dell’elegia latina; Cornelio Gallo e gli Amores; Tibullo; Properzio 
Testi: Tibullo, L’ideale di vita elegiaco (Corpus Tibullianum, I,1); Properzio, Cinzia (Elegiae I,1); Amore tirannico 
(Elegiae, III,16) 
 
Ovidio 
La vita e la cronologia delle opere; Gli Amores; Le Heroides; L’Ars amatoria; I Fasti; Le Metamorfosi, Le elegie dall’esilio 
Testi 
Dagli Amores: La militia amoris (I,9); Don Giovanni ante litteram (II,4) 
Dall’Ars amatoria: L’arte di ingannare (I, 611-614, 631-646) 
Dalle Metamorfosi: Tutto può trasformarsi in nuove forme (I, 1-20 latino); La magia dell’arte: Pigmalione (X, 243-294) 
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A coppie gli alunni hanno letto e analizzato un mito delle Metamorfosi loro assegnato e hanno realizzato una 
presentazione in power point del lavoro svolto 
Lettura critica: Gianpiero Rosati, Lo spettacolo delle apparenze nelle Metamorfosi 
 
Vol. 3 
 

L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA   
 

Il contesto storico e il contesto culturale   
 
La poesia da Tiberio a Claudio: Fedro,  La novella della vedova e del soldato 
 
La prosa nella prima età imperiale  
La storiografia e la prosa tecnica (caratteri generali) 
 
Seneca 
La vita, i Dialogi, i trattati, Le epistole a Lucilio, Lo stile della prosa senecana, le tragedie, L’Apokolokyntosis 
 
Testi:  
Dal De tranquillitate animi: “Malato” e paziente: sintomi e diagnosi (1, 1, 1-2, 16-18, 2, 1-4); La casistica del male di 
vivere (2, 6-15 latino); La partecipazione alla vita politica: resistere o cedere le armi? (4); La vita mondana e l’inutile 
affannarsi degli uomini (12); La terapia (17, 4-8 latino) 
Dal De vita beata: Coerenza tra parole e azioni (17-18,1 latino) 
Dalle Epistulae ad Lucilium: Solo il tempo ci appartiene (1, latino); Uno sguardo nuovo sulla schiavitù (47, lettura 
integrale in italiano con testo mancante fornito su classroom, 1-4 e 10-13 latino) 
Dall’ Apokolokyntosis: Morte e ascesa al cielo di Claudio (4,2-7,2) 
Dal De clementia: La clemenza (I, 1-4) 
Dalle Naturales quaestiones: Tutto il resto è meschino (praefatio, 13-17) 
 

La poesia nell’età di Nerone   
L’epica: Lucano  
Testi: dal Bellum civile: L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani (I, 1-32); Una scena di necromanzia 
(VI, 719-735, 750-808), I ritratti di Pompeo e Cesare (I, 129-157); Il discorso e il ritratto di Catone (II, 284-325, 380-391)  

La satira: Persio (I, 1-21, 41-56, 114-125)   
 

Petronio   
La questione dell’autore del Satyricon; il contenuto dell’opera; La questione del genere letterario; Il mondo del 
Satyricon: il realismo petroniano. 
Testi: La cena di Trimalchione: L’ingresso di Trimalchione (32-34); Presentazione dei padroni di casa (37,1-38,5); 
Chiacchiere di commensali (41,9-42,7; 47, 1-6); Da schiavo a ricco imprenditore  (75,8-11; 76; 77,2-6), La matrona di 
Efeso (111-112,8) 
Lettura critica: Erich Auerbach, Limiti del realismo petroniano 
 
L’ETÀ DEI FLAVI 
 
Il contesto storico e il contesto culturale 
 
La poesia nell’età dei Flavi 
 
La poesia epica (caratteri generali) 
L’epigramma: Marziale  
Testi: Dagli Epigrammata: Dichiarazioni di poetica: IX, 81 (latino); I,61; X,1 (latino); X,4 (latino, testo originale messo a 
disposizione su classroom). La rappresentazione comica della realtà:  I, 10; I, 103; VIII, 79; X,10 (latino). Il mondo 
personale e degli affetti:  XI, 35 (latino); XII,18;  V, 34 (latino) 
Lettura critica: Mario Citroni, L’epigramma a Roma e la scelta di Marziale 
 
La prosa nella seconda metà del secolo 
 
Quintiliano e l’Institutio oratoria 
Testi: Obiezioni mosse all’insegnamento collettivo (I, 2,1-2); I vantaggi dell'insegnamento collettivo (I,2, 11-13, 18-20); 
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L'intervallo e il gioco (I,3, 8-12); Le punizioni (I,3, 14-17); Il maestro come secondo padre (II,2,4-8); Un Excursus di 
storia letteraria (X,1, 85-88, 90, 93-94, 101-102, 105-109, 112); Severo giudizio su Seneca (X, 1, 125-131); La teoria 
dell’imitazione come emulazione (X,2, 4-10) 
Plinio il vecchio e la Naturalis historia 
Testo: Un esempio di geografia favolosa: mirabilia dall’India (VII, 21-25) 
 

L’ETÀ DI TRAIANO E DI ADRIANO   
 

Il contesto storico e il contesto culturale   
 
La letteratura nell’età di Traiano e di Adriano 
La satira: Giovenale 
Testi: Perché scrivere satire? (I, 1-87, 147-171); L’invettiva contro le donne (VI, 231-241, 246-267, 434-456) 
Oratoria ed epistolografia: Plinio il giovane  
Testi: L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il vecchio (Epistulae VI, 16); Governatore e imperatore davanti al 
problema dei cristiani (Epistulae X, 96 e 97) 
 

Tacito   
La vita e la carriera politica; L’Agricola; La Germania; Il Dialogus de oratoribus; Le opere storiche; La concezione 
storiografica di Tacito; La prassi storiografica; La lingua e lo stile. 
Testi  
Dall’Agricola: Un’epoca senza virtù (1, latino); Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro 
(30).  
Dalla Germania: Caratteri fisici e morali dei Germani (4, latino); Le assemblee e l’amministrazione della giustizia (11-
12); Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio (18-19).  
Dalle Historiae: L’inizio delle Historiae (I,1 latino); Il punto di vista dei Romani sull’imperialismo (IV, 73-74). 
Dagli Annales: Il proemio degli Annales: sine ira et studio (I,1 latino); La riflessione dello storico (IV, 32-33); Nerone è 
acclamato imperatore (XII, 69); L’uccisione di Britannico (XIII, 15-16); Scene da un matricidio (XIV, 5, 7 e 8 latino); 
L’incendio di Roma (XV, 38); La persecuzione contro i cristiani (XV,44) 
 

DALL’ETÀ DEGLI ANTONINI ALLA CRISI DEL III SECOLO   
 

Il contesto storico e il contesto culturale   

 

Apuleio   
La vita; Il De magia; Le Metamorfosi 
Testi: Dalle Metamorfosi, La metamorfosi di Lucio: Il proemio e l’inizio della narrazione (I,1-3); Lucio diventa asino (III, 
24-25); La preghiera a Iside (XI, 1-2); Il significato delle vicende di Lucio (XI, 13-15). La fabula di Amore e Psiche: Psiche, 
fanciulla bellissima e fiabesca (IV, 28-31); La trasgressione di Psiche (V,22-23); La conclusione della fabella (VI, 22-24). 
 
GRAMMATICA 
 
Nel corso dell’anno sono stati tradotti principalmente brani di Livio (in continuità con il programma di quarta) e 
Seneca, utilizzati come occasione per il ripasso delle principali strutture morfosintattiche della lingua latina. 
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DISCIPLINA:  GRECO 

      

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

Ho seguito il percorso formativo degli allievi per una parte già nel primo biennio e poi dal terzo anno per 
l’intera classe quando è avvenuta l’unione delle due sezioni, situazione che ha avuto una ricaduta molto 
positiva nel contesto didattico e formativo perché ha consentito agli allievi un confronto più ampio e 
fruttuoso per la crescita personale e collettiva. La didattica si è rimodellata anche sulle caratteristiche 
preferenziali della classe, che nella sua nuova fisionomia si è dimostrata fin dall’inizio aperta al dialogo e al 
confronto e ha affrontato con spirito di collaborazione e di responsabilità cambiamenti, impegni e difficoltà, 
sia nel passaggio al triennio sia soprattutto a partire dalla fine del quarto anno, quando si sono aggiunte le 
criticità legate alla pandemia. 
Le lezioni si sono svolte sempre in un clima favorevole all’apprendimento nella polifonia delle voci e delle 
idee che hanno contribuito a creare quell’armonia e concordia di fondo su cui poggiare l’interno percorso: 
gli allievi, sorretti da una buona motivazione e stimolati dalle attività loro proposte, hanno contribuito con 
responsabilità e impegno costante allo svolgimento attivo della didattica in un contesto classe che ha 
scoperto nel nutrito numero un punto di forza e di arricchimento. Nel corso di ogni anno del triennio si 
sono dedicati a lavori di gruppo volti all’approfondimento di autori e testi della letteratura greca, con 
attenzione anche verso la permanenza di alcune tematiche nella contemporaneità e con l’utilizzo 
autonomo e creativo degli strumenti a loro disposizione, dando un contributo significativo alla costruzione 
del percorso disciplinare che ha spaziato anche fra autori e testi solitamente meno frequentati.  
Tutti hanno progressivamente migliorato e affinato, con tempi e livelli differenti, le competenze specifiche 
di ambito sia linguistico sia storico-letterario e hanno partecipato al dialogo educativo in relazione alle loro 
specifiche individualità, all’interno di un contesto classe naturalmente ricettivo e partecipativo in modo 
spontaneo per la maggior parte di loro.  
L’esperienza della didattica a distanza ha confermato il senso di responsabilità e l’impegno degli allievi, già 
dimostrati nella fase finale dell’anno scorso: l’attività è proseguita generalmente con equilibrio e nella 
consapevolezza delle innegabili risorse che la tecnologia ci ha permesso di scoprire e utilizzare, ma anche 
dei limiti che dimostra soprattutto per il processo di insegnamento-apprendimento. Il ridimensionamento 
della relazione umana e dello scambio diretto in un momento così significativo per la crescita personale 
degli studenti ha avuto indubbiamente una rilevante influenza, in particolare perché protratto nel tempo e 
coincidente proprio con la fase conclusiva di un percorso in cui, per alcuni aspetti, è mancata la piena 
condivisione di esperienze con compagni e docenti. In tale contesto gli studenti si sono dimostrati sempre 
collaborativi e fiduciosi nella guida dell’insegnante, accusando a volte momenti di stanchezza o 
manifestazioni di insicurezza e ansia comprensibili in considerazione del carico, non solo emotivo, cui sono 
sottoposti.   
In merito ad iniziative connesse alla disciplina hanno dimostrato interesse per il linguaggio teatrale, 
partecipando come classe alle proposte curriculari e individualmente a quelle del progetto serale “Invito a 
teatro” fin dal primo biennio: tali esperienze hanno stimolato in loro una significativa attenzione verso altri 
linguaggi e il parallelo sviluppo della capacità di confronto con i testi della classicità, con una ricaduta 
positiva nella didattica e nel libero confronto di idee. Nel corso di questo ultimo anno in base ai loro 
interessi hanno seguito liberamente le edizioni online delle conferenze del “Festival del Classico” (27 
novembre - 4 dicembre 2020) e della “Giornata Mondiale della Lingua Ellenica” (8-10 febbraio 2021); tutta 
la classe si è impegnata nella preparazione di attività videoregistrate per la VII edizione della “Notte 
Nazionale del Liceo Classico” prevista per il 28 maggio 2021. 
 
 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Lavori di gruppo 
o Laboratorio di traduzione e analisi dei testi 
o Videolezioni  (DAD – DDI) 
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STRUMENTI 
o Manuali in adozione 
o Dizionari 
o Sussidi audiovisivi: video, PPT 
o Materiale fornito in formato digitale (pdf, link): brani d’autore, articoli di 

approfondimento 
o Piattaforma G-Suite 
o Google Documenti 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

 

o Dialogo educativo 
o Verifiche orali di esposizione di approfondimenti svolti in attività di gruppo in 

formato PPT: una per ogni quadrimestre (in presenza o in dad) 
o Prove scritte di traduzione dal greco: una nel I quadrimestre; una nel II 

quadrimestre sulla linea delle prove previste dal Nuovo Esame di Stato 
(versione con quesiti di comprensione e di analisi in modalità mista greco-
latino) 

o Test scritti di comprensione e/o di analisi del testo: due per ogni quadrimestre 
o Brevi relazioni scritte in merito a lettura e comprensione di testi e documenti 

su tematiche specifiche  
o Esercitazioni di traduzione e/o approfondimenti in modalità collaborativa 

secondo il formato Google Documenti in piattaforma GSuite 
 

 

STRATEGIE PER IL RECUPERO 
 

o calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete esigenze 
della classe; 

o proporre esercitazioni guidate; 
o dare indicazioni metodologiche personalizzate 
o attivare colloqui con le famiglie al fine di raggiungere una proficua e mirata collaborazione; 
o Attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 

o Percorso autonomo 

 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
L’attività didattica è stata finalizzata in particolare al conseguimento dei seguenti obiettivi fissati in sede di 
Dipartimento:  
 

• conoscere le strutture morfosintattiche della lingua greca e il lessico di base e specifico di alcuni 
ambiti settoriali (retorica, filosofia, storiografia) 

• conoscere i generi letterari, gli autori e i testi significativi della letteratura greca dal IV sec. a.C  fino 
all’età imperiale 

• riflettere sulla lingua greca e motivare le scelte di traduzione non solo attraverso gli elementi 
grammaticali, ma anche sulla base della interpretazione complessiva di un testo 

• istituire confronti linguistici e letterari con il patrimonio lessicale e culturale di altre civiltà, antiche 
e moderne 

• interpretare e commentare opere in prosa e in versi servendosi degli strumenti dell’analisi 
linguistica, stilistica, retorica e collocando le opere nel rispettivo contesto storico-culturale 

• esporre in modo rigoroso le conoscenze acquisite e sostenere in modo consapevole una tesi, 
motivando le argomentazioni 

 
La programmazione didattica ha privilegiato generalmente l’approccio diretto con i testi: lo studio letterario 
è stato affiancato da una parallela attività di traduzione e analisi di passi significativi, selezionati a partire 
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dalle opere trattate sotto il profilo storico-letterario; per consolidare in modo efficace le conoscenze 
linguistiche e le competenze traduttive si è preferito anticipare l’esame degli autori in prosa rispetto a 
quelli in poesia, la cui trattazione è stata inserita alla fine del secondo quadrimestre.  
La presentazione storico-letteraria ha seguito un approccio per generi (oratoria, filosofia, storiografia, 
teatro, poesia) e per temi trasversali (paideia, parresia, rapporti fra politica-filosofia-teatro, stratagemmi 
comici tra filosofia e teatro, demagogia e tirannide,  giustizia ed equità, filantropia e benevolenza) con 
attenzione ai rispettivi contesti storico-culturali al fine di sviluppare negli allievi una visione d’insieme della 
letteratura greca nella sua evoluzione e permanenza dall’età classica a quella ellenistico-imperiale, grazie 
all’approfondimento di autori e testi ritenuti significativi per i nodi concettuali, anche in collegamento con il 
parallelo studio sviluppato dalla docente di latino.   
Sono stati forniti, già a partire dal terzo anno, gli strumenti per avviare gli allievi ad una analisi formale e 
contenutistica autonoma dei testi, che essi hanno potuto sviluppare, in forme e livelli differenti, anche 
attraverso le attività di approfondimento loro proposte, alle quali si sono sempre dedicati con impegno 
dimostrando, alla fine del triennio, una matura consapevolezza del valore della tradizione classica.  
Con la DDI la programmazione disciplinare ha inevitabilmente subito degli adattamenti sia per le diverse 
modalità dettate dall’utilizzo della piattaforma e degli strumenti digitali, sia per le decisioni ministeriali in 
merito allo svolgimento dell’Esame di Stato in cui non sono contemplate le prove scritte. Nel contesto della 
DAD le lezioni sono state affiancate da materiali di sintesi prima e dopo la lezione frontale per favorire e 
fissare i collegamenti e i nodi concettuali fra autori, testi e contesti differenti, anche con l’ausilio di 
documenti online; l’assenza della seconda prova, la cui preparazione avrebbe richiesto una attività specifica 
di traduzione e di analisi, ha influito nella scelta di privilegiare nel periodo conclusivo la lettura di testi 
prevalentemente in traduzione o in  modalità contrastiva.  
Anche le tipologie di verifica in questo contesto sono state predisposte in un’ottica che privilegiasse la 
valutazione di specifiche competenze acquisite dagli allievi nell’esposizione sia scritta sia orale (analisi e 
interpretazione dei testi, confronti testuali e tematici).  
 
Tutti gli allievi hanno conseguito gli obiettivi disciplinari dimostrando, con modalità e livelli differenti, di 
aver raggiunto un loro personale grado di maturità nella riflessione critica sui testi, nella rielaborazione 
personale delle conoscenze e nella consapevolezza espositiva:  
 
- conoscenze linguistiche e competenze traduttive: un terzo del gruppo classe si distingue per il livello 
buono–ottimo raggiunto sia nella comprensione morfosintattica dei testi sia nella resa lessicale e stilistica 
in lingua italiana; la maggioranza degli allievi comprende e interpreta i testi in modo globalmente corretto e 
con una resa appropriata conseguendo esiti per lo più di livello discreto,  talvolta in contesti di particolare 
difficoltà per alcuni i risultati si sono attestati sulla sufficienza; solo in sporadici casi si sono rilevati esiti 
insufficienti. 
 
- conoscenza degli argomenti letterari e competenze di analisi e di interpretazione dei testi: la maggioranza 
del gruppo classe ha raggiunto mediamente un livello discreto-buono, dimostrando di possedere un 
metodo di studio efficace  per la corretta comprensione-interpretazione dei testi; in alcuni casi le difficoltà 
di analisi testuale sono state colmate da conoscenze teoriche più che sufficienti; circa un terzo degli allievi 
ha dimostrato di saper riflettere criticamente sulla lingua e commentare in modo approfondito i testi 
proposti, sia utilizzando in modo personale gli strumenti dell’analisi linguistica e stilistica sia istituendo 
autonomamente confronti fra testi e autori,  con risultati di livello buono-ottimo. 
 
-competenze espositive: tutti gli allievi hanno progressivamente migliorato e affinato la padronanza 
espositiva, grazie alla quale sono in grado di sostenere con sicurezza e proprietà di linguaggio 
argomentazioni ordinate e coerenti. In particolare un consolidato gruppo di studenti ha raggiunto un livello 
molto buono di competenza, dimostrando di saper esporre in modo rigoroso le conoscenze con particolare 
attenzione al lessico specifico e argomentare efficacemente con modalità linguistiche e stilistiche personali.  
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PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
1. La nascita della retorica e i generi dell’oratoria. 
 

Le origini e i tre generi dell’oratoria: Aristotele, Retorica 1358b (vol. 2 pp. 582-585; vol. 3 pp. 96-99). 
 
Lisia: biografia e opere; le strategie dell’arringa e lo stile (vol. 2 pp. 586-594). 
- Il genere epidittico: traduzione e analisi di Olimpico 1-8. 
- Il genere giudiziario: t1 Un matrimonio tranquillo e sereno (Per l’uccisione di Eratostene 6-14); t6 Lisia 
scende in campo (Contro Eratostene, 1-3); L’accusato e la sua interpretazione del mondo (Per l’invalido, 15-
18). 
 
Approfondimenti: 
> Le Olimpiadi fra sport, storia, politica e società: il sistema ideologico di Pindaro (t16-17 Olimpica I, 17-117 
vol. 1 p. 531); una pagina da M.I. Finley e H.W. Pleket, I giochi olimpici. 
> Lavoro di gruppo con presentazione e analisi delle orazioni Per l’uccisione di Eratostene, Contro 
Eratostene, Per l’invalido. 
 
Isocrate: il contesto storico dal 404 al 338 a. C. (vol. 2 pp. 628-633); metodo, ideologia e stile (pp. 686-693); 
il corpus e l’idea di paideia. 
- Traduzione e analisi: Infinite possibilità della retorica (Panegirico 3-4; 8-10); t5 Vera filosofia e paideia 
(Contro i sofisti 14-18); L'anima della polis è la costituzione (Areopagitico 12-14).  
- Lettura in traduzione: t1 La Grecia, maestra del mondo (Panegirico 47-50); t3 I sofisti, artisti della 
menzogna (Elena 1-5); t7 I mali ciclici di una democrazia degenere (Sulla pace 50-55). 
 
> Approfondimento: lavoro di gruppo con presentazione e analisi delle orazioni Panegirico, Sulla pace, 
Filippo.  
 
Demostene: corpus e stile; l’imperialismo, una teoria di “fisica politica” (vol. 2 pp. 738-743); il giudizio sulla 
figura di Demostene nel trattato Sul sublime (Due grandi a confronto, vol. 3 p. 549-550). 
- Traduzione e analisi: Nei momenti difficili alla patria serve un uomo, non solo ricco e devoto, ma anche 
pragmatico (Sulla corona, 170-172); t5 Io cittadino modello (Sulla corona, 321-324); Demostene critica le 
scelte militari e politiche degli Ateniesi  (Filippica I, 46-47 ); La parresia di Demostene (Filippica I, 51).                                                                                                                                                                                                                          
- Lettura in traduzione: Filippo come personificazione dell’inerzia politica di Atene (Filippica I, 9-12); t7 
Opportunità politica o politica dell’opportunismo? (Sulla pace, 11-17).                                                               
 
> Approfondimento: lavoro di gruppo con presentazione e analisi delle orazioni Filippica I, Sulla pace, Sulla 
corona.  
 
 

2. La prosa filosofica del IV sec. a.C. e le nuove prospettive della filosofia ellenistico-imperiale. 
 

Platone: la biografia; il sistema dei dialoghi; lingua e stile (vol. 3 pp. 3-8; 15-19). 
- Traduzione e analisi: Il potere della retorica (Gorgia 456b-c); Il modo migliore di vivere è esercitare la 
giustizia (Gorgia 527b-c); Conosci te stesso (Carmide 164d); Il tiranno è un licantropo (Repubblica VIII 564a; 
565d-e); La nave di Teseo (Fedone, 58 a-c).  
- Lettura in traduzione: t1 Socrate di fronte alla morte (Fedone 84d-85b); t2 Un comico al servizio della 
filosofia (Simposio 189c-193d); t5 La realtà, un teatro di ombre (Repubblica VII, 514a-517c); t6 Il mito di 
Atlantide (Timeo, 24d-25d); t8 Una visita molto speciale (Critone, 49e-53a); t9 Cronaca di una disillusione 
(Lettera VII 324b-326b); t10 Il poeta come una calamita (Ione 533d-534d); t11 La vita, un gioco a dadi 
(Repubblica X 604b-d); t12 L’utopia della sapienza al potere (Repubblica V, 473c-474c); Mito di Er 
(Repubblica X, 15, 617d-621d). 
 
 
 



  

 21 

> Approfondimenti: 
- Lavoro in coppie sui miti platonici con traduzione e analisi linguistica di un passo: Il demiurgo (Timeo); La 
caverna (Repubblica VII); Le stirpi metallo (Repubblica III); L’anello di Gige (Repubblica II); La nascita di Eros 
(Simposio); Gli uomini sferici (Simposio); Il giudizio delle anime (Gorgia); I cigni (Fedone); La biga alata 
(Fedro); Le cicale (Fedro); Theut (Fedro); Prometeo (Protagora); Atlantide (Timeo); Diluvio (Leggi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- Platone e la poesia: un rapporto ambiguo? (pp. 69-70).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- M. Bonazzi, F. Gonzalez, Maestro liberale o tecnocrate? Il ‘900 di Platone  (Corriere della sera - 4 ottobre 
2020).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Un paradigma in cielo (M. Vegetti 2009).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- M. Serone, La figura del tiranno nei libri VIII e IX della Repubblica di Platone .                                                                                                                                                                                                                                                         
- Letture da A. Capra, Stratagemmi comici da Aristofane a Platone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- A. Baricco, Quel che stavamo cercando. 33 frammenti (2021). 
 
Aristotele: il corpus, la filosofia pratica e la filosofia poietica (vol. 3 pp. 80-84; 87-90).  
- Traduzione e analisi: L’equità (Retorica, I, 13, 1374 a-b); Benevolenza e amicizia (Etica Nicomachea IX, 5, 
1167a).  
- Lettura in traduzione: t2 I generi della retorica (Retorica 1358a-b); t4 Una celebre definizione (Poetica 
1449b); t6 L’amicizia fondata sull’utile (Etica Nicomachea VIII, 1156a); t7 I giovani e l’amicizia (Etica 
Nicomachea VIII, 1156 a-b); t8 Le costituzioni rette e le loro degenerazioni (Politica III, 1279a); La definizione 
di πολιτεία (Politica III, 1279a-1280a).  

 

Le nuove prospettive della filosofia ellenistico-imperiale: la filosofia, un farmaco per l’esistenza (vol. 3 pp. 
428-430; 448-449; 460-464; 478-480; 681-682). 
 
Epicuro: t3 Qualche precisazione sul piacere (A Meneceo 131-132); L’autarchia (A Meneceo 130-131). 
 
Epitteto: t3 La vita è un viaggio, un banchetto, un dramma (Manuale 7,11,15,17); Origine divina dell’uomo 
(p. 463). 
 
Approfondimenti: 

>  L. Cornettone, La lezione stoica per la cittadinanza del mondo. 
> Recensioni al testo di M. C. Nussbaum, La tradizione cosmopolita. Un ideale nobile ma imperfetto (2020). 

 
3. L’ellenismo. 
Il contesto storico e le trasformazioni culturali (vol. 3 pp. 124-139). 
La questione della lingua (κοινὴ διάλεκτος e atticismo).  
La cultura come instrumentum regni, tra erudizione ed enciclopedismo. 
Un nuovo autore per un nuovo pubblico. 
 

4. Dalla commedia antica a quella nuova. 
 
Aristofane: la prima fase della sua produzione (vol. 2 pp. 452-455). 
- Lettura in traduzione: t1 Uno spazio assembleare sulla scena (Acarnesi, 497-556 ); t2 Tempo di guerra, 
tempo di pace (Acarnesi, 1071-1141); t3 Gara di adulazione (Cavalieri, 728-840); t5 Un tribunale casalingo 
(Vespe, 826-1005). 
- Lettura critica: A. Grilli, Le ragioni del torto. Per una lettura delle Vespe di Aristofane (Engramma 117 – 
giugno 2014). 
 
Menandro: tecnica drammatica e personaggi; un nuovo sistema di valori all’insegna di φιλανθρωπία, 
εὔνοια, συμπάθεια (vol. 3 pp. 152-159).  
Lettura in traduzione: 
Bisbetico: t4 La conversione di Cnemone vv. 702-747. 
Arbitrato: t5 Un esame di coscienza vv. 588-602. 
Scudo: t7 Una legge ingiusta vv. 250-298. 
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5. I nuovi percorsi della storiografia. 
 

Tucidide: metodo storiografico e ideologia (vol. 2 pp. 524-30). 
- Traduzione e analisi: t1 Proemio (Storie I, 1); Il discorso di Nicia (Storie, XII, 28 1-5).  
- Lettura in traduzione: t4 La storia, un possesso per l’eternità (Storie I, 21, 2-22); t5 Cause occasionali e 
causa più vera (Storie I, 23). 
 
Polibio: metodo storiografico; teoria costituzionale (vol. 3 pp. 488-493). 
- Traduzione e analisi: Solo gli uomini d’azione possono scrivere un resoconto storico (Storie, XII, 28 1-5).  
- Lettura in traduzione: t1 Premesse metodologiche per una storia universale (Storie I, 1); t2 Il logos 
tripolitikòs (Storie VI, 3-4,6); t3 L’evoluzione ciclica delle costituzioni (Storie, VI, 4, 7-13); t4 Natura, uomo, 
società (Storie VI, 5-9); t6 La costituzione di Roma (Storie, VI, 11-14); Il pianto di Scipione (Storie 38, 21, 1-3). 
 
Plutarco: biografia e opere; le Vite parallele e la scelta del genere biografico; i Moralia tra filosofia ed 
erudizione; lingua e stile (vol. 3 pp. 624-634).  
- Traduzione e analisi: t1 Non scrivo storie, ma vite (Vita di Alessandro I, 1-3); Educazione di Alessandro (Vita 
di Alessandro 7,1-2; 8,1-2 ); Nicia e la sconfitta a Siracusa (Vita di Nicia, 26, 5-7; 27,1,5 ); Il teatro di Euripide 
salva gli Ateniesi prigionieri a Siracusa (Vita di Nicia, 29, 1-5); Teseo, monarca illuminato (Vita di Teseo 1, 5; 
2, 1-3; 23,1;24,1-4; 25,1-3; 35,8; 36, 1, 3-4 ); La vita, un gioco a dadi (De tranquillitate animi, 467 a-b). 
- Lettura in traduzione: t11 Il πολιτικός secondo Plutarco (Precetti politici, 19); t12 Un mondo al tramonto (Il 
tramonto degli oracoli, 17); L’uomo cittadino del mondo (De exilio 600f-601a); t13 La morte in tavola (Del 
mangiar carne I). 
 
Approfondimenti: 
> Plutarco, biografo o storico? (p. 666). 
> R. Bodei, Noi, forgiati dalle vite degli altri (Il Sole24ore, 6 ottobre 2013). 
> Le parole della umanità e della cultura: letture da M. Bettini, Homo sum. Essere “umani” nel mondo 
antico. 
 
6. La retorica tra scuole e rinnovamento.   
 
La prima sofistica: Gorgia e le figure gorgiane; La democrazia come “aberrazione perfetta”: l’Ἀθηναίων 
πολιτεία (vol. 2 pp. 310-315; 317-320, 328-331). 
Le scuole di retorica e l’Anonimo Sul sublime (vol. 3 pp. 542-543; 545-547): t1 Vibrazioni dell’anima tra 
natura e arte; t4 Grandezza imperfetta e mediocrità impeccabile.   
La seconda sofistica: analogie e differenze con la prima sofistica. E. Aristide: t2 Un impero da “età dell’oro” 
(Encomio di Roma 96-100). 
 
Luciano: biografia, corpus, ideologia e stile (vol. 3 pp. 727-740).  
- Lettura in traduzione: t7 Poveri morti! (Dialoghi dei morti, 2); t4 Bugie, nient’altro che bugie (Storie vere I, 
4); t9 Lo storico e la verità (Come si deve scrivere la storia 39-41); t8 Roma palestra di virtù (Nigrino 19-25). 
- Lettura integrale nella traduzione di L. Settembrini (1861): Il pescatore; Vite all’incanto; Non si deve 
credere facilmente alla calunnia.  
 
7. La poesia alessandrina. 
 
La poesia del III a. C. e il gioco intellettuale della riflessione letteraria (vol. 3 pp. 187-189; 192-194). 
 
Apollonio Rodio e la nuova epica fra continuità e discontinuità: filologia, erudizione, scienza, eziologia (vol. 
3 pp. 330-344). 
Lettura e analisi: Un sogno rivelatore III, 616-655; La notte di Medea III, 744-824; Il racconto nel racconto: la 
scomparsa di Ila I, 1172-1272. 
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Callimaco: la poetica e la polemica letteraria (vol. 3 pp. 216-219; 226-229).  
Lettura in traduzione: t1 Al diavolo gli invidiosi (Aitia, I, 1-38); t6 Per i lavacri di Pallade (Inni, V); t8 Per una 
poesia d’élite (fr. 28 Pf.). 
 
Teocrito: la poesia tra realismo e idealizzazione (vol. 3 pp. 277-282). 
Lettura in traduzione: t7 Il Ciclope innamorato (Idilli, XI); t8 Eracle e Ila (Idilli, XIII). 
 
8. La produzione epigrammatica. 
 

L’Antologia Palatina (vol. 3 pp. 383-384). 
- La scuola dorico-peloponnesiaca: Leonida di Taranto: t1 Niente altro che un punto (VII, 472); t2 
Accontentarsi di poco (VII, 736 ); t3 Stili di vita (VI, 302);  t5 Vita di pescatore (VII, 295). 
- La scuola ionico-alessandrina: Asclepiade di Samo: t17 Le brevi gioie della vita (XII, 50); Posidippo di Pella: 
t21 Da cogliere al volo (XVI, 275). 
- La scuola fenicia: Meleagro di Gadara, t27 Il mondo come patria (VII, 417); In morte della donna amata 
(VII, 476); Filodemo di Gadara: t35 La saggezza della vecchiaia (V, 112); t36 A metà del cammino ( XI, 41). 
 
Approfondimenti: 
> M. Bettini, Briciole di vita (La Repubblica - 17 settembre 1992). 
> La  fortuna dell’epigramma funebre:  letture da E. Lee Masters, Spoon River Anthology. 
 
9. La prosa di evasione. 
Cenni introduttivi al romanzo: definizione, origine e caratteri del genere (vol. 3 pp. 767-771). 
Il romanzo d’amore: Longo Sofista, Le avventure pastorali di Dafni e Cloe.  
Lettura in traduzione: t1 Una storia d’amore; t3 La scoperta dell’amore; t4 Chi è Eros?   
 
 
10. Il teatro politico: lettura e analisi di una antologia di testi teatrali tragici e comici 
 

Aristofane e la commedia politica: da Acarnesi a Cavalieri. 
 
- Acarnesi: Diceopoli, la solitudine del cittadino giusto vv.1-42; Diceopoli e il ratto dei carboni vv. 280-340. 

- Cavalieri: Il ritratto di Paflagone, il servo-demagogo vv. 40-72; La candidatura del “salsicciaio” vv. 157-233. 

> La demagogia e la storicizzazione del concetto (pp. 231-235). 
> L. Canfora, Cleofonte deve morire. Teatro e politica nell’Atene del V sec. a. C. (webinar – Laterza Editori) 
> U. Galimberti, Michel Foucault a lezione di greco (La Repubblica 16-02-1996) 
 
Eschilo e l’affermazione della democrazia ateniese. 
 
- Persiani: Il sogno di Atossa vv. 181-245. 
 
> La celebrazione dell’isonomia. Monarchia illuminata e tirannide. Grecia e Persia due universi da tenere 
divisi nel reciproco rispetto (pp. 16-19). 
 
Euripide: acme e crisi della democrazia ateniese. 
 
- Supplici: Teseo e l’araldo tebano vv. 399-563. 

- Troiane: Poseidone e Atena, il nostos rovinoso vv. 1-97; Andromaca piange il destino di Astianatte vv. 740-

779. 

> Il tiranno e le sue rappresentazioni (pp. 57-62); Sofocle, Edipo re vv. 1-13; 68-90.  
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Libri di testo in uso 
 
R. Rossi, U. C. Gallici, A. Porcelli, G Vallarino,Ἐργα Μουσέων -  L’età arcaica 1, Paravia. 
R. Rossi, U. C. Gallici, A. Porcelli, G Vallarino,Ἐργα Μουσέων -  L’età classica 2, Paravia. 
R. Rossi, U. C. Gallici, A. Porcelli, G Vallarino,Ἐργα Μουσέων -  Dalla fine dell’età classica all’età imperiale 3, Paravia. 
R. Casolaro, G. Ferraro, Il teatro politico di Atene. Antologia da Eschilo, Euripide, Aristofane. Tomo I, Simone per la 
Scuola 2016. 
  
I testi non presenti sul manuale sono stati forniti in formato digitale.   
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DISCIPLINA: INGLESE 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 
Nel corso dell'anno la classe ha mantenuto un atteggiamento sempre positivo nei confronti della disciplina. 
La partecipazione al dialogo educativo è stata buona nella maggior parte dei casi, sufficiente o accettabile 
per un numero molto ristretto di alunni. Lo stesso si può dire per l'interesse nei confronti degli argomenti 
proposti. 
L'attitudine alla disciplina è risultata essere buona per la maggior parte degli studenti; sufficiente per alcuni;  
non spiccata ma comunque accettabile per impegno per pochi altri. 
L'impegno nello studio è stato piu' che soddisfacente per un numero significativo di alunni, sufficiente e 
caratterizzato da un approccio di tipo informativo per pochi altri.  
Relativamente al metodo di studio, alcuni alunni hanno evidenziato un metodo abbastanza organizzato ed 
efficiente; altri un metodo complessivamente sufficiente ma poco approfondito; perlopiù mnemonico per 
un piccolo gruppo. 
Diversi studenti hanno frequentato nel quarto anno un corso per la preparazione al FCE e/o al CAE, 
conseguendo anche la certificazione relativa dopo l'esame.  
Per quanto riguarda la metodologia didattica, si è cercato di orientare l’azione didattico - educativa verso 
una lezione attiva, dinamica, utilizzando varie strategie per suscitare l’interesse degli alunni e favorire il 
ragionamento e il confronto di opinioni, alternando i momenti informativi a quelli di dibattito aperto. Si è 
cercato di stimolare il senso di responsabilità, di sviluppare l’autonomia di giudizio e di favorire l’attuazione 
di rapporti interpersonali corretti. 
Si sono presentati i contenuti in maniera strutturata e funzionale evidenziando gli argomenti principali e 
sottolineando confronti e collegamenti tra di essi, fornendo la chiave interpretativa di diverse 
problematiche al fine di promuovere lo sviluppo di capacità in grado di portare gli studenti verso 
l’acquisizione di nuove conoscenze anche in modo autonomo. 
 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Simulazioni 

 
STRUMENTI 

o Manuali 
o Sussidi audiovisivi 
o Materiale di supporto 

 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

 

Nel corso del primo quadrimestre sono state effettuate due prove scritte e una interrogazione orale; nel 
secondo quadrimestre ci sono state due prove scritte e una orale. Durante l'intero anno scolastico ci sono 
stati diversi interventi nel corso delle spiegazioni e dei dibattiti relativi agli argomenti di volta in volta 
proposti. 
 

 
o Dialogo educativo 

 
o Prove testuali (temi- testi di differente genere) 

 
o Interrogazioni orali 
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o Test scritti 
 

o Brevi relazioni 
 

 
STRATEGIE PER IL RECUPERO 
 

o calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete  
esigenze della classe; 

o proporre esercitazioni guidate; 
o dare indicazioni metodologiche personalizzate 
o Attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 

o Percorso autonomo 
o Recupero in itinere 

 
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 
Una buona parte degli alunni possiede adeguate capacità di argomentazione e sa eseguire la trattazione 
sintetica e/o analitica di argomenti letterari, rispondendo a quesiti di vario tipo. Gli studenti migliori sanno 
rielaborare e produrre delle analisi critiche personali; hanno acquisito una buona conoscenza degli 
argomenti trattati, possiedono un vocabolario appropriato, hanno attivato modalità di apprendimento 
autonomo e si esprimono in modo generalmente adeguato. Una fascia intermedia mostra alcune incertezze 
nella rielaborazione dei dati preferendo una esposizione lineare comunque accettabile. Pochi evidenziano 
ancora alcune difficoltà nell’organizzare in modo efficace un discorso corretto e lineare, difficoltà connesse 
sia a incertezze nell'uso delle principali strutture linguistiche, sia a causa di un vocabolario ancora limitato e 
a difficoltà di pronuncia che rendono l'esposizione non del tutto chiara e coerente. 
  
 
PROGRAMMA SVOLTO 

TESTI: 

Letteratura: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton: Performer – Heritage Vol 2  

 
Letteratura  (Analisi testuale di brani tratti da opere significative dei periodi trattati) 
 
Le caratteristiche principali del romanzo vittoriano (riassunto). 
 
La reazione antivittoriana. Thomas Hardy: life and works (p. 265, 266). 
 
Il concetto di "fato" nei lavori di Hardy. 
Introduzione a "Tess of the d’Urbervilles". 
 
Thomas Hardy: “Tess of the d’Urbervilles”: storyline, significato, estratti (documenti) 

 
Decadence and Aestheticism p. 29, 30 
 
Oscar Wilde: life and works p. 124, 125,  
 
Oscar Wilde: plays, fairy tales and more. 
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“The Picture of Dorian Gray”: storyline, temi dell’opera; struttura e significato dei nomi dei 
personaggi principali; estratti p. 126, 127 
(con documenti ed estratti aggiuntivi forniti dal docente) 
 
Modern Poetry 
 
Edgar Lee Masters: life and works (documenti in formato Word forniti dal docente) 
 
“Spoon River Anthology”: struttura, significato dell’opera, estratti (documenti in formato Word 
forniti dal docente). 
 
The British society at the beginning of the 20th century (spiegazione dell’insegnante) 
 
Modernism in Europe 
 
The Age of anxiety p. 161, 162, 163 
 
A window on the unconscious p. 164, 165 
 
Modernism: features and forms p. 176 
 
The impact of psychoanalysis  
 
The influence of Bergson: time of science and time of life (spiegazione aggiuntiva del docente) 
 
The modernist novel 
 
Edward Morgan Forster: life and works (basic facts) pag. 234, 235 
 
“A passage to India”: storyline, significato dell’opera, estratti (“Aziz and Mrs Moore”, “Colonial codes of 
behaviour”, “I withdraw everything” – libro di testo + documenti) 
 
“A passage to India”: major themes p. 236, 237 
 
The Stream of Consciousness (spiegazione dell’insegnante aggiuntiva) 
 
James Joyce: life and works p. 248, 249, 250 (basic facts) 
“Dubliners”: struttura e significato dell’opera, estratti (anche in documenti aggiuntivi) 
 
“Eveline”: lettura integrale, analisi e commento 
 
“The Dead”: selezione di parti del racconto (anche in documenti aggiuntivi): “I think he died for 
me” + “The Living and the Dead”  
 
“The Dead”: film excerpts (Gretta’s and Gabriel’s epiphany) 
 
George Orwell: life and works p. 274, 275 (basic facts) 
Utopia and dystopia in “1984” 
“Nineteen Eighty-four”: storyline, significato, estratti (anche in documenti aggiuntivi forniti dal 
docente). 
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Nineteen Eighty-four: film excerpts (“Room 101”) 
 
The Theatre of the Absurd 
 
Samuel Beckett: life and works p. 375, 376, 377 (basic facts) 
“Waiting for Godot”: storyline, significato, estratti (anche in documenti aggiuntivi forniti dal 
docente). 
 
William Golding: life and works p. 358, 359, 360 (basic facts) 
“Lord of the flies”: storyline, significato dell’opera, estratti (anche in documenti aggiuntivi forniti 
dal docente). 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

   Ho svolto l’insegnamento nella classe per l’intero triennio, trovando fin dall’inizio studenti molto 
disponibili e partecipi al dialogo educativo. Attenzione ed interesse sono rimasti costanti, soprattutto per 
problematiche di ordine religioso ed in senso lato esistenziale (incluse le loro ricadute psicologiche), come 
pure per questioni socio-politiche. Il corso ha preso avvio da un rapido richiamo di alcune tematiche 
kantiane, riferimento imprescindibile per comprendere le elaborazioni successive, sia per quanto attiene 
all’ambito epistemologico (in particolare in merito ai rapporti tra scienza e metafisica), che per quello etico 
ed estetico. Nonostante le lezioni si siano svolte per molti mesi nella forma della Didattica a distanza, 
partecipazione e comprensione sono sempre rimaste elevate; anche sulle parti di forte astrazione teorica, 
in particolare l’idealismo tedesco ed Hegel, gli  esiti delle valutazioni sono risultati nel complesso congruenti 
con i livelli abituali. Su queste parti comunque si è cercato di fornire una considerazione d’insieme, senza 
entrare in modo analitico nei punti di più alta astrazione, poco congruenti con le scelte tematiche promosse 
dal corso. Resta fermo comunque che un asse dominante del percorso di studio è stato quello 
tradizionalmente centrato sull’idealismo tedesco e la sua dissoluzione nel pensiero dell’Ottocento.  
   In molte circostanze si è cercato di mostrare lo stretto collegamento delle problematiche filosofiche con 
gli sviluppi del pensiero in altre discipline, dalla scienza alla letteratura, dall’arte alla politica. Così è 
avvenuto, solo per fare alcuni esempi, per i legami fra pensiero romantico, arti figurative e letteratura, per 
la riflessione sulla scienza dal Positivismo a Popper, per alcuni temi specifici, come la questione del tempo 
(in Bergson e Nietzsche) o la questione della religione. L’accostamento ad autori e tematiche si è svolto 
generalmente mediante lezione frontale, cercando di far emergere i nuclei salienti del pensiero o del 
problema affrontato. Solo in alcune circostanze si è partiti dalla lettura e dal commento dei testi; saggi 
filosofici sono stati indicati solo in funzione di chiarimento dei temi affrontati.   
 
METODOLOGIE   
Lezione frontale 
 
STRUMENTI  
Manuali 
 
QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE  
Interrogazioni orali          Questionari a risposta aperta 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
  In termini di conoscenze, la classe possiede nel suo complesso una buona padronanza dei dati informativi 
essenziali e dimostra di aver compreso gli elementi rilevanti di autori e problemi affrontati, nonostante 
incertezze nella rielaborazione critica. Sul piano delle capacità, la maggioranza degli studenti riesce a 
promuovere sintesi coerenti, anche se non sempre autonome. Il confronto fra le soluzioni offerte dai diversi 
autori ai problemi discussi viene svolto in forme lineari, anche se talora emerge incertezza nell’operare 
valutazioni critiche che sappiamo mettere in rilievo differenti strategie argomentative. In termini di 
competenze, l’esposizione avviene in genere in forme corrette, anche per una discreta padronanza del 
lessico disciplinare; permane in alcuni la tendenza a ricercare soluzioni che limitano la portata problematica 
del fare filosofico, in qualche caso anche per il bisogno psicologico di affidarsi ad uno studio ancora 
mnemonico. Le verifiche sono avvenute in genere in forma scritta (almeno due per quadrimestre) e si sono 
richiamate alla tipologia B della precedente terza prova degli Esami di Stato. Non si sono rese necessarie 
strategie per il recupero.  
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PROGRAMMA  
 

1) La filosofia dell’infinito: il Romanticismo.   
 

2) L’idealismo 
- Fichte: L’Io e la dottrina dei tre principi  
- Schelling: Filosofia della Natura, Sistema dell’idealismo trascendentale: l’arte  
- Hegel: scritti teologici giovanili - Capisaldi del pensiero: la razionalità del reale, la dialettica. 
- Fenomenologia dello Spirito: coscienza e autocoscienza.  
- Il circolo dell’Assoluto: Spirito oggettivo e assoluto. 

-  
3) Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione.  

 
4) Kierkegaard: critica all’hegelismo – gli stadi dell’esistenza – angoscia e fede 

 
5) La Sinistra hegeliana e Feuerbach: l’alienazione religiosa e l’ateismo. 

 
6) Marx 

- Manoscritti del ’44.  
- Il materialismo storico  
- Il superamento dello Stato borghese 
- Il Capitale. 

 
7)  Il Positivismo - caratteri generali. Comte: la classificazione delle scienze e la sociologia.  
- L’evoluzionismo: Darwin e Spencer. 

 
8)  Nietzsche:  
- La nascita della tragedia.  
- la fase illuministica 
- la morte di Dio.  
- Così parlò Zaratustra: l’oltre-uomo e l’eterno ritorno.  
- confronto col Cristianesimo e genealogia della morale. 
 
9) Bergson:  
- Tempo della scienza e durata 
- L’evoluzione creatrice  

 
10) Freud:  
-    L’interpretazione dei sogni 
- Inconscio e patologie psichiche.  
- il sogno e gli atti mancati 
- principi della teoria psicoanalitica: .  
- psicologia di massa e problema religioso.  

 
11) L’epistemologia del Novecento e Popper  
- caratteri fondamentali del neopositivismo 
- Il Tractatus di Wittgenstein 
- Popper: falsificazionismo e anti-induttivismo. 
- antistoricismo e società aperta.  
 
12)  L’esistenzialismo 
- Heidegger, Essere e Tempo 
- Sartre: esistenza e libertà 
- Camus: L’assurdo. La peste 
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Testo in adozione : Abbagnano-Fornero, Con-filosofare, vol. 2B, vol. 3A e 3B, ed. Paravia.  
 

Letture 

 

Schopenhauer: “La vita umana …”, p. 38 

Marx: “L’alienazione del lavoro”, p. 140.  

Nietzsche: “Apollineo e dionisiaco”, p. 418 

      “Il superuomo … ”, p. 420 

      “Morale dei signori …”, p. 422 

Freud: “L’Es”, p. 483 

Popper: “Caratteri della democrazia”, p. 291 
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DISCIPLINA: STORIA 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 Ho svolto l’insegnamento di Storia per l’intero triennio, trovando fin dall’inizio una situazione di notevole 
disponibilità e partecipazione al dialogo educativo da parte degli studenti. Tutti gli allievi hanno mantenuto 
attenzione costante durante le spiegazioni e tale attenzione è stata sorretta da continuità nell’impegno di 
studio e dal rispetto delle scadenze programmate. Il corso ha preso avvio da un rapido richiamo degli 
elementi salienti della storia di fine Ottocento, italiana e mondiale, per poi procedere, purtroppo con la 
lentezza dovuta anche alla Didattica a distanza, allo studio del Novecento. Alla contrazione che si è resa 
necessaria nella parte relativa alla seconda metà del XX secolo si è cercato di ovviare proponendo 
riferimenti alla situazione del nostro immediato presente, sia per quanto riguarda l’Italia degli ultimi 
decenni, sia per quanto attiene alla situazione internazionale. Alcuni allievi hanno evidenziato motivato 
interesse per questioni socio-politiche relative soprattutto agli ultimi decenni della nostra storia.  
  L’attività didattica si è svolta prevalentemente mediante lezione frontale, cercando anche di fornire 
indicazioni sul dibattito storiografico relativo ad alcuni dei temi affrontati; le letture segnalate non sono 
state sempre commentate direttamente in classe, ma in genere sono state riprese in fase di interrogazione, 
anche al fine di valutare la capacità di rileggere i fatti alla luce delle interpretazioni e di apprezzare le 
prospettive storiografiche in base alla loro fecondità nel chiarire gli eventi.   
    
 
METODOLOGIE : Lezione frontale 

STRUMENTI: Manuali 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE :  

Interrogazioni orali. Quesiti a risposta aperta. Questionari 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
Gran parte della classe possiede una buona padronanza dei dati informativi essenziali relativi ai periodi 
storici affrontati, anche se talora emerge la tendenza a ridurre la complessità dei processi storici, di cui non 
è pienamente avvertita la connessione di piani differenti (sociale, economico, politico …) e la struttura di 
lungo periodo. Sul piano delle capacità e delle competenze, la maggioranza degli studenti costruisce sintesi 
coerenti ed articolate, anche se non sempre sorrette da sicurezza e autonomia nella rielaborazione. 
L’esposizione risulta in genere corretta nella padronanza del lessico disciplinare, anche se finisce per 
privilegiare una dimensione descrittiva e, in pochi casi, risulta disorganica soprattutto per incertezze 
espressive.  
  Le verifiche sono avvenute in genere in forma scritta (almeno due per quadrimestre), sia in forma di 
quesiti a risposta singola (secondo l’antica tipologia B della terza prova), sia somministrando un 
questionario di riepilogo sui temi più rilevanti della prima metà del Novecento.  
  Non si sono rese necessarie strategie per il recupero.  
 
PROGRAMMA  
 

1) La società di massa: sviluppo industriale e trasformazioni nel campo della politica  
 

2) Verso la crisi degli equilibri 
- Potenze europee, Stati Uniti e Russia 
- L’età giolittiana                       

           
3) La prima guerra mondiale  

- L’Italia dalla neutralità all’intervento 
- L’andamento della guerra  
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- La svolta del ’17 e i trattati di pace 
 

4) La rivoluzione russa                                                                                            
- Dal febbraio all’ottobre del ‘17 
- I bolscevichi al potere 
- Da Lenin a Stalin 

       
5) Gli anni tra le due guerre 

- Nascita di nuove nazioni 
- L’avvento del fascismo in Italia 
- La crisi del ‘29 
- La repubblica di Weimar 
 

6) Il totalitarismo 
- Il regime fascista. Politica economica e politica estera 
- Il campo dell’antifascismo 
- Il regime nazista  
- L’Urss negli anni di Stalin 
- Venti di guerra 

 
7) La seconda guerra mondiale  

- Prime fasi del conflitto 
- L’Italia in guerra 
- Il genocidio degli ebrei 
- La svolta del ‘43 
- La Resistenza 
- La fine del conflitto  
 

8) L’età della guerra fredda  
- La nascita dei blocchi e la questione della Germania 
- L’integrazione europea 

 
    9)   L’Italia repubblicana   

            -  La Costituzione della Repubblica italiana: principi fondamentali  
            -  L’Italia del dopoguerra 
 
 
Testo adottato: F. Occhipinti, L’arco della Storia, vol. 3, Einaudi Scuola 
 

Letture 

Eric J. Leed, Agosto 1914, p. 151 

Paul Fussell, la vita in trincea, p. 153 

Documento: la difesa della razza, p. 260 

H. Arendt, Il totalitarismo, p. 369 

R. De Felice, Il fascismo e i ceti medi emergenti, p. 376  

P. Levi, La memoria di Auschwitz, p. 414 

C. Pavone, La scelta della Resistenza, p. 419 

 

Costituzione della Repubblica italiana, Primi dodici articoli 
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DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

 

Docente Referente: prof. Mario Porro 

 

Docenti contitolari 

prof.ssa Rossana Airoldi (Greco),  

prof. Francesco Di Bella (Inglese),  

prof.ssa Valentina Martelli (Storia dell’Arte), 

prof.ssa Laura Nava  (Scienze),  

prof.ssa  Maria Carmela Salvatorelli (Latino),  

Prof. Paolo Targa (Scienze motorie) 

 

  Le tematiche sono state affrontate sulla base delle scelte dei singoli docenti, avendo 

concordato preliminarmente in sede di consiglio di classe alcuni macro-temi. 

   Il rendimento complessivo della classe può giudicarsi buono.   

 
 

Argomenti trattati  

Area 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Liberalismo, democrazia, socialismo 

La Costituzione del Regno d’Italia 

Nazionalismo, imperialismo e intolleranza razziale 

Giornata della memoria. Primo Levi 

Il totalitarismo: aspetti storici, dibattito storiografico 

film: 1984, dal romanzo di Orwell   

Costituzione dell’Italia repubblicana: Principi fondamentali, primi 12 articoli  

Il teatro politico nel mondo antico: la figura del tiranno 

La giustizia nel mondo greco e romano 

Costituzioni, equità, parresia 

Democrazia e demagogia 

Incontro sulle infiltrazioni mafiose 

La questione della Brexit 

 

Area 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 

e del territorio 

Procedure anticovid 

Restauro e tutela del patrimonio artistico 
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Il rischio vulcanico e il rischio sismico 

Le applicazioni delle biotecnologie  

Alimentazione e salute  

Nozioni generali-primo soccorso 

 

Area 3. Cittadinanza digitale 

Educazione trasversale sull'uso responsabile del web e delle tecnologie informatiche 

 

 

 

Materiali  

Costituzione dell’Italia repubblicana: Principi fondamentali, primi 12 articoli  

Case Museo  

Le Olimpiadi fra sport, storia, politica e società:  
- Lisia Olimpico 1-8 
- Pindaro: t16-17 Olimpica I, 17-117 
- Lettura di una pagina da M.I. Finley e H.W. Pleket, I giochi olimpici 
 
La riflessione sulle costituzioni:  
- Aristotele: t8 Le costituzioni rette e le loro degenerazioni (Politica III, 1279a); La definizione di 

πολιτεία (Politica III, 1279a-1280a).  
- Polibio: t2 Il logos tripolitikòs (Storie VI, 3-4,6); t3 L’evoluzione ciclica delle costituzioni (Storie, VI, 4, 

7-13); t4 Natura, uomo, società (Storie VI, 5-9); t6 La costituzione di Roma (Storie, VI, 11-14) 
 
Il teatro politico:  
- La demagogia e la storicizzazione del concetto (pp. 231-235) 
- Grilli, Le ragioni del torto. Per una lettura delle Vespe di Aristofane (Engramma 117 – giugno 2014) 
- L. Canfora, Cleofonte deve morire. Teatro e politica nell’Atene del V sec. a. C. (webinar – Laterza 

Editori) 
- U. Galimberti, Michel Foucault a lezione di greco (La Repubblica 16-02-1996) 
- La celebrazione dell’isonomia. Monarchia illuminata e tirannide. Grecia e Persia due universi da 

tenere divisi nel reciproco rispetto (pp. 16-19) 
- Il tiranno e le sue rappresentazioni (pp. 57-62) 
- M. Serone, La figura del tiranno nei libri VIII e IX della Repubblica di Platone                   
- Elementi politici nel teatro di Seneca: Hercules furens, II, 329-421 e 501-508; III,  709-747; Thyestes, 

II, 176-218. 
 

 



  

 37 

DISCIPLINA:  MATEMATICA 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 

La classe ha manifestato sin dall’inizio dell’anno scolastico interesse nei confronti della disciplina. 
L’atteggiamento è sempre stato propositivo per lo svolgimento delle lezioni anche da parte degli studenti 
con maggiori fragilità che hanno faticato nella rielaborazione dei contenuti minimi in merito agli argomenti 
affrontati. È stata necessaria una scansione ben dettagliata dei compiti in classe e degli argomenti trattati in 
quanto alle volte l’atteggiamento predominante era di chiusura nei confronti di tematiche complesse e 
articolate che caratterizzano il programma del quinto anno. Ai fini delle valutazioni è stata molto rilevante 
la componente emotiva che ha limitato i risultati raggiunti soprattutto durante lo svolgimento dei compiti 
in classe. 
 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Cooperative learning 
o Problem solving 

 
STRUMENTI 

o Sussidi audiovisivi 
o Materiale di supporto 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

 
o Dialogo educativo 
o Interrogazioni orali 
o Test scritti 

o Questionari a risposta chiusa 
o Questionari a risposta aperta 
o Questionari a completamento  

o Prove che comportano soluzioni di problemi 
o Grafici 
o Esercizi di applicazione regole 

 

STRATEGIE PER IL RECUPERO 
 

o calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete esigenze della classe; 
o proporre esercitazioni guidate; 
o dare indicazioni metodologiche personalizzate 
o attivare colloqui con le famiglie al fine di raggiungere una proficua e mirata collaborazione; 
o Attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 

o Percorso autonomo 
o Recupero in itinere 
o Sportello  

 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

La preparazione media raggiunta dalla classe è più che discreta. Alcuni alunni non hanno raggiunto 
pienamente gli obiettivi prefissati, mentre altri si sono contraddistinti per impegno e risultati eccellenti. Nel 
complesso la classe risulta suddivisa in due livelli distinti: un primo gruppo ha potenziato le abilità logiche e 
di calcolo raggiungendo degli ottimi livelli e un secondo gruppo che nonostante il tempo dedicato durante 
le lezioni ad esercitarsi in merito alle tematiche affrontate, ha fatto grande fatica nel raggiungimento degli 
obiettivi minimi. A tal riguardo la DAD, con la riduzione oraria dell’attività didattica, ha gravato, per taluni 
sull’apprendimento della disciplina.  
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Funzioni e loro proprietà (capitolo 21 libro di testo): 
- Funzioni reali di variabile reale; 
- Dominio di una funzione; 
- Proprietà delle funzioni; 
- Funzione inversa; 
- Funzione composta. 
 
Limiti (capitolo 22 del libro di testo): 
- Insiemi di numeri reali; 
- ; 

- ; 

- ; 

- ; 

- I limiti e la loro verifica. 
 
Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni (capitolo 23 del libro di testo): 
- Operazioni sui limiti; 
- Forme indeterminate; 
- Limiti notevoli; 
- Infinitesimi, infiniti e loro confronto; 
- Funzioni continue; 
- Punti di discontinuità di una funzione; 
- Asintoti; 
- Grafico probabile di una funzione. 
 
Derivate (capitolo 24 del libro di testo): 
- Derivata di una funzione; 
- Continuità e derivabilità; 
- Derivate fondamentali; 
- Operazioni con le derivate; 
- Derivata di una funzione composta; 
- Operazioni con le derivate e funzioni composte; 
- Derivate di ordine superiore al primo; 
- Retta tangente e punti di non derivabilità. 
 
Teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e flessi (capitolo 25 del libro di testo): 
- Teorema di De L’Hospital; 
- Funzioni crescenti e decrescenti e derivate; 
- Massimi, minimi, flessi; 
- Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima; 
- Flessi e derivata seconda. 
 
Studio delle funzioni (capitolo 26 del libro di testo): 
- Studio di una funzione intera, definita a tratti, fratta e irrazionale. 
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Esercizi numero 38 e 39 a pagina 1159 del libro di testo 

 
 
 
 
 
 
 
Esercizio 7 a pagina 1219 del libro di testo 

 
 
 
 
 
 
Esercizi 52, 53 a pagina 1310 del libro di testo 
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Esercizio 49 a pagina 1380 del libro di testo 
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DISCIPLINA: FISICA 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 

La classe si è presentata sin dall’inizio con evidenti fragilità nei confronti della disciplina. Nel corso dell’anno 
scolastico si è cercato di instaurare un clima di apprendimento sereno e soprattutto di sollecitare la 
partecipazione all’attività didattica anche da parte degli studenti più fragili e introversi. L’atteggiamento è 
sempre stato propositivo per lo svolgimento delle lezioni anche se talvolta, la rielaborazione personale è 
stata compromessa dalle criticità di alcuni studenti che hanno avuto difficoltà nel raggiungimento degli 
obiettivi minimi. Ai fini delle valutazioni è stata molto rilevante la componente emotiva che ha limitato i 
risultati raggiunti soprattutto durante lo svolgimento dei compiti in classe. Più che sulla mera applicazione 
delle formule l’attenzione del docente è stata rivolta all’apprendimento dei concetti e delle loro 
applicazioni nella vita reale in modo tale da fornire elementi concreti sui quali riflettere senza la necessità 
di ragionare in astratto. A tal riguardo, per ognuna delle tematiche affrontate, non è stato possibile 
affrontare gli argomenti in modo approfondito ed esaustivo e le formule analizzate in classe, salvo qualche 
eccezione, non sono state dimostrate. 
 

METODOLOGIE  
o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Cooperative learning 
o Problem solving 

 
STRUMENTI 

o Sussidi audiovisivi 
o Materiale di supporto 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

 
o Dialogo educativo 
o Interrogazioni orali 
o Test scritti 

o Questionari a risposta chiusa 
o Questionari a risposta aperta 
o Questionari a completamento  

o Prove che comportano soluzioni di problemi 
o Grafici 
o Esercizi di applicazione regole 

 
STRATEGIE PER IL RECUPERO 
 

o calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete esigenze della classe; 
o proporre esercitazioni guidate; 
o dare indicazioni metodologiche personalizzate 
o attivare colloqui con le famiglie al fine di raggiungere una proficua e mirata collaborazione; 
o Attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 

o Percorso autonomo 
o Recupero in itinere 
o Sportello  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

La preparazione media raggiunta dalla classe è buona. Nel complesso la classe risulta suddivisa in tre livelli 
distinti: un primo gruppo con capacità di rielaborazione e analisi ben sviluppate che hanno permesso il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati; un secondo gruppo che è riuscito a compensare le proprie criticità 
e ha faticato nel raggiungimento degli obiettivi minimi ed infine un terzo gruppetto che nonostante le 
disponibilità del docente e il percorso affrontato in classe durante il corrente anno scolastico presenta 
ancora una situazione lacunosa. Nonostante si sia cercato di chiarire le problematiche e i dubbi durante lo 
svolgimento del programma attraverso esercitazioni e le correzioni degli esercizi assegnati, quest’ultimo 
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gruppo di studenti ha faticato nell’assimilazione dei concetti e alle volte, i tempi necessari per la loro 
assimilazione non sono coincisi con i tempi scanditi dalla programmazione didattica iniziale. A tal riguardo 
la DAD, con la riduzione oraria dell’attività didattica, ha gravato, per taluni sull’apprendimento della 
disciplina. 

  
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Forze e campi elettrici (capitolo 19 del libro di testo): 
- La carica elettrica; 
- I conduttori e gli isolanti; 
- La legge di Coulomb; 
- Il campo elettrico; 
- Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss; 
- Campi generati da distribuzioni di carica; 
- Schermatura elettrostatica e potere delle punte. 
 
Il potenziale elettrico (capitolo 20 del libro di testo): 
- L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico; 
- La conservazione dell’energia per corpi carichi in un campo elettrico; 
- Le superfici equipotenziali; 
- I condensatori; 
- Immagazzinare energia elettrica. 
 
La corrente elettrica (capitolo 21 del libro di testo): 
- La corrente elettrica; 
- La resistenza e le leggi di Ohm; 
- Energia potenziale nei circuiti elettrici; 
- Resistenze in serie e parallelo; 
- Circuiti con condensatori; 
- Circuiti RC; 
- Amperometri e voltmetri. 
 
Il magnetismo (capitolo 22 del libro di testo): 
- Il campo magnetico; 
- La forza magnetica esercitata su una carica in movimento; 
- Il moto di particelle cariche; 
- Esperienze sulle interazioni tra campi magnetici e correnti; 
- La legge di Ampère; 
- Campi magnetici e sorgenti; 
- Il magnetismo nella materia. 
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Elettroscopio a foglie pagina 6 del libro di testo 
 

 
 
 
 
Condensatore piano pagina 33 del libro di testo 
 

 
 
 
 
Collegamento in serie e in parallelo pagina 112 del libro di testo 

 
 
 
Selettore di velocità pagina 157 del libro di testo 
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Aurora pagina 157 del libro di testo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lo spettrometro di massa pagina 156 del libro di testo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Il geomagnetismo pagina 148 del libro di testo 
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DISCIPLINA: SCIENZE 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

La classe, nella quale insegno dal quarto anno scolastico, ha mostrato un atteggiamento generalmente 
positivo, responsabile e interessato nei confronti della disciplina. Il livello di attenzione è stato elevato, 
anche durante le lezioni online, ma solo una piccola parte degli studenti ha partecipato in modo attivo, 
mentre in molti casi la partecipazione è stata quasi esclusivamente ricettiva. 
L’impegno evidenziato nello studio è stato buono quasi per la totalità della classe: gli alunni più diligenti e 
motivati hanno lavorato assiduamente, nonostante ciò qualche sporadico studente evidenzia alcune 
incertezze nell’applicazione.  
 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
o Esercitazioni guidate 

 
 
STRUMENTI 

o Manuali 
o PowerPoint 
o Materiale di supporto in rete (video You Tube) 

 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

Almeno due verifiche nel primo quadrimestre e tre nel secondo. 
o Interrogazioni orali 
o Test scritti 

o Questionari a risposta chiusa 
o Questionari a risposta aperta 

o Esercizi di applicazione  
 

 
STRATEGIE PER IL RECUPERO 
 

o Calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete 
esigenze della classe 

o Attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 
o Percorso autonomo 
o Sportello 

 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
Gli obiettivi disciplinari sono stati conseguiti dagli studenti in misura diversificata a seconda del livello 
iniziale e dell’impegno profuso.  
Più dei due terzi della classe ha conseguito un più che discreto e, in diversi casi, buono o ottimo livello di 
conoscenze e competenze, mentre un gruppo ha raggiunto un livello sufficiente. Assai limitato il numero di 
studenti che raggiunge a stento un sufficiente livello di profitto a causa delle difficoltà di applicazione e/o di 
rielaborazione. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Libri di testo: 

- E. Lupia Palmieri, M. Parotto “Il globo terrestre e la sua evoluzione. Edizione blu”, Zanichelli 
- D. Sadava, D. M. Hillis, H. C. Heller, M. R. Berenbaum, V. Posca “Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie”, Zanichelli. 
 

SCIENZE della TERRA 

• I fenomeni vulcanici 
Il vulcanismo. Eruzioni, edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica. Vulcanesimo effusivo e 
vulcanesimo esplosivo. Vulcanesimo secondario. 

• La dinamica della Terra 
Onde sismiche e struttura interna della Terra. Il flusso di calore e la geoterma. La “geodinamo” e il 
paleomagnetismo, come si magnetizzano lave e sedimenti. La struttura della crosta e l’isostasia. La 
deriva dei continenti di Wegener, le prove della teoria.  Espansione dei fondali oceanici: dorsali e fosse. 
Anomalie magnetiche nei fondali.  
La tettonica a placche. Margini divergenti e formazione di un oceano, ciclo di Wilson. Margini trasformi. 
Margini convergenti: convergenza tra placche oceaniche, tra placca oceanica e placca continentale e tra 
placche continentali, ciclo di Wilson. La verifica del modello: distribuzione dei vulcani e dei terremoti. 
Moti convettivi e punti caldi. 

CHIMICA ORGANICA  

• Una visione d’insieme 
I composti organici. Caratteristiche del carbonio. Le diverse formule. 
L’isomeria: isomeria di struttura e stereoisomeria. 
Caratteristiche dei composti organici: fattori che influenzano le proprietà fisiche, effetto induttivo, 
scissione omolitica e radicali liberi, scissione eterolitica, reagenti elettrofili e nucleofili.  

• Gli idrocarburi 
Gli alcani. Ibridazione sp3. Formula molecolare e nomenclatura, isomeria di catena, isomeria 
conformazionale. Proprietà fisiche e reazioni chimiche: alogenazione (sostituzione radicalica) e 
combustione.  
Gli alcheni. Ibridazione sp2. Formula molecolare e nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche. Reazioni 
degli alcheni: idrogenazione e addizione elettrofila. La polimerizzazione per addizione radicalica.  
Gli alchini. Ibridazione sp. Formula molecolare e nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche e reazioni.  
Gli idrocarburi aromatici. Il benzene e la risonanza, nomenclatura dei suoi derivati. Reazione di 
sostituzione elettrofila negli idrocarburi aromatici. Idrocarburi aromatici policiclici ed eterociclici 
(cenni). 

• I derivati degli idrocarburi 
Alcoli. Gli alcoli: nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche. Comportamento acido e basico. 
Sintesi, reazione di ossidazione.   
Aldeidi e chetoni. Il gruppo carbonile. Formula molecolare e nomenclatura, proprietà fisiche.  Sintesi, 
reazioni di addizione nucleofila e reazioni di ossidazione e di riduzione 
Gli acidi carbossilici e i loro derivati. Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche.  Sintesi e reazioni. A 
Gli esteri: sintesi e reazioni.  
Le ammidi: classificazione e sintesi. 
Gli acidi carbossilici polifunzionali. 

        Le ammine. Il gruppo amminico. Nomenclatura delle ammine primarie, proprietà fisiche e chimiche.  
I polimeri di sintesi. Polimeri di addizione e di condensazione. 
BIOCHIMICA 

• Le biomolecole 
I carboidrati. Monosaccaridi: glucosio e ribosio. Disaccaridi: condensazione del maltosio. 
I lipidi. I trigliceridi. I saponi.  
Gli amminoacidi. Reazione di condensazione degli amminoacidi. 
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• L’energia e gli enzimi 
Metabolismo: reazioni anaboliche e cataboliche. L’ATP.  

• Il metabolismo energetico 
Metabolismo cellulare: i trasportatori di elettroni, il catabolismo del glucosio.  
La glicolisi. Fermentazione lattica e fermentazione alcolica. Respirazione aerobica: la decarbossilazione 
ossidativa del piruvato, il ciclo di Krebs, la fosforilazione ossidativa (catena respiratoria e chemiosmosi). 

BIOTECNOLOGIE 

• I geni e la loro regolazione 

La regolazione dell'espressione genica negli eucarioti: unità trascrizionale, epigenetica, splicing. I virus, 
ciclo litico e ciclo lisogeno, cenni ai virus a RNA. 
I plasmidi. Lo scambio di DNA nei procarioti: trasformazione, coniugazione, trasduzione. 

• Biotecnologie: tecniche e strumenti. 
Clonare il DNA: enzimi di restrizione, vettori di clonaggio e clonaggio. Isolare i geni e amplificarli: 
librerie genomiche e a cDNA, l’isolamento dell’mRNA, ibridazione su colonia, PCR. Leggere e 
sequenziale il DNA: elettroforesi su gel, Southern blotting, sequenziamento (metodo Sanger).  
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 

Conosco e ho lavorato con i ragazzi per l’intero triennio, in un clima sereno, favorevole e stimolante per le 
relazioni umane e la didattica. 
La classe ha mostrato nel complesso buona vivacità e interesse crescenti nei confronti dei temi proposti, 
con una predilezione per la produzione pittorica del XIX secolo, che si è manifestata in quest’ultimo 
periodo. 
Nel seguire i ritmi altalenanti e imprevedibili dell’anno, pur con la scuola che è tenacemente rimasta aperta, 
anche a distanza, ho compreso che la ricostruzione del tessuto relazionale e l’incoraggiamento costituissero 
le condizioni base per ripartire ogni volta. 
Gli studenti in questo percorso ad ostacoli si sono resi disponibili all’incertezza, adattati alle condizioni 
molteplici della quotidianità, modellati ai nuovi tempi, dimostrando un atteggiamento costruttivo e per 
certi versi, in questa classe numerosa, ironico e alleggerito, che probabilmente li ha aiutati molto. 
Come dire, che nonostante le raffiche di vento li travolgessero, tutti loro, applicando varie strategie, si sono 
lasciati portare e poi riportare ad un punto fermo. 
Questo è stato soprattutto l’ultimo anno di liceo, frammentato ma reso di nuovo compatto, alla fine, grazie 
alla perseveranza, alla puntualità nell’essere presenti e nel sostenere i molti impegni con responsabilità. 
Il profilo della classe evidenzia un buon gruppo che si è appassionato alle vicende artistiche, nonostante 
non si sia potuto esperire da vicino, in una mostra o in un museo, la concretezza materica dell’opera; 
riscontro poi un gruppo di livello medio, abbastanza variegato, che pur interessato ai temi e dotato di una 
buona dialettica, non sempre ha compiuto lo sforzo di tendere lo sguardo oltre l’orizzonte disciplinare. 
Il percorso che abbiamo intrapreso quest’anno, imperniato sui temi dell’arte dal Neoclassicismo alla 
modernità è stato condotto, nelle sue linee essenziali, effettuando le doverose selezioni, ma in modo che 
gli studenti potessero cogliere, pur nella specifica analisi dei singoli artisti e delle poetiche, il loro essere 
espressione e testimonianza di un tessuto storico e culturale più ampio.  
Ho dato un certo spazio al paragone tra opere, come strumento di studio indispensabile, con il quale potere 
allenarsi a mettere a fuoco somiglianze e differenze, per cogliere derivazioni e affinità tra epoche diverse. 
Per quanto riguarda Educazione civica, sviluppata durante il primo quadrimestre, ho posto tra gli obiettivi 
fondamentali quello di accompagnare gli studenti alla contemplazione del bello, alla tutela e alla 
conservazione dei monumenti negli spazi museali e nel paesaggio naturale, proponendo vari esempi. 
Il riconoscimento dell’esistenza di un patrimonio materiale e concreto a cui porgere domande e in cui si 
possano rispecchiare i loro volti, credo dia loro almeno una certezza e li possa aiutare a costruire il senso 
autentico del bene comune. 
 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Problem solving 

 
STRUMENTI 

o Manuali 
o Sussidi audiovisivi 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

o Dialogo educativo 
o Interrogazioni orali 
o Test scritti 

o Questionari a risposta aperta 

 
I livelli di raggiungimento degli obiettivi sono stati valutati attraverso verifiche scritte e orali. Le prove 
scritte hanno compreso la lettura di opere con domande aperte sugli argomenti del programma. Le prove 
orali hanno impegnato gli studenti nell’esposizione dei contenuti e nell’esercizio di lettura dell’opera d’arte 
e di confronto.  
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Per la valutazione sono stati tenuti in considerazione diversi parametri tra i quali: la partecipazione alle 
lezioni in classe e a distanza, l'atteggiamento nei confronti della disciplina, l’interesse, l’attitudine alla 
collaborazione e la capacità di svolgere collegamenti interdisciplinari. 
Si rimanda al PTOF per quanto riguarda le griglie di valutazione. 
I quadrimestre: sono state svolte due verifiche scritte a domande aperte e una verifica orale. 
II quadrimestre: sono state svolte due verifiche scritte a domande aperte e una verifica orale. 

 
STRATEGIE PER IL RECUPERO 
 

Durante l’anno non ho riscontrato particolari esigenze di recupero, dato che tutti gli studenti hanno seguito 
con profitto le lezioni. Sempre aperto e collaborativo è stato il dialogo con le famiglie, ricco di apporti e 
orientato alla serenità e al benessere dei ragazzi. 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
Considerati l’impegno mostrato dalla maggior parte degli studenti e il buon livello di partecipazione, la 
classe ha raggiunto pienamente gli obiettivi disciplinari stabiliti a inizio anno, anche se in maniera non 
sempre lineare ed omogenea e con diversi livelli di approfondimento 
Naturalmente gli studenti più attivi e curiosi, anche dotati di buone capacità espositive e rielaborative, 
hanno raggiunto un ottimo grado di preparazione, una parte consistente si attesta su un livello buono e 
soltanto una piccolissima parte permane su un livello sufficiente. 
 

• Conoscenze 
- Conoscere i fenomeni artistici più significativi nell’ambito cronologico di pertinenza. 
- Conoscere la terminologia disciplinare specifica. 

• Competenze 
- Perfezionare un metodo di analisi e di lettura dell’opera d’arte.  
- Sviluppare la capacità di osservazione nel contesto della contemporaneità. 
- Sapere cogliere le interrelazioni tra arte e contesto storico, sociale, filosofico. 
- Sapere decodificare i valori formali, culturali ed estetici del prodotto artistico.                                                                   

• Abilità 
- Trasmettere in modo esaustivo elaborando una modalità espressiva personale ed efficace.    
- Rielaborare i temi proposti con una certa autonomia, mediante testi e corredi iconografici 

anche diversi da quelli in uso. 

- Utilizzare competenze logico, critiche ed interpretative nella lettura dell’opera, istituendo 
nessi e relazioni interdisciplinari. 

- Riconoscere i valori polisemici dell’opera d’arte, gli aspetti materici, tecnologici, formali, 
iconografici.  

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
La riscoperta dell’antico, Neoclassicismo 
 
J. L. David 
Giuramento degli Orazi (1784-1785) 
Morte di Marat (1793) 
Bonaparte valica il San Bernardo (1800) 
Le Sabine (1794-1799) 
 
A. Canova  
Teseo sul Minotauro (1781-1783) 
Amore e Psiche giacenti (1787-1793) 
Monumento funebre a Maria Cristina D’Austria (1798-1805) 
Paolina Borghese come Venere vincitrice (1804-1808) 
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F. Goya 
Il parasole (1777) 
Famiglia di Carlo IV (1800-1801) 
Il sonno della ragione genera mostri (1799) 
3 Maggio 1808: fucilazione alla Montana del Principe Pio (1814) 
 
G. Piermarini 
Teatro Alla Scala, Milano (1776-1778) 
Palazzo Reale, Milano  
Villa Reale, Monza (1776-1780) 
 
Tra immaginazione e realtà, Romanticismo, Realismo, Impressionismo 
 
C.D. Friedrich 
Abbazia nel querceto (1809 ca) 
Monaco in riva al mare (1808-1809) 
La grande riserva (1832) 
Croce in montagna (1808) 
 
J.M. Turner 
Didone costruisce Cartagine (1815) 
Incendio alla Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834 (1835) 
 
J. Constable 
Il carro del fieno (1821) 
Il mulino di flatford (1817) 
 
T. Gericault 
La zattera della Medusa (1818-1819) 
Alienati (Alienata con monomania dell’invidia) (1822-1823) 
 
E. Delacroix 
La libertà che guida il popolo (1830) 
 
F. Hayez 
Pietro Rossi chiuso dagli Scaligeri nel Castello di Pontremoli (1818-1820) 
Profughi di Parga (1826-1831) 
Il bacio (confronti tra le versioni) 
Ritratto di Manzoni (1841) 
 
J.B. Corot 
La cattedrale di Chartres (1830) 
 
J. F. Millet 
Le spigolatrici (1857) 
 
G. Courbet 
Gli spaccapietre (1849) 
Seppellimento a Ornans (1849) 
 
G. Fattori 
Campo italiano alla battaglia di Magenta (1862) 
La rotonda dei Bagni Palmieri (1866) 
La signora Martelli a Castiglioncello (1867) 
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G. Abbati  
Il chiostro (1860) 
 
S. Lega 
Il pergolato (1868) 
 
E. Manet  
Colazione sull’erba (1863) 
Olympia (1863) 
 
C. Monet 
Impressione: levar del sole (1872) 
 
E. Degas  
Classe di danza (1873-1875) 
L’assenzio (1876) 
Le stiratrici (1884) 
 
G. Seurat 
Un bagno ad Asnières (1883-1884) 
Una domenica alla Grande-Jatte (1884-1886) 
 
Postimpressionismo, molteplicità di esperienze 
 
P. Cezanne 
Tavolo di cucina (1889) 
I giocatori di carte (1890-1895) 
Natura morta con tenda e brocca a fiori (1899) 
La montagna a Sainte-Victoire vista dai Lauves 
Le grandi bagnanti (1906) 
 
V. Van Gogh  
I mangiatori di patate (1885) 
La camera da letto di Van Gogh ad Arles (1888) 
La notte stellata (1889) 
Il campo di grano con corvi (1890) 
 
P. Gauguin 
Il Cristo giallo (1889) 
La Orana Maria (1891-1892) 
Donne di Tahiti - sulla spiaggia (1891) 
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? (1897) 
 
E. Munch 
La fanciulla malata (1885-1886) 
L’urlo (1893) 
 
G. Previati  
Maternità (1890-1891) 
 
G. Segantini 
Ave Maria a Trasbordo (1886) 
Le due madri (1889) 
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G. Pellizza Da Volpedo 
Il quarto stato (1898-1901) 
 
Architettura Art Nouveau 
 
A. Perret Casa ad appartamenti di Rue de Franklin a Parigi (1903) 
 
J. M. Olbrich, con G. Klimt 
Palazzo della Secessione a Vienna (1897-1898) 
 
Una rivoluzione nell’arte, le prime Avanguardie 
 
G. Klimt 
Il fregio di Beethoven (1902) 
 
H. Matisse 
La stanza rossa, o armonia in rosso (1908) 
La danza (1909-1910) 
La musica (1910) 
Polinesia, il cielo (1946) 
 
E. L. Kirchner 
Cinque donne per la strada (1913) 
Potsdamer platz (1914) 
 
W. Kandinskij 
Primo acquerello astratto (1910-1913) 
 
P. Mondrian 
Composizione con rosso, giallo e blu (1921) 
 
G. Braque 
Grande nudo (1908) 
Viadotto a L’estaque (1907-1908) 
Uomo con violino (1912) 
 
P. Picasso 
Les demoiselles d’Avignon (1907) 
Natura morta con sedia impagliata (1912) 
Bicchiere, chitarra e bottiglia (1913) 
Guernica (1937) 
 
U. Boccioni 
La città che sale (1911) 
Stati d'animo (I e II versione): Gli Addii, Quelli che vanno, Quelli che restano (1911) 
Forme uniche della continuità nello spazio (1913) 
 
A. Sant'Elia- G. Terragni 
Monumento ai caduti di Como (1930-1933) 
 
M. Duchamp 
Ruota di bicicletta (1913) 
L.H.O.O.Q (1919) 
 
S. Dalì 
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La persistenza della memoria (1931) 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
 
La classe composta da 29 studenti si è distinta nel quinquennio per aver dimostrato mediamente discrete 
attitudini ed una vivace motivazione nel lavoro pratico e teorico. 
 
La lezione frontale in palestra è sempre stata alla base dell’azione didattica. In classe quarta è stata 
introdotta un’ora di lezione teorica ogni 4 ore. Dal 24 febbraio 2020 la classe ha terminato l’anno scolastico 
in DAD. 
In classe quinta le continue sospensioni di frequenza in presenza hanno determinato una svolta della 
materia che è stata prevalentemente impartita a distanza con contenuti unicamente teorici di cui segue il 
dettaglio nel programma svolto. 
Nelle poche lezioni svolte in presenza si è cercato di svolgere attività pratica che però ha subito un forte 
condizionamento per rispettare le norme dedicate alla sicurezza e prevenzione del Covid 19;  segue il 
dettaglio nel programma svolto. 
 
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici: 
per la parte pratica: lezioni frontali in palestra, al campo di atletica leggera comunale, in percorsi rurali 
dietro la scuola. 
Per la parte teorica: lezioni frontali, video lezioni, libro di testo, pc, appunti, film e filmati, webinar e 
ricerche con approfondimenti. 
 
Le verifiche sono state prevalentemente teoriche e solo marginalmente pratiche : interrogazioni individuali, 
lavori di specializzazione in gruppo e attività pratica individuale relativa al programma. 
Il recupero è sempre stato svolto in itinere. 
 
La classe ha mediamente conseguito obbiettivi disciplinari molto buoni. 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO: 
 
Parte pratica: 
 
Preparazione atletica generale svolta con il sistema di lavoro in work out . 

• Sviluppo di forza dei principali distretti muscolari. 

• Sviluppo di resistenza cardio circolo respiratoria. 

• Esercizi di mobilità articolare e allungamento muscolare gestiti nella fase di riscaldamento e di 
defaticamento. 

 
 
Atletica leggera: 

• Marcia e camminate in ambiente naturale con principi di orientamento sul territorio. 

• Esercizi preatletici generali particolarmente orientati verso la corsa veloce. 

• Prove di corsa veloce con esecuzione a cronometro dei 200 metri piani. 
 
Teoria * DAD : 

• * Il sistema articolare 

• * Traumatologia articolare, riabilitazione e pronto soccorso 

• * I Paramorfismi 

• * I Dismorfismi 

• * Ginnastica educativa e preventiva  

• * Educazione posturale 

• * Il sistema muscolare    

• * Analisi biomeccaniche della contrazione muscolare interne ed esterne   

• * Traumatologia muscolare, riabilitazione e pronto soccorso 

• * La Forza: forza veloce; forza resistente e forza massimale; esempi di allenamento 
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• * L’alimentazione:  
Macronutrienti : glucidi, protidi, lipidi; origine e funzione 
Micronutrienti: fibra, acqua, vitamine e sali minerali 
WEBINAR AIRC “ La dieta mediterranea” 
Situazioni patologiche legate al cibo 
Lettura etichette degli alimenti 
Cibo e stili di vita, grande distribuzione 
Confronto e presentazione di alcune diete: dieta dei gruppi sanguigni, dieta a Zona, dieta 
iperproteica, dieta dissociata, diete degli sportivi  

 
Visione film con contenuti significativi legati allo sport. 

• * Coach Carter 

• * Moneyball 
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