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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE VA CLASSICO
PREMESSA

La 5 A è composta da 19 studenti (12 femmine e 7 maschi) tutti appartenenti
al nucleo originario della classe fatta eccezione per un ingresso risalente al
biennio e uno di quest’anno, entrambi interni all’istituto.
Nel  corrente  anno  scolastico  si  registra  continuità  didattica  per  tutte  le
discipline, fatta eccezione per religione ed educazione fisica.
Come già rilevato alla fine dello scorso anno, la classe si presenta maturata
sia  sul  piano  relazionale  interno  alla  componente  studentesca  sia  nelle
dinamiche  con  gli  insegnanti.  Il  rispetto  dei  ruoli  e  l’educazione  nei
comportamenti garantiscono un clima sufficientemente sereno e adeguato  al
confronto e al dibattito, ma non sempre l’impegno domestico dei singoli rende
ragione dell’interesse pur manifestato in classe per lo scambio culturale e
l’approfondimento degli argomenti trattati. 
A  prescindere  dai  diversi  livelli  di  preparazione  finora  raggiunti
individualmente  dagli studenti, è auspicabile che in quest’ultimo anno di liceo
l’intero gruppo compia il passo decisivo in direzione dell’esercizio sistematico
e del rigore metodologico necessari al conseguimento delle abilità specifiche
richieste a conclusione del  percorso di  studi,  e i  singoli  avviino una seria
riflessione sui propri personali obiettivi e sugli interessi praticabili all’interno
del percorso comune.

ATTIVITA’  DIDATTICA E FORMATIVA
Il  Consiglio  di  classe,  tenendo presente la  situazione di  partenza,  i  criteri
generali della programmazione educativa della scuola e le indicazioni emerse
nelle riunioni per materia, concorda di perseguire nei discenti, con le modalità
e gli strumenti propri di ogni disciplina, le seguenti competenze trasversali:
COMPETENZE

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

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

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

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

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



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

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

METODOLOGIE ( METODI -TECNICHE-STRUMENTI )
I  docenti,  a  seconda  delle  peculiarità  e  priorità  della  propria  disciplina,
cercheranno di  promuovere la  partecipazione di  tutti  gli  studenti  all’attività
didattica affiancando alla lezione frontale altre modalità operative:

- Lezioni dialogate
- Attività laboratoriale
- Attività di gruppo
- Dibattiti, relazioni e approfondimenti a cura degli studenti
- Mappe concettuali
- Analisi di testi/documenti/saggi critici
- Utilizzo di laboratori
- Proiezione video
- Uso, sia nel laboratorio che in classe, degli strumenti informatici

CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Per quanto riguarda le modalità di verifica, si rimanda al Piano di lavoro delle
singole  discipline.  Si  terrà  in  ogni  caso  conto  delle  tipologie  previste  per
l’esame di stato.
In base a quanto stabilito dal P.O.F. , per la valutazione finale saranno tenuti
in considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto, anche l’impegno
dimostrato, la partecipazione al dialogo didattico, il contributo fornito alla vita
della classe, il progresso rispetto alla situazione di partenza, l’autonomia e la
responsabilità evidenziate nella gestione del proprio percorso culturale.

PROGETTI PLURIDISCIPLINARI E ATTIVITA’ INTEGRATIVE

Al  momento  risultano  programmate  o  già  realizzate  le  seguenti  iniziative
culturali a sostegno del progetto educativo globale: 

 Visita  alla  Biennale  di  Venezia(già  effettuata).  Riorganizzazione  del
materiale  e  dell’esperienza  maturati  in  visita  per  la  successiva
comunicazione  degli  stessi  da  parte  degli  studenti  ad  altri  ragazzi
dell’Istituto ( 5/6 novembre, classi quarte) (prof.Manganaro);

 Progetto CLIL collegato con Museo Guggenheim (prof. Manganaro);
 Intervento per Classici Contro a Trieste con annesso spettacolo sulla

Xenia (già effettuato) (prof. Venti);
 Partecipazione a Notte dei Classici;



 Progetto Regionale sulla Prima Guerra Mondiale con probabile uscita a
Gorizia e Redipuglia (prof.Casella);

 Progetto  “La  storia  dimenticata”  (partecipazione  su  base  volontaria)
(proff. Casella e Riva);

 Conferenza del 6 novembre “Matematica e musica” (prof. Camillieri);
 Incontro  con  un  geologo  su  offerta  Zanichelli  in  data  20  novembre

presso Auditorium Concordia (prof. Garlatti);
 Monologo teatrale su B.Mc Clintock (Nobel per la medicina) in data 15

gennaio(prof. Garlatti),
 Spettacolo  del  CRO  sull’etica  della  scienza:  Processo  Haber  (proff.

Camillieri e Garlatti);
 Corsi FCE e CAE (prof. Dall’ Acqua);
 Corso di joga nell’ambito di Educazione alla salute (prof. Bressan);
 Viaggio d’istruzione in Grecia (disponibiltà dei proff. Venti e Casella).

Il Consiglio di classe si riserva di proporre ulteriori iniziative qualora nel corso
dell’anno si presentino occasioni culturali di rilievo. 



PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO DELLA CLASSE 5AC CLASSICO 
Anno scolastico 2018-19 

Prof. Paolo Venti 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA 

 
I ragazzi si mostrano curiosi e disponibili al colloquio. Nello scritto in taluni casi 
emergono fragilità sul piano lessicale, mentre l'esposizione orale appare più 
scorrevole per gran parte degli alunni.  
L'impressione è comunque positiva perché i ragazzi partecipano con apporti 
personali al dialogo educativo, sono vigili e collaborativi, sanno prendere 
appunti e schematizzare con efficacia, selezionando le informazioni di maggior 
interesse. 

 

CAPACITA' e COMPETENZE ITALIANO 5 liceo classico 

 
Competenze comunicative 
a) saper riconoscere ed utilizzare diverse tipologie testuali scritte e orali 

(riassunto, testo argomentativo, analisi del testo, relazione 
b) saper consolidare le capacità nell’uso della lingua adattandola a scopo, 

funzione e situazione della comunicazione 
c) saper utilizzare in modo appropriato il lessico dei testi affrontati 
 
Competenze critiche 
d) saper riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo 

diacronico 
e) saper comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere 

operazioni di analisi almeno a livello tematico 
f) saper valutare i testi letterari collocandoli nel loro contesto storico-letterario 
g) saper riconoscere i tratti fondamentali dei generi letterari affrontati 
h) saper individuare le linee storiche complessive degli argomenti affrontati 

della letteratura italiana  
i) saper ripercorrere le linee essenziali delle tematiche affrontate  
 

METODOLOGIA 
Si porrà al centro della trattazione il testo come momento fondamentale per 
risalire ad autori chiave della Letteratura italiana di Ottocento e Novecento.  
Si curerà la contestualizzazione, ma in generale si privilegeranno i documenti, 
per abituare lo studente a cogliere il nesso imprescindibile fra contenuto e 
forma e a individuare i motivi portanti del discorso. 
Si cercherà sempre il confronto fra i diversi autori sulla base di alcuni nuclei 
tematici di rilievo (per es. rapporto intellettuali/potere; letteratura e progresso; 
provvidenza/caso;  le diverse tipologie di “eroe”; spleen e indifferenza; le 
figure femminili; il viaggio come metafora dell’esistenza; la crisi del linguaggio 
e della comunicazione. 



Si indirizzerà comunque il lavoro in una prospettiva pluri-  e interdisciplinare, 
incoraggiando, ove possibile, o guidando riflessioni che consentissero di 
stabilire collegamenti con la Letteratura latina, la Filosofia e la Storia.  
 

CONTENUTI 
 
Romanticismo: categoria storica e movimento; i temi (il rifiuto della Ragione, il 
soggettivismo, la tensione verso l'infinito, l'esotismo spaziale e temporale, il 
mito dell'infanzia, il primitivo, il popolo, la nazione, lo storicismo; gli eroi 
romantici (titanismo, l'esule; la concezione dell'arte e della letteratura 
(polemica contro la poetica classicistica: il rifiuto delle regole e dell’imitazione. 
 
Giacomo Leopardi (la vita, il pensiero, la poetica del vago e indefinito: il 
passaggio dal cosiddetto "pessimismo storico" a quello "cosmico" al titanismo 
attraverso la lettura di componimenti tratti dagli Idilli, dalle Operette morali, dai 
Grandi Idilli, dallo Zibaldone. 
Dallo Zibaldone  La teoria del piacere; Il giardino sofferente; La rimembranza  
Dai Pensieri LXVIII - La Noia “il più sublime dei sentimenti umani”  
Dai Canti L'infinito  
 Alla luna  
 A Silvia  
 La quiete dopo la tempesta  
 Il Sabato del villaggio  
 Il passero solitario 
 Ad Angelo Mai 
 Canto notturno di un pastore errante dell'Asia  
 La ginestra  
 
Dalle Operette morali  Dialogo della Natura e di un Islandese  
 Dialogo di Plotino e Porfirio  
 
Ippolito Nievo (cenni alla vita e alle opere) 
 Ritratto della Pisana 
 
La Scapigliatura: la contestazione ideologica e stilistica, i legami con la 
poesia di Baudelaire; il rifiuto del conformismo letterario e di costume, il 
ripudio della società materialistica negatrice dell'ideale. 
Arrigo Boito  Dualismo 
Camillo Boito  Una turpe vendetta 
Tarchetti,  L'attrazione della morte 
Charles Baudelaire L’albatro, I ciechi, A una passante, Spleen  
 
Il secondo Ottocento: Il Positivismo e l’ideologia del progresso; da Comte a 
Darwin;  il Naturalismo francese e il Verismo italiano 
 



Giovanni Verga: le tecniche narrative (l'"eclisse" dell'autore, la "regressione", 
l'Erlebte Rede, lo straniamento, l'ideologia verghiana (l'"ideale dell'ostrica" e la 
metafora delle formiche in Fantasticheria, il conservatorismo, i rapporti con il 
Positivismo (da un lato l'accettazione delle teorie di Darwin e del meccanismo 
della "lotta per la vita", dall'altro la immunità dai miti contemporanei come 
quello del progresso. Lo svolgimento dell'opera (dalla svolta di Rosso Malpelo 
al progetto dei Vinti. I Malavoglia: il conflitto 'Ntoni-padron 'Ntoni, modernità e 
tradizione; la struttura narrativa bipolare (il coro di Aci Trezza diviso fra 
personaggi portatori di valori puri e la comunità cinica, mossa dall'interesse; 
Mastro-don Gesualdo: l'interiorizzarsi del conflitto valori-economicità.  
Da Vita dei campi Lettera prefazione all’Amante di Gramigna 

da Fantasticheria, Un esercito di formiche; 
Rosso Malpelo  

da I Malavoglia Abbandono del nido 
Il vecchio e il giovane, tradizione e rivolta 
La conclusione 
Mondo arcaico e irruzione della storia 

da Novelle rusticane La roba 
da Mastro Don Gesualdo  La morte di MdG 
 
Giosue Carducci: la vita, l'evoluzione ideologica e letteraria, la prima fase 
della produzione, le Rime nuove, Odi barbare, Rime e ritmi. Il contrasto "luce-
ombra". Carducci "scudiero dei classici", romantico o prodromo della 
sensibilità decadente  
Da Rime nuove  San Martino; Tedio invernale; Il comune 

rustico 
dalle Odi barbare   Alla stazione in una mattina d'autunno, 

Nevicata 
 
Decadentismo: la visione del mondo (rifiuto del Positivismo, corrispondenze, 
panismo, la poetica (estetismo; rivoluzione del linguaggio poetico: musicalità, 
analogia, simbolo, sinestesia, l'artista e il suo rapporto con il pubblico. 
 
Gabriele D'Annunzio: la vita come “opera d’arte”, Il piacere e l'estetismo, i 
romanzi del superuomo, il panismo. 
Da Il piacere Ritratto di Andrea Sperelli 
da Le vergini delle rocce  Il programma politico del superuomo 
da Alcyone  La sera fiesolana;  La pioggia nel pineto;  

Meriggio, I pastori 
 
Giovanni Pascoli: la vita, la poetica del "fanciullino", la tematica del "nido" e 
il significato del nazionalismo pascoliano; la “democrazia degli oggetti” e il 
linguaggio oltre la norma (Contini. 
Da Myricae Novembre; X Agosto; Lavandare; Il lampo e 

Temporale; L'assiuolo  
dai Canti di Castelvecchio  Il gelsomino notturno; La mia sera  



da Il fanciullino  E' dentro noi un fanciullino 
da Poemi conviviali  Alexandros 
da La grande proletaria …  (fotocopia 
 
Il Futurismo: la velocità e la macchina, il nazionalismo e l'esaltazione della 
guerra, il rifiuto dei valori del passato, la distruzione della sintassi, le "parole in 
libertà", l'analogia e le soluzioni grafiche. 
Filippo Tommaso Marinetti  Manifesto del Futurismo ; Manifesto tecnico 
 
Il Crepuscolarismo: la definizione di Borgese, contenuti e forme dimesse, i 
modelli, le diverse cifre stilistiche di Corazzini, Moretti e Gozzano; la parodia 
delle mitologie dannunziane.  
Marino Moretti A Cesena  
Gozzano dai Colloqui La signorina Felicita; Totò Merùmeni  
 
Italo Svevo: la biografia, Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno (la figura 
dell'inetto, "salute e malattia"; Svevo e la psicanalisi. 
Da La coscienza di Zeno  Il fumo ; La morte del padre; La salute di 

Augusta; Un funerale mancato; La vita è 
inquinata alle radici  

 
Luigi Pirandello: la vita, il "perpetuo movimento vitale" e "forme", la 
"trappola" e “il forestiere della vita”, molteplicità del reale e relativismo 
conoscitivo, l'"umorismo”. Le tre fasi del teatro pirandelliano con particolare 
riguardo per il “grottesco” e il “metateatro”. 
Da L'umorismo Un'arte che scompone il reale  
dalle Novelle per un anno  Il treno ha fischiato; Ciaula scopre la luna 
da Il fu Mattia Pascal  Uno "strappo nel cielo di carta e la 

lanterninosofia"  
da Uno, nessuno e centomila  Nessun nome 
da Sei personaggi … La rappresentazione teatrale tradisce il 

personaggio  
 
Umberto Saba: la vita, i temi principali (solidarietà e condivisione del dolore; 
gli animali; la città e la figura femminile, il Canzoniere e il conservatorismo. 
Dal Canzoniere  Amai;  Trieste;  A mia moglie;  La capra;  

Città vecchia;  Mio padre è stato; Ulisse e 
Goal 

 
Giuseppe Ungaretti: cenni biografici utili alla comprensione delle liriche (i 
luoghi della vita del poeta sfondo delle sue poesie, l'esperienza della guerra, i 
lutti familiari; la ricerca della purezza originaria della parola ma anche 
personale, la missione del letterato (Il porto sepolto, le rielaborazioni in chiave 
poetica della vicenda bellica. Il tema del “viaggio” come recherche. Il tema 
della memoria. 



Da L'allegria Il porto sepolto, Girovago e Commiato (fot.; 
Mattina; Allegria di naufragi; Stasera; 
Soldati; Fratelli; Veglia; Pellegrinaggio;  
Sono una creatura;  San Martino del Carso;  
C’era una volta; Vanità; Silenzio; I fiumi  

da Il dolore Tutto ho perduto e Non gridate più  
 
Eugenio Montale: la vita, la poetica (il "correlativo oggettivo", la poesia come 
conoscenza in negativo, le raccolte principali. Confronto fra la prospettiva 
pessimistica del ligure, fiduciosa in un razionalismo senza speranza e privo di 
conforto, e quella titanica dell'ultimo Leopardi, ugualmente tesa al rifiuto degli 
"ameni inganni". I temi della memoria e del tempo: raffronto tra la poesia 
dell'immaginazione e del vago del recanatese e quella scettica nei confronti di 
ogni "varco" consolatorio di Montale. Una nuova “donna angelicata”. 
Da Ossi di seppia Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e 

assorto; Spesso il male di vivere; Forse un 
mattino ; Cigola la carrucola; I limoni 

da Le occasioni  Non recidere, forbice; La casa dei doganieri 
da La bufera L'anguilla 
da Satura Ho sceso dandoti il braccio e La storia  
 
Salvatore Quasimodo: la vita, l'ermetismo, le raccolte del dopoguerra e le 
nuove soluzioni espressive. Il viaggio interiore o della “memoria involontaria”. 
da Ed è subito sera Ed è subito sera,  Vento a Tindari, Alle 

fronde dei salici 
 
Dal dopoguerra ai giorni nostri, quadro storico 

• La realtà contadina (Pavese, Levi) 

• Il romanzo della borghesia (Moravia Gadda Arbasino) 

• Il mito del popolo (Vittorini, Pratolini, Pasolini) 

• La Resistenza (Calvino, Fenoglio, Levi) 

• Industria e letteratura (Ottiero Ottieri, Paolo Volponi, Primo Levi) 

• Il romanzo e la storia (Tomasi di Lampedusa, Sciascia, Eco, Vassalli) 

• Dall'impegno al postmoderno (Gramsci, Calvino, Vattimo) 

• La poesia oltre l'ermetismo (Penna, Caproni, Bertolucci, Zanzotto, 
Raboni, Merini) 

• La poesia dagli anni Sessanta a oggi (Sanguineti, Cucchi, De Angelis) 
 
NB L'analisi di alcune figure della letteratura europea coeva saranno affidate 
via via come lavoro individuale da esporre alla classe.  
Emile Zola, Fedor Dostoevskij, Gustave Flaubert, Lev Tolstoj, Charles 
Dickens, Henrik Ibsen, e procedendo nel programma Baudelaire Verlaine 
Rimbaud, Mallarmè Huysmans Wilde, Majakovskij, Eliot, Pound, Mann, Proust, 
Joyce, Robert Musil, Ernest Hemingway, Franza Kafka, Jean Paul Sartre, 
Camus, Orwell, Salinger, Günter Grass, Borges, Gabriel G. Marquez 



 
 
Lettura: verrà assegnato per la lettura individuale almeno un romanzo al mese, 
scegliendo soprattutto nell'ambito della letteratura del '900. 
 
Dante, Paradiso: ineffabilità e Provvidenza (canto I; il tema della“volontà” 
(canto III; il tema politico (canto VI; la “virtus” nella concezione medievale 
(Francesco e Povertà, nel canto XI; il motivo nostalgico  (XV e XVII. 
 

 
ATTIVITA’, VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 
Le verifiche orali e scritte verteranno prevalentemente sull'analisi di testi e 
sull'esposizione di argomenti letterari: gli studenti dovranno individuare le 
strutture tematiche di un componimento e la loro organizzazione, mettere in 
rapporto fra loro le opere studiate e ricostruire attraverso i dati acquisiti i 
lineamenti della storia letteraria ai fini di valutare la padronanza degli strumenti 
linguistici di base sia in sede di lettura che di riesposizione, di un metodo di 
analisi e di precise coordinate storico-critiche. 
Si prevedono almeno 3 compiti scritti a quadrimestre di tipo tradizionale 
(esercizi di analisi testuale, temi di carattere letterario o storico, di attualità, 
saggi brevi, stesura di articoli di giornale ecc. e test o questionari sugli 
argomenti trattati, con cui si valuteranno la capacità di utilizzare la lingua in 
modo scorrevole e chiaro e di organizzare le proprie idee in modo coerente e 
consequenziale.  
Per quanto concerne la correzione degli scritti si valuterà in ordine di 
importanza: 

• aderenza alla traccia proposta 

• consequenzialità dell'argomentazione e organicità del contenuto 

• formulazione di giudizi sempre motivati e supportati da valide 
argomentazioni ed esemplificazioni 

• correttezza dal punto di vista sintattico, morfologico e ortografico 

• proprietà e ricchezza lessicale 

• sapiente dosaggio delle diverse sezioni del testo 

• originalità del contenuto. 
 
Testi adottati:   
Baldi-Giusso, Il piacere dei testi, 5 ed. voll. 5-6, Paravia 
Dante, Divina commedia, Paradiso (qualsiasi edizione) 
 
Pordenone, lì 20 ottobre 2018    Il docente 
    Prof. Paolo Venti 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 A CLASSICO
DISCIPLINE:LATINO e GRECO

Docente:Domini Paola

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe,  che quest’anno sembra meno reticente nella  comunicazione di
personali  interessi  o  esigenze  di  approfondimento,  è  ancora  però
scarsamente autonoma nelle fasi di  rielaborazione personale dei contenuti
culturali e poco propensa ad attivarsi nell’esercizio linguistico, aspetto delle
discipline dove sono più evidenti i limiti e le fragilità operative.
L’indagine  sul  materiale  in  lingua  originale  è  infatti  praticata  con  discreta
serietà in gruppo, sotto la guida dell’insegnante, ma la cura a livello personale
domestico ancora difetta e il  lavoro individuale sui testi  non viene sempre
interpretato  come  effettivo  potenziamento  di  conoscenze  e  strategie
operative.
Fatto  salvo  l’impegno  della  sottoscritta  a  operare  in  classe  per  un
addestramento  alla  traduzione,  anche  in  vista  della  II  prova  d’esame,  è
evidente che il potenziamento nelle capacità di lettura di passi in greco o in
latino si gioca ormai dentro il testo d’autore, mai perfettamente “sganciato” da
un tentativo di comprensione della temperie culturale che l’ha prodotto, e che
i  “segni”  linguistici  della  comunicazione letteraria  su cui  l’insegnante deve
soffermarsi sono di ben diversa complessità rispetto alla mera ricognizione e
illustrazione  morfo-sintattica.  Il  recupero  o  consolidamento  degli  elementi
formali  e  delle  loro  flessioni  interne  alla  frase  o  periodo  spetta  ormai
inderogabilmente allo  sforzo individuale  domestico  dei  discenti  e  non può
essere oggetto di puntualizzazione del docente se non in casi sporadici.
Dal  momento  che  però  la  valenza  culturale  dell’indagine  linguistica  ha
possibilità  di  essere  maggiormente  compresa  e  apprezzata  là  dove  è
introdotta a sviluppo di moduli tematici o percorsi mirati, con maggiori ragioni
quest’anno  rispetto  al  passato,  le  operazioni  di  lettura  guidata  saranno
raccordate intorno a nodi concettuali e argomenti di più spiccato interesse per
la comprensione della civiltà classica nei suoi tratti  di “modernità” o di più
prossima  spendibilità  scolastica,anche  in  una  logica  trasversale  alle
discipline.
Quanto  alla  costruzione  dei  profili  di  autori  e  opere,  intendo  da  subito
rischiare una presenza meno “invadente”, fornendo le coordinate essenziali
per un lavoro ragionato ma autonomo, passibile di approfondimenti personali
e di eventuale rielaborazione nella costruzione delle tesine o dello sviluppo di
argomenti per il colloquio d’esame.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
Nell’ambito delle competenze linguistiche,comuni a latino e greco, lo studente
dovrà sapere:

1. riconoscere con sicurezza la morfologia del nome, dell’aggettivo e del
verbo, anche in varianti dialettali;



2. identificare i sintagmi e analizzarne la funzione all’interno della frase;
3. individuare la struttura sintattica di un periodo complesso e riconoscere

anaforici e connettivi;
4. leggere  un  testo  noto  rispettandone  il  ritmo  sintattico  e  riconoscere

alcune  forme  metriche  (esametro  dattilico,  distico  elegiaco,  trimetro
giambico);

5. utilizzare con precisione la terminologia grammaticale e retorica;
6. trasporre le strutture grammaticali latine e greche in un italiano corretto

e scorrevole.

Nell’ambito delle competenze letterarie lo studente dovrà sapere:
1. utilizzare  le  nozioni  e  i  concetti  proposti  dall’insegnante  in  classe,

riordinarli autonomamente e farne parte integrante della preparazione;
2. accostarsi ai testi degli autori in modo critico, per ricavare direttamente

da essi elementi linguistici, lessicali e concettuali utili all’identificazione
e alla caratterizzazione dei diversi autori e dei generi letterari;

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

4. cogliere  -in  alcuni  casi-   l’originalità  della  produzione  letteraria  e
dell’elaborazione culturale in generale del mondo greco e romano in
rapporto ad altre culture.

DISTRIBUZIONE DEI CONTENUTI IN PERIODI

LATINO

1° Quadrimestre

ottobre/novembre L’età augustea
L’elegia: Tibullo, Properzio
Ovidio: le opere erotico-didascaliche,

   l’epica mitologica
La storiografia
Tito Livio

dicembre La prima età imperiale
Seneca
Lucano
Petronio



2° Quadrimestre
gennaio/febbraio/marzo L’età dei Flavi

L’epigramma: Marziale
La satira: Giovenale
Quintiliano e l’ Institutio oratoria
Tacito

aprile/maggio L’età degli Antonini
Il romanzo: Apuleio

La letteratura cristiana:
Agostino

GRECO

1° Quadrimestre

ottobre/novembre La Tragedia
     Sofocle
Euripide
La Commedia
Aristofane

dicembre Erodoto
Tucidide
Teoria dell’arte in Platone e Aristotele

2° Quadrimestre

gennaio/febbraio/marzo L’Oratoria
Lisia
Isocrate
Demostene
La Commedia nuova: Menandro

aprile/maggio La cultura ellenistica:
Callimaco
Apollonio Rodio
Teocrito



L’epigramma
L’elegia
L’ellenismo romano
Polibio
Plutarco
Il romanzo

Approfondimenti linguistico-tematici

Spazi letterari per la libertà di parola: filosofia, teatro, storiografia
-Storia: Erodoto, Tucidide, Tacito.
-Filosofia: Platone, Seneca, Agostino.
-Teatro : Sofocle, Euripide, Aristofane,Menandro.

La parola performativa:il ruolo della doéxa nella costruzione della realtà
-La dissociazione nei personaggi femminili della tragedia
 ( passi da Euripide: Medea,Ippolito,Elena,Baccanti)
-La deriva della politica ( passi da Platone, Tucidide)
-La logica “perversa” della guerra (Euripide, Tucidide)
-Illusione e giochi prospettici nei racconti di metamorfosi (Ovidio, Apuleio)

                 

STRATEGIE DIDATTICHE
Il  nucleo  dell’indagine  linguistica,  per  entrambe  le  discipline,  verte  sulle
dichiarazioni circa la possibilità di individuazione e comunicazione della verità
e sulla consapevole manipolazione del dato di realtà per la promozione di un
“sapere” comune funzionale a un utile personale o collettivo. In tale senso si
è  privilegiata  l’indagine  sulla  prosa  storica,   la  produzione  filosofica  e  le
soluzioni poetiche costruite sul mito, ma non si è escluso il ricorso all’oratoria
politica e la “comunicazione di sé” all’insegna dell’autenticità.
Tale progetto si  può riassumere nella formula:  “Testimoni e interpreti  della
a\lhéjeia   tra  faiénomenon e  a\faneév”.  Saranno  presi  in  esame  in  lingua
originale  passi  da  Erodoto,  Tucidide,  Tacito,  per  quanto  riguarda  la
storiografia; brani da Platone, Seneca, Agostino, per la riflessione filosofica;
estratti  da  Euripide,  Menandro,  Ovidio  per  la  poesia  epico-mitologica  e
drammatica.

Strumenti didattici
Le operazioni di indagine, analisi, confronto sulle civiltà latina e greca e i suoi
prodotti  letterari  saranno  condotte  attraverso  l’impiego  dei  testi  in  lingua
originale, letture antologiche in italiano, consultazione di pagine critiche.



Sono  contemplati  approfondimenti  di  gruppo  o  individuali  con  eventuali
relazioni  scritte  o  orali,  produzione  di  power  point  o  altre  realizzazioni
illustrative del lavoro individuate dai discenti.
Passando alla definizione degli spazi orari settimanali, le ore saranno ripartite
nel modo seguente:

un’ ora di sintassi, una di autori, due di letteratura (LATINO)
un’ora di sintassi, una di autori, una di letteratura (GRECO)

Lo  spazio  ricavato  per  l’esercizio  di  traduzione  è  funzionale  al  ripasso  e
consolidamento di argomenti linguistici già praticati in forma teorica e nelle
soluzioni linguistiche fondamentali, ma passibili di ulteriori sviluppi in termini
di addestramento alla decodificazione e alla riconversione in lingua italiana.
Le ore in questione, al pari degli altri momenti disciplinari, saranno occasioni
di verifica e di approfondimento.
Nell’ora di autori e in quella di letteratura verranno alternati, a seconda delle
necessità contingenti,  gli  spazi della verifica e quelli  assegnati  alla lezione
frontale  o  alla  lezione  a  più  voci.  L’insegnante  si  riserva  infatti
l’inquadramento generale degli autori e delle opere, funzionale a una prima
appropriazione della  materia  da parte dei  discenti  e  alla  individuazione di
argomenti e tematiche passibili di approfondimenti o di intelligenti operazioni
di  raccordo con altre materie,  ma auspica una fattiva collaborazione degli
studenti  alle  operazioni  di  analisi  testuale  elette  a  veicolo  di  più  solida e
matura consapevolezza dei contenuti e delle forme indagate.

Strumenti di verifica
Si  considerano  strumenti  di  verifica  tutte  le  forme  per  testare
conoscenze,abilità e competenze nella lettura e interpretazione critica di parti
testuali,  opere   e  autori  presi  in  esame  nel  profilo  della  letteratura,  nei
percorsi  tematici,  negli  approfondimenti  linguistico-morfologici.  Prove
strutturate o semistrutturate potranno affiancare e integrare le interrogazioni
formali  e  il  confronto  orale  nelle  sue  diverse  espressioni  così  come  gli
elaborati domestici. Il classico tema di riconversione in lingua italiana di un
passo in  latino o greco rimarrà la  formula privilegiata per  la  verifica delle
competenze traduttive.

Criteri di verifica e valutazione
La valutazione nelle prove scritte terrà conto dei seguenti elementi:
a)rispetto e corretta analisi della morfologia e delle strutture sintattiche;
b)comprensione della logica e del senso del testo;
c)correttezza e linearità della forma italiana

nelle prove orali della

a) conoscenza ragionata e non esclusivamente mnemonica dei dati (nel caso
dei  testi  di  autori  in lingua  originale  saranno  considerate  indispensabili:
la corretta analisi sintattica, la conoscenza dei paradigmi verbali e del lessico,
la traduzione dei brani);



b) collocazione di autori e opere nel loro contesto storico-letterario;
c) esposizione chiara e coerente

Attività di recupero
Il recupero avverrà in itinere con ripasso in comune, puntualizzazioni, esercizi
di rinforzo.

Attività di approfondimento
Si  rinvia  alle  anticipazioni  su  questo  punto  presenti  alla  voce  strumenti
didattici con la precisazione che le libere iniziative degli alunni in relazione
all’attività promossa dall’insegnante saranno prese in seria considerazione e,
là dove  risultino interessanti  per tutta la classe,  fatte rientrare in appositi
spazi nel programma di potenziamento comune.
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5Ac 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Gli studenti possiedono delle conoscenze di base ad un livello accettabile; 

essi sono interessati allo studio delle problematiche filosofiche e si applicano, 

secondo modalità diverse, per sviluppare le capacità di analisi e di giudizio. 

Alcuni fra loro si distinguono per la vivace curiosità intellettuale e la voglia di 

comprendere ed apprendere. 

Le difficoltà connesse alla rielaborazione critica dei contenuti inducono, a 

volte, degli allievi a privilegiare l'apprendimento di carattere mnemonico-

ripetitivo. 

 

Programmazione per competenze: 

 Nel liceo classico, che è scuola teoretica eccellente per istituzione e 

costituzione, l’insegnamento della filosofia persegue le seguenti finalità 

didattiche essenziali: 1) preparare gli studenti a sostenere e superare 

l’Esame di Stato, secondo le normative vigenti; 2) fornire ai ragazzi un solido 

bagaglio culturale e le competenze metodologiche per poter proseguire gli 

studi a livello universitario. 

Secondo la suddetta prospettiva, i programmi conterranno l’elencazione delle 

competenze e l’elencazione dei contenuti culturali da acquisire, senza 

l’indicazione della corrispondenza fra un unico contenuto e un’unica 

competenza. Considero peraltro tale possibilità una pura utopia.  

a) moduli tematici interni alla disciplina 
 
in relazioni ai contenuti curricolari previsti per quest’anno scolastico, si 

individuano due moduli tematici interni alla disciplina: “il pensiero e l’impegno 

politico” e “La concezione logica del mondo”. Intorno a questi temi e con 

riferimento ad essi saranno costituiti dei nuclei di raccordo e raffronto fra le 

questioni trattate, affinché lo studio della filosofia non sia un mero accumulo 

di nozioni ma sia chiarezza concettuale, padronanza critica del sapere e 

capacità di argomentare in maniera articolata e sempre più complessa. 
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Il pensiero e l’impegno politico. 

Hegel: Lo stato etico; 

Marx: il socialismo e il comunismo; 

Weber: Etica e politica; 

Jonas: Il principio di responsabilità. 

 

La concezione logica del mondo. 

Hegel: La ragione e la realtà; 

Nietzsche: La morte di Dio e il superuomo; 

Dilthey: La fondazione gnoseologica delle scienze dello spirito; 

Husserl: L’epoché fenomenologico-trascendentale; 

Husserl: Fondamenti di una teoria fenomenologia del mondo; 

Heidegger: Il circolo ermeneutico; 

Heidegger: La verità dell’essere e l’uomo. 

 

competenze contenuti scansione 
temporale 

Saper 
argomentare 
 
Utilizzare il 
linguaggio 
specifico 
 
Riconoscere la 
complessità delle 
situazioni 
(problematizzare) 
 
Saper applicare le 
conoscenze 
acquisite a 
situazioni nuove. 

Hegel 

Schopenhauer 

Kierkegaard 

Marx 

Positivismo 

Nietzsche 

Bergson 

Filosofia dei valori  

Storicismo tedesco 

Valore filosofico della 

psicoanalisi  

Husserl 

Heidegger 

 

 

settembre 
ottobre 
 
Novem./dicembre 
 
dicembre 
 
gennaio/febbraio 
 
marzo 
 
aprile 
maggio 

 

 

Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno a carattere principalmente frontale. Durante le spiegazioni 

mi avvarrò di proiezione di slides in power point, mappe concettuali, 

schematizzazioni alla lavagna, le quali serviranno per mantenere concentrata 

e viva l’attenzione degli allievi e puntualizzare i concetti e i nessi logici più 

importanti. La lettura di brani antologici sarà efficacemente utilizzata sia per 
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convalidare ciò che sarà detto, sia per aiutare gli studenti ad identificare i 

concetti, traendoli direttamente dalla complessità del linguaggio specifico 

della disciplina, sia per consolidare ed esercitare le abilità necessarie 

all’acquisizione e applicazione di un metodo di studio autonomo. 

Le lezioni di consolidamento, quando sarà necessario, saranno strutturate 

secondo un ordine inverso: si partirà dal testo per aprire poi un dibattito-

approfondimento in forma seminariale con la classe. 
 

Strumenti didattici: 

Il libro di testo sarà utilizzato dai ragazzi come strumento principale per il 

lavoro domestico. 

Strumenti di verifica 

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti saranno sottoposti a verifiche 

formative e sommative. Le prime, tese ad accertare la qualità 

dell’apprendimento, saranno realizzate mediante delle prove strutturate, 

domande flash e relazioni; le seconde, aventi lo scopo di misurare e valutare 

il grado di preparazione raggiunto, saranno attuate mediante delle 

interrogazioni orali e prove strutturate. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Il voto che sarà assegnato farà riferimento a quei criteri assoluti che 

consentono di attestare il livello di conoscenza acquisito sulle questioni 

affrontate. Esso sarà comunicato agli allievi con le motivazioni che lo avranno 

determinato; i ragazzi potranno ricevere inoltre dei consigli e delle indicazioni 

per confermare o migliorare il rendimento scolastico. 

Si terrà conto anche dell’impegno, della partecipazione e della progressione 

nell’apprendimento e non saranno sottovalutate eventuali condizioni 

personali, ambientali o familiari particolari. 

L’insieme di queste osservazioni unito con i risultati conseguiti nelle prove di 

verifica sommativa determinerà la valutazione quadrimestrale. 

Si utilizzerà l’intera gamma dei voti. 
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Attività di recupero 

Attualmente non sono previsti particolari interventi didattici, finalizzati al 

recupero degli allievi in difficoltà o all’approfondimento per i più interessati; 

qualora, nel corso dell’anno, si presentasse la necessità, valuterò e 

programmerò interventi mirati, da svolgere in orario pomeridiano. 

 

Pordenone, 18 ottobre 2016 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5Ac 

DISCIPLINA: STORIA 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Gli studenti dimostrano interesse per il lavoro proposto: si sforzano di 

apprendere i concetti e di rielaborarli in maniera autonoma e coordinarli con 

le loro conoscenze di base e le nozioni che essi acquisiscono con lo studio 

delle altre materie. 

Programmazione per competenze: 

 Nel liceo classico, che è scuola teoretica eccellente per istituzione e 

costituzione, l’insegnamento della storia persegue le seguenti finalità 

essenziali: 1) preparare gli studenti a sostenere e superare l’Esame di Stato, 

secondo le normative vigenti; 2) fornire ai ragazzi un solido bagaglio culturale 

e le competenze metodologiche per poter proseguire gli studi a livello 

universitario. 

Secondo la suddetta prospettiva, i programmi conterranno l’elencazione delle 

competenze e l’elencazione dei contenuti culturali da acquisire, senza 

l’indicazione della corrispondenza fra un unico contenuto e un’unica 

competenza. Considero peraltro tale possibilità una pura utopia. 

a) moduli tematici interni alla disciplina 

Democrazia liberale e democrazia popolare 

Lo stato liberale; 

La crisi dello stato liberale nel primo dopoguerra; 

Totalitarismi ed estremismi. 

 

competenze contenuti scansione 
temporale 

Saper 
argomentare 
 
Utilizzare il 
linguaggio 
specifico 
 
Riconoscere la 
complessità delle 

La crisi di fine secolo; 

L’età giolittiana; 

Prima guerra mondiale; 

Rivoluzione sovietica; 

Fascismo; 

Nazismo; 

Seconda guerra mondiale; 

La resistenza; 

settembre 
ottobre 
Novem./dicembre 
 
 
dicembre 
gennaio/febbraio 
marzo 
aprile 
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situazioni 
(problematizzare) 
 
Riconoscere e 
saper utilizzare un 
documento storico 
per l’analisi di una 
situazione. 
 
 

La Repubblica; 

La guerra fredda; 

La caduta del comunismo; 

Il risveglio dell’Islam. 

 
Educazione alla cittadinanza 
I princìpi generali della 

Costituzione.  

Le istituzioni dello Stato.  

Gli organismi internazionali 

maggio 
 
 
 
 
 
Tutto l’anno 
scolastico 

 

Come parte integrante del programma, gli studenti, con la guida 

dell’insegnante, realizzeranno una semplice ricerca sulla prima guerra 

mondiale.  

Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno a carattere principalmente frontale. Durante le spiegazioni 

mi avvarrò di proiezione di slides in power point, mappe concettuali, immagini 

reperite in rete, brevi filmati, schematizzazioni alla lavagna, le quali 

serviranno per mantenere concentrata e viva l’attenzione degli allievi e 

puntualizzare i concetti e i nessi logici più importanti. La proiezione di 

immagini e filmati sarà efficacemente utilizzata per conservare l’attenzione e 

per offrire agli studenti dati, documenti e strumenti più moderni e vicini alle 

loro consuetudini comunicative. 

Strumenti didattici: 

Il libro di testo sarà utilizzato dai ragazzi come strumento principale per il 

lavoro domestico. 

Strumenti di verifica 

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti saranno sottoposti a verifiche 

formative e sommative. Le prime, tese ad accertare la qualità 

dell’apprendimento, saranno realizzate mediante delle prove strutturate, 

domande flash e relazioni; le seconde, aventi lo scopo di misurare e valutare 

il grado di preparazione raggiunto, saranno attuate mediante delle 

interrogazioni orali e prove strutturate. 
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Criteri di verifica e valutazione 

Il voto che sarà assegnato farà riferimento a quei criteri assoluti che 

consentono di attestare il livello di conoscenza acquisito sulle questioni 

affrontate. Esso sarà comunicato agli allievi con le motivazioni che lo avranno 

determinato; i ragazzi potranno ricevere inoltre dei consigli e delle indicazioni 

per confermare o migliorare il rendimento scolastico. 

Si terrà conto anche dell’impegno, della partecipazione e della progressione 

nell’apprendimento e non saranno sottovalutate eventuali condizioni 

personali, ambientali o familiari particolari. 

L’insieme di queste osservazioni unito con i risultati conseguiti nelle prove di 

verifica sommativa determinerà la valutazione quadrimestrale. 

Si utilizzerà l’intera gamma dei voti. 

Attività di recupero 

Attualmente non sono previsti particolari interventi didattici, finalizzati al 

recupero degli allievi in difficoltà o all’approfondimento per i più interessati; 

qualora, nel corso dell’anno, si presentasse la necessità, valuterò e 

programmerò interventi mirati, da svolgere in orario pomeridiano. 

Attività di approfondimento 

Per dar modo agli allievi di rendersi conto delle dinamiche politiche ed 

economiche del tempo presente, sia a livello internazionale e sia locale, per 

fare dell’insegnamento della storia anche un laboratorio di indagine e di 

riflessione critica, è prevista la realizzazione di un approfondimento di 

carattere storico e geopolitico, secondo la metodologia della lezione-

laboratorio su “la storia dimenticata”. 

L’attività sarà attuata, in orario pomeridiano, mediante la trattazione di sette 

moduli didattici su eventi storici del secolo XX, dei quali poco si parla poco si 

conosce benché tali eventi abbiano determinato ricadute su condizioni sociali 

politiche ed economiche delle contemporaneità. 

 

Pordenone, 20 ottobre 2018 



Materia :  INGLESE 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe appare interessata alla materia e apporta osservazioni opportune al 
dialogo di classe. Il rapporto con gli studenti è corretto e sereno e questo 
permette uno svolgimento regolare e proficuo di quanto è stato pianificato per 
l’anno in corso. Emerge un gruppo con buone/ottime capacità linguistiche. Per 
qualcuno il cammino richiede ancora un maggiore lavoro di consolidamento. 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
 

 Riferire fatti e descrivere situazioni; 

 Approfondire e relazionare aspetti della cultura  anglofona; 

 Leggere , analizzare ed interpretare testi letterari; 

 Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche; 

 Argomentare e sostenere le opinioni; 

 Leggere e commentare articoli di giornale; 

 Confrontare testi letterari italiani e inglesi. 
 

Dal testo di M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, COMPACT PERFORMER-
CULTURE AND LITERATURE, Zanichelli 2015,saranno  svolte le seguenti   
unità: 
 

 THE AGE OF IMPERIALISM (settembre) 

HISTORICAL 
BACKGROUND 

The British Empire  

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

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

ART THE SECRET OF ENGLAND’S GREATNESS by J.Barker 
p. 173 

VIDEO from APOCALYPSE NOW by F.F. Coppola (scenes 29-35) 

MUSIC Edge of Darkness by Iron Maiden 

NEWS China in Africa: The New Imperialists? by Alexis Okeovo 

 

 THE FIRST WORLD WAR (ottobre) 

HISTORICAL 
BACKGROUND 

Britain and WWI 
The Irish War of Independence 
The Easter Rising: when Ireland went to war 
(www.historyextra.com) 



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

TEXT BANK ‘The Soldier’ p. 235 
‘Dulce et Decorum Est’ p. 236 
from A FAREWELL TO ARMS ‘There is nothing worse 
than war’ p. 228 
‘Easter 1916’ p. 240 

ART ‘The Menin Road’ by Paul Nash 

 

 THE ALIENATION OF MODERN MAN (nov/dicembre) 

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

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

VIDEO  MRS DALLOWAY by M.Gorris 

 

  AN AMERICAN PERSPECTIVE  (gennaio) 

HISTORICAL 
BACKGROUND 

The USA in the first decades of the 20th century 
The Great Depression of the 1930s  

AUTHORS F.S. Fitzgerald, J. Steinbeck 

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

VIDEO THE GREAT GATSBY by B. Luhrman 

MUSIC  The ghost of Tom Joad  by B. Springsteen 

 

 THE SECOND WORLD WAR (febbraio) 

HISTORICAL 
BACKGROUND 

BRITAIN AND WWII 

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

AUTHORS W.H.Auden 

TEXT BANK  ‘Refugees blues’ p. 297 

VIDEO THE KING’S SPEECH by M. Scorsese 

 

 DYSTOPIAN  SOCIETIES (marzo) 

AUTHORS G. Orwell, A. Huxley  

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

VIDEO ANIMAL FARM by J.Alas & J.Batchelor 

 

 MID-CENTURY AMERICA (marzo) 



HISTORY The Civil Rights Movement in the USA 

DOCUMENTS ‘ I have a Dream’  p.330 

AUTHORS J. Kerouac and the beat generation 

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

VIDEO Film THE BUTLER by L.Daniels 

MUSIC A hard rain’s gonna fall  by Bob Dylan 

 

 CONTEMPORARY ISSUES (aprile) 

AUTHORS  Don De Lillo, D. Lessing, Nadine Gordimer 

TEXT BANK from UNDERWORLD ‘Klara’s Project’ and ‘Waste 
Handlers’ (fot.) 
from THE SWEETEST DREAM ‘AIDS, a Curse on us’ (fot.) 
from THE PICKUP ‘Back Home’ (fot.) 

NEWS Nelson Mandela: how Africa has changed in his lifetime 
(www.theguardian.com) 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

 Lezione frontale  e dialogica quasi esclusivamente in lingua straniera; 

 Discussioni su argomenti di carattere generale e di civiltà; 

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

 Esercizi mirati per poter sostenere le certificazioni linguistiche; 

 Esercizi mirati per la prova INVALSI 

 Attività di recupero in itinere. 

 Cooperative learning 

 Flipped  classroom 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

 Libro di testo 

 Fotocopie articoli di giornale 

 Altri libri ( per esercitazioni FCE/CAE) 

 Uso di DVD e CD 

 Uso della rete 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 Presentazione orale di argomenti di cultura, letteratura, civiltà 

 Comprensione scritta di varie tipologie testuali 

 Prove di ascolto 
 
 
 



CRITERI DI  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione partirà da un congruo numero di verifiche scritte e orali per 
quadrimestre, adottando i criteri stabiliti dal PTOF d’istituto. Per le prove 
strutturate la sufficienza sarà calcolata sul 60% delle risposte esatte; le griglie  
B2 saranno usate per la produzione libera. La valutazione terrà conto  anche 
del comportamento in classe e della regolarità nello svolgimento dei compiti 
per casa. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Saranno svolte in itinere  e/o lavoro aggiuntivo a casa. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 A
DISCIPLINA: MATEMATICA

Docente: Camillieri Lina

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La scolaresca si  dimostra disponibile al dialogo educativo - didattico, attenta
ed interessata alle attività proposte e collaborativa in modo eterogeneo. La
maggior  parte  degli  allievi  manifesta  un  buon  interesse  per  la  materia
partecipando attivamente alle lezioni ed evidenziando disponibilità all’ascolto
e capacità di  attenzione.  Un esiguo gruppo fatica a mantenere il  ritmo di
lavoro. 

Programmazione per competenze
L’organizzazione  del  programma   perseguirà  il  raggiungimento  di  quattro
competenze fondamentali:

Competenze Conoscenze Abilità

saper elaborare 
informazioni saper 
usare e leggere il 
linguaggio e la 
simbologia 
matematica grafica 
e simbolica

saper operare con il
simbolismo mate-
matico, saper utiliz-
zare consapevol-
mente i metodi di 
calcolo, conoscere 
le formule e le rego-
le per la loro tra-
sformazione

saper interpretare 
un testo o un grafi-
co, organizzare i 
dati, individuare le 
formule ed i teoremi
utili per la risoluzio-
ne di un problema

saper costruire 
procedure di 
risoluzione di un 
problema, 
individuando il 
procedimento 
risolutivo ed il 
modello di 
risoluzione.

Le funzioni e le loro
proprietà

I limiti
Il calcolo dei limiti

Continuità  e
discontinuità 

La  derivata  di  una
funzione
Il  calcolo  delle
derivate

Saper  rappresentare  e  riconoscere  intervalli  limitati  e  illimitati
usando i simboli appropriati  
Saper dare la  definizione funzione reale  di  variabile  reale ,  di
dominio e di codominio
Conoscere  il  significato  immagine,  controimmagini  e  il
simbolismo associato  
Saper classificare le funzioni
Saper determinare il dominio di una funzione
Saper individuare le proprietà delle funzioni (iniettive, suriettive,
biiettive,  crescenti,  decrescenti,  monotone,  pari  e  dispari,
periodiche )  
Saper  riconoscere,  dato  il  grafico  di  una  funzione,  dominio,
codominio  simmetrie,  zeri,  segno  crescenza   Individuare  nel
grafico di una funzione gli zeri della funzione
Saper determinare intervalli di positività e le intersezioni con gli
assi 
Conoscere e saper applicare le definizioni di limite
Conoscere e applicare i teoremi  sui limiti
Saper calcolare i limiti di funzioni algebriche
Saper stabilire se una funzione è infinitesima o infinita per x che
tende a zero e per x che tende a +∞  Confrontare infiniti o infinite-
simi applicando i teoremi relativi  
Saper effettuare la ricerca degli asintoti di una funzione  
Saper verificare, in base alla definizione, la continuità di funzioni
semplici 
Saper individuare e classificare i punti di discontinuità di una fun-
zione  
Saper calcolare il rapporto incrementale e la derivate di una fun-
zione elementare applicando la definizione  
Saper calcolare la derivata delle funzioni elementari e di semplici
funzioni composte applicando i teoremi sulle derivate
Saper calcolare le derivate di funzioni algebriche
Saper  enunciare e dimostrare i  principali   teoremi sui  limiti  e
sulle derivate
Saper determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza me-
diante il calcolo delle derivate  saper determinare punti di massi-



Lo studio di funzioni
elementari

Gli integrali definiti e
indefiniti
Calcolo  di  integrali
immediati

mo e minimo  
Saper stabilire la concavità di una funzione attraverso la derivata
seconda 
Saper effettuare lo studio di funzioni elementari 
conoscere la definizione di integrale 
Saper determinare l’integrale indefinito e definito di funzioni ele-
mentari 
Saper  inquadrare  e  risolvere  semplici  problemi  di  Analisi
Matematica

Strategie didattiche
Lo svolgimento dei temi del programma avverrà in modo da coinvolgere gli al-
lievi e farli diventare parte attiva dell'azione didattica. Per la presentazione dei
punti essenziali dei contenuti disciplinari si farà ricorso in larga misura alla le-
zione frontale e alla lezione partecipata e al lavoro di piccoli gruppi per la riso-
luzione di esercizi. Verranno presentati problemi, sollecitate riflessioni,   intro-
dotte definizioni e teoremi che condurranno alla formalizzazione del problema
ed alla sua risoluzione, limitando comunque le dimostrazioni a quelle dei prin-
cipali teoremi.
Al fine di chiarire le nozioni teoriche e consolidare le conoscenze acquisite,
verranno  svolti  sia  in  classe  che  a  casa  numerosi  esercizi,  graduati  per
difficoltà  in  modo  da  stimolare  e  verificare  le  capacità  progettuali  dello
studente attraverso: l’analisi della situazione reale, la scelta delle modalità più
opportune per conseguire il risultato e la giustificazione logica delle varie fasi
della soluzione.

Strumenti didattici
A tal fine saranno utilizzati i seguenti strumenti didattici:
    libri di testo: 

Manuale  di  algebra,  vol.  4  e  vol.  5  Trifone  -  Bergamini  ed.
Zanichelli

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

Strumenti di verifica
La  verifica  del  livello  di  conseguimento  delle  competenze  verrà  effettuata
attraverso prove sia orali che scritte:  verifiche secondo la tipologia B della
terza prova d'esame, contenenti domande teoriche ed esercizi applicativi. Per
la  valutazione   si  terrà  conto  anche  degli  interventi  ed  approfondimenti
personali e  di brevi interrogazioni alle quali gli allievi verranno sottoposti in
itinere.
La  valutazione  complessiva  si  baserà  sull'intero  percorso  formativo  degli
allievi tenendo conto: dell'interesse e dell'impegno dimostrato, della costanza
nello studio, della puntualità nello svolgimento delle consegne. Inoltre al fine
di procedere alla valutazione oggettiva delle prove ci si baserà  sull'analisi dei
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seguenti indicatori:
uso corretto del formalismo e del linguaggio
grado di conoscenza degli argomenti richiesti
grado di approfondimento delle tematiche trattate
coerenza nell’ordine espositivo e grafico
chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo
corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica
atteggiamento  critico  nella  valutazione  dei  procedimenti  adottati  e  dei

risultati ottenuti.

Criteri di verifica e valutazione
Al fine di procedere alla valutazione oggettiva delle prove ci si baserà sulla 
analisi dei seguenti indicatori:

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

risultati ottenuti.

Attività di recupero
Al  fine  di  fornire  il  dovuto  sostegno  a  quegli  allievi  che,  durante  l'anno
scolastico,  incontreranno  difficoltà  ad  assimilare  concetti  specifici,  si
procederà  in  itinere  ad  un'attività  di  recupero  che,  attraverso  adeguati
approfondimenti  e  lo  svolgimento  di  esercizi  mirati,  potrà  risultare
ulteriormente  formativa  anche  per  quegli  studenti  che  non  presenteranno
carenze.  Le  interrogazioni  orali  e  la  correzione  in  classe  dei  compiti
costituiranno  un  ulteriore  momento  di  chiarimento  e  approfondimento.
Qualora se ne rilevasse la necessità sarà effettuata attività di sportello.

Attività di approfondimento
Eventuali partecipazione a conferenze e/o mostre di ambito scientifico.
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 A

DISCIPLINA: FISICA

Docente:Camillieri Lina

Presentazione della classe e situazione di partenza

La maggior parte degli  allievi  partecipa con un certo interesse alle lezioni
dimostrando  disponibilità  all’ascolto,  capacità  di  attenzione,  regolare
applicazione  nello  studio  e  diligenza  nello  svolgimento  delle  consegne.  Il
livello di preparazione di base è eterogeneo, accanto ad allievi con buone
capacità  e metodo di  studio adeguato è  presente  un’ampia fascia media,
mentre  in  alcuni  casi  il  metodo  di  lavoro  appare  disorganizzato  e  poco
efficace.

Programmazione per competenze

Al  termine  del  corso  di  studio  gli  studenti  dovranno  sviluppare  adeguate
capacità in termini di: 

Competenze Conoscenze Abilità

Osservare e identificare 
fenomeni 

Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 
metodo sperimentale, 
dove l’esperimento è 
inteso come 
interrogazione ragionata 
dei fenomeni naturali, 
analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un 
processo di misura, 
costruzione e validazione
di modelli 

Comprendere e valutare 
le scelte scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società 

Elettrizzazione dei corpi

Forza elettrica e legge di
Coulomb

Campo elettrico
Potenziale elettrico
Superfici equipotenziali

Analogie tra campo 
elettrico e campo 
gravitazionale

Flusso elettrico 
Teorema di Gauss

Condensatore e capacità
elettrostatica
Proprietà dei conduttori 
metallici
Intensità di corrente
Circuiti elettrici 

Saper  riconoscere  corpi  carichi  mediante  l’utilizzo
dell’elettroscopio
Conoscere i metodi di elettrizzazione
Saper calcolare la forza elettrica nel vuoto e nei mezzi
materiali
Saper  disegnare  le  linee  di  campo  di  campi  elettrici
generati da una carica, da due cariche di ugual segno o
di segno opposto, da un piano carico, da un conduttore
sferico carico.

Saper  applicare  il  principio  di  sovrapposizione  per
calcolare il campo dovuto alla presenza di più cariche
Saper definire il concetto di flusso elettrico e formulare il
teorema di Gauss per l’elettrostatica
Saper  applicare  il  teorema  di  Gauss  per  calcolare  il
campo generato da un conduttore sferico, da un piano
carico.

Porre  in  relazione  la  proprietà  di  conservatività  dei
campi gravitazionale ed elettrico 
Saper applicare le leggi studiate per risolvere problemi
Saper definire e calcolare l'intensità di corrente
Saper analizzare un circuito 
Conoscere le leggi di Ohm e saperle applicare
Conoscere i metodi per collegare più resistori 
Saper calcolare la resistenza equivalente di più resistori
in serie e/o in parallelo
Saper  risolvere i  circuiti  determinando valore  e  verso
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Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 
elettromagnetismo
 usando gli strumenti 
matematici adeguati 

Leggi di Ohm
Leggi di Kirchhoff
Relazioni tra resistenze 
in serie o in parallelo e 
una resistenza 
equivalente

Fenomeni magnetici

Campo magnetico

Legge di Biot-Savart 

Flusso del campo 
magnetico
Teorema di Gauss per il 
campo magnetico

Legge di Ampère
Forza di Lorentz

delle correnti, nonché le differenze di potenziale ai capi
dei resistori
Saper descrivere le esperienze di Faraday e di Oersted
Saper analizzare le proprietà magnetiche dei materiali
Saper  distinguere  le  sostanze  ferro-,  para-  e
diamagnetiche
Saper definire il campo magnetico e saperlo descrivere
con le sue principali caratteristiche 
Saper  disegnare  le  linee  di  campo  del  campo
magnetico generato da una barretta magnetica, da due
barrette  con  i  diversi  poli  affacciati,  un  filo  rettilineo
percorso da corrente, da una spira circolare percorsa
da corrente.
Saper calcolare l’intensità del campo magnetico 
Saper formulare la legge di Ampère
Saper descrivere la forza di Lorentz
Saper  calcolare  la  forza  esercitata  da  un  campo
magnetico uniforme su una particella carica in moto
Conoscere  le  maggiori  scoperte della fisica del  XX
secolo

Strategie didattiche

Per la presentazione di alcuni argomenti sarà necessaria la lezione frontale,
per altri  si  privilegerà la dimensione interattiva che rende più personale la
partecipazione di ogni studente alla lezione, in laboratorio sarà svolto lavoro
di  gruppo.  Si  solleciteranno  in  modo  continuo  e  mirato  gli  studenti  negli
interventi e si cercherà di guidarli a cogliere i concetti fondamentali con una
riflessione personale. Le conoscenze acquisite verranno utilizzate in esercizi
e  problemi  scelti  non  per  applicare  semplicemente  le  formule  ma  per
stimolare e verificare le capacità progettuali dello studente attraverso: l’analisi
della situazione reale, la scelta delle modalità più opportune per conseguire il
risultato e la giustificazione logica delle varie fasi della soluzione. 

Strumenti didattici

Si utilizzeranno i seguenti strumenti didattici:
libri  di  testo:  Le  traiettorie   della  fisica  di  Ugo  Amaldi,  volume  3,
Zanichelli editore
appunti personali e/o tratti da altri testi integrativi 
laboratorio di fisica 
laboratorio di informatica e strumenti multimediali

        

Strumenti di verifica
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Il  livello  di  apprendimento  sarà  accertato  attraverso  verifiche  scritte  che
potranno  comprendere:  test  a  risposta  multipla  e/o  a  domande  aperte,
risoluzione di esercizi inoltre saranno valutate le relazioni redatte a seguito
delle esperienze di laboratorio. Gli allievi verranno preventivamente informati
della  data  di  svolgimento  e  degli  argomenti  oggetto  delle  verifiche.  Ogni
studente  avrà  almeno  due  interrogazioni  approfondite  per  quadrimestre
imperniate sulla risoluzione di esercizi  e sulle esposizioni teoriche dei vari
argomenti  trattati  durante il  corso di studio. Inoltre, anche per stimolare la
partecipazione attiva della scolaresca al dialogo didattico-educativo, si terrà
conto di verifiche puntuali sia di conoscenza che di competenza  alle quali gli
allievi verranno sottoposti in itinere.

Criteri di verifica e valutazione

Al fine di procedere alla valutazione oggettiva delle prove ci si baserà sulla 
analisi dei seguenti indicatori:

livello di raggiungimento delle competenze;

uso corretto del formalismo e del linguaggio;

grado di conoscenza degli argomenti richiesti;

grado di approfondimento delle tematiche trattate;

coerenza nell’ordine espositivo e grafico;

chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo;

corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica;

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

Attività di recupero

Al  fine  di  fornire  il  dovuto  sostegno  a  quegli  allievi  che,  durante  l'anno
scolastico,  incontreranno  difficoltà  ad  assimilare  concetti  specifici,  si
procederà  in  itinere  ad  un'attività  di  recupero  che,  attraverso  adeguati
approfondimenti  e  lo  svolgimento  di  esercizi  mirati,  potrà  risultare
ulteriormente  formativa  anche  per  quegli  studenti  che  non  presenteranno
carenze.  Le  interrogazioni  orali  e  la  correzione  in  classe  dei  compiti
costituiranno  un  ulteriore  momento  di  chiarimento  e  approfondimento.
Qualora se ne rilevasse la necessità sarà effettuata attività di sportello.
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Attività di approfondimento

La  scolaresca  qualora  se  ne  presentasse  l'occasione  durante  l’anno   potrà
partecipare a   conferenze di ambito scientifico. 



 

 
DISCIPLINA: SCIENZE 

Docente: Sabrina Garlatti 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 
La classe dimostra eterogeneo interesse per la disciplina e per una 
collaborazione attiva e propositiva. Vi è comunque disponibilità al dialogo e al 
reciproco confronto, le lezioni si svolgono in un clima sereno e le relazioni fra 
gli allievi e con gli insegnanti sono sempre serene. 
Va segnalato un gruppo di studenti capaci, che non ha mai mancato di 
richiedere e apprezzare approfondimenti, e con la loro attenzione e 
motivazione sono di grande stimolo al lavoro scolastico, lasciando 
intravedere la possibilità di conseguire buoni risultati.  
Permangono invece, per una parte degli allievi, alcune difficoltà nella 
rielaborazione autonoma dei contenuti trattati e la necessità di potenziare la 
continuità, l’organizzazione e l’autonomia che nella classe quinta dovrebbero 
essere oramai raggiunte. Va segnalato che in questo gruppo si collocano 
anche gli studenti che in passato hanno trovato maggiori ostacoli nella 
comprensione dei meccanismi che sottendono alla disciplina. Per questi i 
ritmi di apprendimento sono certamente migliorabili e andrà sviluppato uno 
studio domestico più attento, continuo e propositivo. 
 
Programmazione preventiva per competenze e conoscenze 
 
Competenze da promuovere (specifiche della disciplina e trasversali) 
− Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per comprendere, 

analizzare e argomentare su tematiche inerenti alla disciplina; 
− Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche; 
− Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni della materia (anche a carattere strettamente biochimico) a 
partire da osservazioni, analisi di dati o dall’esperienza 

− Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità; 

− Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
− Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti del progresso delle 

scienze rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; 
− Prendere coscienza del concetto di benessere e salute; 
− Prendere coscienza che le buone pratiche individuali e collettive 

contribuiscono alla conservazione dell’ambiente.  
 



 

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

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

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

−  Classificazione degli idrocarburi: 
Alcani: nomenclatura, proprietà fisiche e reattività (sostituzione radicalica, 
combustione). Generalità sui cicloalcani. 
Alcheni e alchini: nomenclatura, proprietà fisiche e reattività (reazioni di 
addizione di idrogeno, di alogeni, di acqua, di idracidi e regola di 
Markovnikov) 
Gli idrocarburi aromatici: cenni di nomenclatura, il legame a elettroni 
delocalizzati.  
I gruppi funzionali  
− Gli alogenoderivati: generalità  
− Gli alcoli: nomenclatura, reattività degli alcoli con particolare riguardo alla 

loro ossidazione 
− I fenoli: generalità  
− Gli eteri: generalità 
− Le aldeidi e i chetoni: nomenclatura e reattività (riduzione e ossidazione) 
− Gli acidi carbossilici: nomenclatura e reattività (reazione di dissociazione, 

formazione di sali, formazione di esteri, formazione di ammidi) 
− Gli esteri: generalità 
− Le ammine: generalità 
− Le ammidi: generalità 
 
BIOCHIMICA (gennaio-marzo) 
 
Le biomolecole (gennaio) 
− Carboidrati: caratteristiche, monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 
− Lipidi: caratteristiche, i grassi, i fosfolipidi, gli steroidi 
− Le proteine: la struttura e le funzioni delle proteine 
− Gli acidi nucleici: i nucleotidi, la struttura del DNA e RNA, cenni sul suolo 

degli acidi nucleici 
 

Vie metaboliche e produzione di energia (febbraio) 
− Energia e metabolismo: da metabolismo cellulare al ruolo dell’ATP  



 

− Gli enzimi (principi generali di funzionamento), i cofattori enzimatici 
(cenni) 
 

La respirazione cellulare  
− il bilancio della respirazione cellulare e il suo significato 
− generalità sulle diverse tappe della respirazione cellulare: glicolisi, 

reazioni aerobiche, fermentazioni 
 

Fotosintesi clorofilliana 
− Struttura della foglia e del cloroplasto 
− il bilancio della fotosintesi 
− ruolo dei pigmenti fotosintetici 
− fase luminosa e ciclo di Calvin 
− fotosintesi e respirazione cellulare a confronto 
 
La genetica dei virus e dei batteri (marzo) 

− I virus 
− Riproduzione dei virus 
− Virus a RNA 
− Retrovirus 
− La variabilità genetica dei batteri: trasduzione, coniugazione, plasmidi 
 

LE BIOTECNOLOGIE (aprile) 
 

− Cenni sulla sintesi delle proteine: trascrizione e traduzione (materiale 
fornito dall’insegnante) 

− Tecniche e strumenti delle biotecnologie: il DNA ricombinante, 
organismi geneticamente modificati, metodi di analisi del DNA, la 
clonazione degli organismi e le cellule staminali 
 

SCIENZE DELLA TERRA (maggio) 
 

− La struttura stratificata della Terra: la crosta, il mantello e il nucleo; la 
litosfera, l’astenosfera e la mesosfera 
− La suddivisione della litosfera in placche: che cos’è una placca, i 
margini delle placche, le placche e i moti convettivi, il mosaico delle 
placche 
− La tettonica delle placche: placche e terremoti (relazioni esistenti tra 
attività sismica e tipi diversi di margini di placca), placche e vulcani 
(vulcani legati alla subduzione, vulcani legati alle dorsali oceaniche, 
vulcani interplacca) 



 

− Morfologia e struttura del fondo oceanico: le dorsali medio-oceaniche, 
espansione del fondo oceanico (meccanismo dell’espansione del fondo 
oceanico) 

 
Strategie didattiche 
Si darà spazio, accanto alla lezione tradizionale con sollecitazioni al recupero 
di conoscenze e competenze pregresse, alla ricerca di collegamenti 
interdisciplinari e ad attività che vedano coinvolti attivamente gli studenti:  
lezioni dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning, tutoring tra pari, 
problem-based learning, presentazione di approfondimenti personali, ricerche 
bibliografiche e in rete, uso degli strumenti informatici e audiovisivi, 
partecipazione  a conferenze e ad attività extrascolastiche.  
La scelta sarà guidata dalle risposte della classe rispetto alla proposta 
didattica dell’insegnante e terrà conto di difficoltà e potenzialità via via 
evidenziate. 
 
Strumenti di verifica 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina avverrà, in 
relazione alla complessità in gioco, in itinere o al termine delle diverse unità 
didattiche e sarà costituita da: 
− prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei 

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

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

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

contenuti dello studente; 
− relazioni laboratoriali; 
Si attribuisce rilievo all'impegno, all'interesse, alla partecipazione al dialogo 
educativo. 
 
Valutazione 
Saranno oggetto di valutazione: la verifica delle competenze sopra elencate e 
i risultati raccolti da singole prove disciplinari e interdisciplinari prodotte dallo 
studente nel corso dell’anno. 
 
Attività di recupero 
Nel caso se ne presenti la necessità saranno utilizzate alcune tra le seguenti 
strategie di recupero:  
- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 

verifiche sulle concrete esigenze della classe;   
- utilizzare il lavoro domestico per rinforzare o recuperare alcuni concetti; 



 

- approfondire con ulteriori spiegazioni ed esempi gli argomenti poco 
compresi o di maggiore difficoltà;  

- svolgere in itinere attività di recupero, in tempi vicini alla trattazione degli 
argomenti; 

- attivare uno sportello didattico rivolto a chi intende farne richiesta.  
 
Per gli allievi che dimostrino particolare interesse e padronanza nelle singole 
discipline, potranno essere predisposte le seguenti attività: 
- tutoraggio per il recupero: tra compagni di classe, o per allievi di classi 
precedenti. 
- approfondimenti personali di argomenti già trattati sotto la guida del 

docente. 
 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  5Ac 

STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Claudia Manganaro 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe dimostra di essere composta da studenti responsabili e motivati, 

anche se con differenti livelli di applicazione al compito. L’attività individuale é 

generalmente adeguata, gli studenti accettano di buon grado proposte e 

progetti che li vedano attivamente coinvolti, per i quali hanno buona capacità 

organizzativa e di condivisione e che eseguono con un certo rigore. La tenuta 

al lavoro è per alcuni migliorabile così come gli atteggiamenti e 

l’autocontrollo, inoltre vanno rimodulati i tempi del lavoro autonomo con un 

forte impegno nel riconoscere e potenziare gli stili di apprendimento. Tutti gli 

studenti dimostrano curiosità verso i nuovi temi. Sono stati definiti i livelli di 

partenza che si sono dimostrati adeguati in alcuni casi buoni, per ciò che 

concerne gli aspetti espressivi, di analisi e comprensione e sono per lo più 

accettabili o buoni i tempi di attenzione. Ricordo l’importanza della revisione 

costante del lavoro svolto e l’obbligo della preparazione settimanale. 
 

Programmazione: 

L’articolazione delle lezioni, riferita al programma Ministeriale sintetizzato nel 

PTOF e al PECUP: 

CONTENUTI METODI COMPETENZE  E  ABILITA’  

INTRODUZIONE 
GENERALE: 
quadro 
complessivo del 
programma, 
riflessione sui 
temi del mercato 
dell’arte, Expo, 
Salon e 
collezionismo 
(settembre) 

Lettura guidata dal 
testo Lezione con 
Powerpoint 
Esercitazioni in 
classe 
 

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA 
D’ARTE 
Ascoltare. 
Prendere appunti. 
Effettuare livello base di lettura 
d’opera. 
Comprendere e usare terminologia 
specifica. 
Saper generalizzare. 
Padroneggiare la procedura 
insegnata. 

Conferenza su: 
Biennale di  
Venezia 2018 - 
‘OPEN SPACE’ 
(ottobre-

Lezione sulla 
storia 
dell’architettura 
Visita guidata 
Lezione frontale 

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA 
D’ARTE. SAPER ESPORRE. 
Ascoltare. 
Prendere appunti. 
Effettuare livello base di lettura 



novembre) 
  
 

da loro preparata 
e presentata con 
Prezi ad allievi 
delle quarte e 
quinte  classico e 
scientifico  
Peer education 

d’opera. 
Comprendere e usare terminologia 
specifica. 
Saper generalizzare. 
Padroneggiare la procedura 
insegnata. 
Esprimersi in modo adeguato. 

Dalla Rivoluzione 
industriale 
all’Europa della 
Restaurazione: 
l’uomo tra storia e 
natura -
Neoclassicismo, 
Romanticismo e 
Realismo.  
(nov.-dic). 
 

Lezione con 
Powerpoint 
Lettura guidata dal 
testo  
Esercitazioni in 
classe 
Attività in inglese 
 

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA 
D’ARTE 
Ascoltare. 
Prendere appunti. 
Effettuare livello base di lettura 
d’opera. 
Comprendere e usare terminologia 
specifica. 
Saper generalizzare. 
Padroneggiare la procedura 
insegnata. 
Riconoscere e distinguere i caratteri 
stilistici dei vari contesti figurativi. 
Individuare le varie tecniche 
utilizzate 

La rivoluzione 

della fotografia: 

fotografia e 

cinema, 

Impressionismo, 

post-

Impressionismo, 

Giapponismo, 

(dic-genn). 

Lezione con 
Powerpoint 
Lettura guidata dal 
testo  
Esercitazioni in 
classe 
Attività in inglese 
 

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA 
D’ARTE 
Ascoltare. 
Prendere appunti. 
Effettuare livello base di lettura 
d’opera. 
Comprendere e usare terminologia 
specifica. 
Saper generalizzare. 
Padroneggiare la procedura 
insegnata. 
Riconoscere e distinguere i caratteri 
stilistici dei vari contesti figurativi. 
Individuare le varie tecniche 

utilizzate 

L’artista indaga 
l’animo umano: le 
Avanguardie 
artistiche del XX 
secolo (gen-febb). 
Attività CLIL  in 

Lezione con 
Powerpoint 
Lettura guidata 
Mappe concettuali 
Analisi e soluzione 
di casi problema 

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA 
D’ARTE 
Ascoltare. 
Prendere appunti. 
Effettuare livello base di lettura 
d’opera. 



preparazione alla 
visita alla 
Collezione 
Guggenheim di 
Venezia (mar) 

Attività in inglese 
 

Comprendere e usare terminologia 
specifica. 
Saper generalizzare. 
Padroneggiare la procedura 
insegnata. 
Riconoscere e distinguere i caratteri 
stilistici dei vari contesti figurativi. 
Individuare le varie tecniche 
utilizzate. 

Il secondo 
dopoguerra: gli 
anni 40-50, 60-70, 
e fino a oggi –
introduzione 
storica, informale 
(in Europa, 
graffitismo e i 
Basaldella, 
Zigaina e Bertoia. 
In Italia, Arte 
povera e Castello 
di Rivoli, Land art, 
arte concettuale) 
espressionismo 
astratto (action 
painting e 
colorfield, New 
dada e Nouveau 
realism, Pop art, 
Video art e Body 
art, ritorno al 
figurativo e Art 
now) 
(apr-mag) 

Lettura guidata dal 
testo Lezione con 
Powerpoint 
Esercitazioni in 
classe 
Attività in inglese 

 

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA 
D’ARTE 
Ascoltare. 
Prendere appunti. 
Effettuare livello base di lettura 
d’opera. 
Comprendere e usare terminologia 
specifica. 
Saper generalizzare. 
Padroneggiare la procedura 
insegnata. 
Riconoscere e distinguere i caratteri 
stilistici dei vari contesti figurativi. 
Individuare le varie tecniche 
utilizzate. 

 

Strategie didattiche: 

L’attività didattica si svolgerà con diverse metodologie: brevi lezioni frontali, 

proiezione di immagini, mappe concettuali, lavoro sulla meta cognizione ed 

esempi di didattica attiva: la simulazione operativa, l'analisi e la risoluzione di 

casi/problemi, il lavoro di progetto, i lavori e le esercitazioni di gruppo, 

l’apprendimento cooperativo (cooperative-learning) o il role playing, CLIL, 

tutto secondo le esigenze in corso d’anno. 



Strumenti didattici:  

Libro di testo ‘Cricco, Di Teodoro’, powerpoint, proiettore, lavagna, aula 

informatica, labratori, visite guidate, ecc… 

Strumenti di verifica 

Le verifiche avranno modalità di svolgimento orale, ma potranno, in caso di 

necessità, avere modalità di svolgimento differenti: scritte a risposta aperta, a 

scelta multipla, vero/falso, a completamento, crossword, preparazione e 

esposizione di loro produzioni con PPT o Prezi.  

Criteri di verifica e valutazione 

Verranno considerati nella valutazione parametri inerenti l’impegno, la 

partecipazione al dialogo educativo, la motivazione, l’organizzazione 

autonoma dei lavori di presentazione alla classe, le prove e i tests, e il 

quaderno. Si valuterà il raggiungimento dei seguenti obiettivi: proprietà di 

linguaggio, ricchezza di informazioni e conoscenza dello sviluppo diacronico 

dei movimenti artistici, rielaborazione dei contenuti e capacità di strutturarli in 

mappe, precisione concettuale, abilità nel desumere e contestualizzare 

informazioni anche e soprattutto a partire dall’analisi delle opere.  

Attività di recupero 

Le attività di potenziamento-recupero saranno inserite in corso d’anno: attività 

metacognitive, di ripasso in classe, mappe concettuali, percorsi diversificati di 

apprendimento, cooperative learning, uscite didattiche, realizzazione di 

powerpoint, lezioni fra pari, esercizi in situazione-roleplaying, potenziamento 

delle capacità argomentative. 

Attività di approfondimento 

VISITE  GUIDATE: eventuali attività di visita secondo proposte da valutare (in 

corso d’anno), visita alla Biennale di Venezia (03.10.2017) 

FAI: proposte: D’AUTUNNO a Monterele, D’INVERNO a ‘il Pordenone a 

Pordenone’, DI PRIMAVERA , ‘Il Pordenone in Provincia’, proposto come 

ASL per gli ‘aspiranti ciceroni’ e/o in visita per la classe intera. 

CLIL ARTE – attività di tirocinio CLIL:  brevi moduli sulla lettura formale e 

iconografica dell’opera d’arte. ‘The Flemish painters and portraits’: attività di 

listening e speaking. ‘The ways of Art: passion vs ratio’: attività di listening, 

speaking and public speech in preparazione alla visita alla Collezione 



Guggenheim di Venezia. Altri brevi moduli potranno essere programmati 

secondo le esigenze rilevate in corso d’anno. 

BIENNALE VENEZIA 2018 – OPEN SPACE: approfondimento di storia della 

Architettura, visita alla Biennale e preparazione della conferenza per le classi  

4Bc, 4Cc, 4Dc per l’illustrazione di percorsi, autori opere e temi della 

Biennale in corso a Venezia. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5A liceo classico  

Scienze Motorie e Sportive a.s. 2018-2019 

Docente Maurizio Bressan  

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

La classe 5A del liceo classico, costituita da sette elementi di sesso 
maschile e da dodici di sesso femminile, nel corso di questo primo scorcio di 
anno scolastico si è comportata sempre in modo corretto e rispettoso. La 
globalità degli studenti, nel limite delle capacità individuali e delle diverse 
esperienze acquisite negli anni precedenti, si è messo alla prova con 
impegno in tutte le attività fino ad oggi presentate, anche le più faticose, 
complesse e competitive.  

Il gruppo nel complesso è collaborativo, disponibile, partecipativo. 
 
Programmazione per competenze 

Lo studente deve dimostrare un progresso nel campo delle abilità e 
delle conoscenze attraverso impegno, volontà, coerenza, motivazione, 
controllo, responsabilità, tolleranza e rispetto. Pertanto nel suo impegno 
scolastico lo studente dovrà:  
- utilizzare il gesto motorio in modo adeguato rispetto alla situazione; 
- tollerare carichi di lavoro per tempi prolungati; 
- vincere resistenze a carico naturale e/o addizionale di adeguata entità; 
- praticare i fondamentali delle diverse discipline individuali e di squadra che 

si andranno ad affrontare; 
- trasferire le competenze acquisite da un abito all’altro; 
- prolungare uno sforzo senza fermarsi; 
- controllare la palla con le mani e i piedi in forma statica, dinamica o di 

gioco;  
- riprodurre una tecnica e utilizzare specifici attrezzi; 
- controllare le reazioni;  
- collaborare nel gruppo; 
- utilizzare un linguaggio tecnico; 
- orientarsi e muoversi autonomamente negli spazi; 
- organizzarsi autonomamente. 

Questo percorso gli consentirà di riuscire ad accrescere competenze in 
ambiti diversificati: motori, espressivi, ludici, sociali e cognitivi. 
Gli obiettivi di apprendimento saranno sviluppati per ciascuna delle sotto 
elencate competenze. 
Competenza motoria: incremento e consolidamento delle capacità 
fisiologiche condizionali. 
Competenza espressiva: consapevolezza del proprio corpo e percezione 
sensoriale. 
Competenza ludica: gioco e sport, aspetti relazionali. 
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Competenza sociale: consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e 
del senso civico e coscienza della propria corporeità, delle modalità 
relazionali e comunicative individuali e di gruppo. 
Competenza cognitiva: prevenzione, salute e ambiente naturale.  
 

Interdisciplinarietà 
- Conoscere le norme elementari di primo soccorso relative alla pratica 

sportiva.  
- Conoscere e rispettare l’ambiente e la natura,  se stessi e gli altri. 
- Trasferire in altre discipline le competenze apprese. 
- Saper scegliere strategie adatte alla soluzione di problemi (creatività). 

Metodologia di sviluppo 
La differenziazione tra biennio e triennio dipenderà solo in parte dai blocchi 

tematici. La differenza sostanziale, per la parte pratica sarà data dal livello di 
prestazione richiesta, riferito alla complessità del compito motorio, 
all'autonomia e alla capacità di rielaborazione personale raggiunta. La parte 
teorica sarà trattata solo per le ragioni inerenti alla lezione o assegnata come 
momento di ricerca e sviluppo rispetto ad un determinato argomento. 

La metodologia sarà scelta di volta in volta, a seconda dei contenuti che si 
andranno a sviluppare e delle dinamiche di gruppo che si intendono 
modificare.  

Agli alunni verrà sempre data una formulazione chiara degli obiettivi e la 
spiegazione delle finalità principali degli esercizi, con indicazione dei livelli di 
accettabilità e dei criteri di valutazione.  

Verranno costantemente fornite informazioni sul risultato della prestazione 
e sugli eventuali errori, con guida e sostegno per modificarli. Sarà garantita la 
progressività delle esercitazioni, dal facile al difficile, dal semplice al 
complesso.  

Agli alunni saranno richieste: l'analisi delle esperienze, l'elaborazione 
personale, l’autovalutazione, la ridefinizione delle strategie di apprendimento. 

Per facilitare l'apprendimento e per attivare procedure di insegnamento 
coerenti con le finalità educative indicate nella prefazione dei programmi 
ministeriali di Scienze Motorie e Sportive e con gli obiettivi educativi inseriti 
nel PTOF di questo istituto, si cercherà di favorire un’atmosfera che:  
- incoraggi gli studenti a essere attivi artefici dell’apprendimento 
- favorisca la natura personale dell'apprendimento 
- riconosca l’importanza di apprendere per prove ed errori 
- incoraggi la fiducia in sé 
- offra il convincimento di essere accettati e rispettati anche nei propri limiti 
- faciliti la scoperta  
- educhi al senso di responsabilità. 
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Strategie didattiche 
Le strategie didattiche utilizzate consentono allo studente di 

perfezionare le conoscenze per accrescere le proprie personali competenze. 
- Indipendentemente dalla personale esperienza motoria, attraverso la 

volontà e l’impegno egli potrà imparare a conoscere il suo corpo, e 
attraverso le azioni motorie proposte potrà creare le condizioni per il 
miglioramento.  

- Lo studente con la pratica, l’impegno, l’attenzione, il controllo ‘costante’ 
dell’azione motoria durante la lezione potrà acquisire elasticità sul piano 
fisico, mentale ed emotivo. Ciò renderà possibile il trasferimento delle 
competenze motorie nel suo quotidiano, per costruire sane abitudini di vita. 

- Nelle proposte motorie terrò conto delle caratteristiche morfologiche e di 
genere degli studenti e della loro eventuale esperienza agonistica. Ma 
soprattutto considererò le difficoltà fisiologiche per recuperare quelle abilità 
non esercitate in tempi adeguati allo sviluppo psicomotorio individuale. 

- Per promuovere la motivazione al conoscere, all’imparare, al vivere 
insieme con rispetto, proporrò a tutti gli studenti situazioni motorie e di 
gioco anche complesse, al fine di offrire loro l’opportunità di attuare un 
personale percorso di crescita, creando situazioni risolutive rispetto ai limiti 
espressivi personali incontrati. Ciò comporta uno sviluppo della 
consapevolezza individuale e di gruppo, una maggiore capacità di 
osservazione, per giungere insieme a trovare l’adeguata risoluzione, ed 
impegnarsi in seguito per applicarla con risultati positivi e soddisfacenti. 
 

Nel corso degli anni del triennio sarà richiesto allo studente di creare, 
inventare, realizzare le occasioni per mettere in pratica gli apprendimenti 
acquisiti, in una prospettiva di autonomia e organizzazione libera di lavoro. 
Ciò gli permetterà di dimostrare quanto più possibile competenze, 
conoscenze e abilità motorie.  

 

Per migliorare abilità e competenze dello studente dal punto di vista 
fisiologico-condizionale saranno create situazioni di rafforzamento e/o 
potenziamento allo scopo di:  
- incrementare la capacità di resistenza attraverso il miglioramento delle 

funzioni cardiovascolari 
- incrementare la capacità di forza veloce, attraverso il miglioramento delle 

funzioni del sistema neuro-muscolare 
- incrementare la capacità di velocità attraverso il miglioramento delle 

rapidità di esecuzione nelle azioni motorie 
- incrementare la mobilità articolare, per la corretta ed economica 

esecuzione del gesto sportivo.  
Per consolidare la consapevolezza di possedere un corpo e avvalorare 

le sue capacità saranno create situazioni di problematicità; allo studente sarà 
richiesto di: 
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- imparare ad assumere informazioni attraverso gli analizzatori percettivi: 
tattile, visivo, vestibolare, acustico, cinestesico 

- imparare a trasformare e adattare il programma motorio prestabilito ai 
mutamenti improvvisi 

- imparare a controllare il movimento in funzione dello scopo previsto 
- dimostrare capacità di controllo del corpo in situazioni inusuali statiche, 

dinamiche, a terra e in volo 
- imparare a reagire a stimoli e/o a segnali esterni, se possibile con azioni 

motorie adeguate alla situazione.  
Il gioco e lo sport rappresentano si un momento ludico, ma anche un 

fondamentale apprendimento necessario per rapportarsi con compagni ed 
avversari attraverso l’uso di efficaci strategie cognitive, relazionali, sociali. 
Allo studente sarà richiesto di: 

- saper eseguire con sufficiente correttezza i fondamentali individuali e di 
squadra dei giochi trattati, delle attività sportive individuali, a corpo libero e 
con piccoli e grandi attrezzi 

- saper giocare una partita in modo articolato 
- saper arbitrare almeno uno dei giochi sportivi trattati 
- saper eseguire alcune specialità dell'atletica leggera 
- conoscere le regole principali di gioco e di gara delle specialità affrontate. 
- imparare a conoscere il proprio corpo, il sistema sensoriale percettivo, i 

segnali di affaticamento e i metodi  di allenamento  
- praticare attività sportive che favoriscano un sano confronto agonistico  
- acquisire capacità di collaborazione e cooperazione 
- conoscere il valore dei rapporti e delle relazioni interpersonali 
- migliorare la propria disponibilità a partecipare agli eventi collettivi 
- aiutare ove necessario i compagni nelle attività. 

Per cercare di mantenere un corretto stile di vita, un’alimentazione sana 
in un ottica di prevenzione alla salute e al rispetto dell’ambiente naturale, allo 
studente sarà richiesto di: 
- estendere la coscienza della corporeità alle attività in ambiente naturale e a 

quelle di libera espressività 
- acquisire il valore della corporeità e dello sport per stimolare personali 

riflessioni rispetto alle mode culturali proposte dai media e dai social  
- acquisire abitudini di vita che tengano in considerazione il movimento e lo 

sport, come elementi primari per il benessere psicofisico.  

Strumenti didattici 
 Per applicare nel concreto le strategie sopra esposte, allo studente 
saranno proposte attività, situazioni, occasioni di studio e ricerca diversificate, 
affinché sviluppi le capacità e incrementi le competenze: 
- incremento della resistenza con una metodica di esercizio progressiva e 

graduale, un predominio di lavoro in resistenza aerobica, integrato da un 
minimo lavoro in regime anaerobico 
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- incremento della forza con una metodica di esercizio che prevede l'utilizzo 
di attività a carico naturale o con piccoli attrezzi 

- incremento della velocità con l'intensità dello stimolo che deve essere 
massimale 

- incremento della mobilità articolare le attività proposte dovranno tendere a 
migliorare il gesto motorio rendendolo più efficace, preciso ed economico.  
 

Esercizi per il riconoscimento delle varie stazioni, posizioni, azioni, 
comprensivi di nomenclatura specifica: 
- attività individuali, in gruppo, in circuito, per sollecitare e migliorare le 

capacità condizionali e coordinative anche con l'utilizzo di piccoli attrezzi 
- andature preatletiche 
- preacrobatica: capovolta avanti, indietro, verticali, utilizzo della pedana 

elastica, della sbarra ruota,  salto giro e libere invenzioni 
- esercizi di riporto, di agilità e destrezza, salti e/o volteggi con arrivo sul 

tappeto 
- esercizi con la funicella  
- esercizi con piccoli e grandi attrezzi 
- esecuzione di azioni motorie preferibilmente tratte dai grandi giochi sportivi 
- ricerca di situazioni implicanti rapporti non abituali fra il corpo e lo spazio 

quali capovolte, cadute e atteggiamenti variati in fase di volo 
- giochi sportivi ritoccati, per esempio utilizzando aree di gioco non usuali, 

variando il numero ed il ruolo dei componenti la squadra, usando attrezzi 
simili ma di dimensioni diverse, muovendosi in maniera e posizioni inusuali, 
adattando l’azione a condizioni esterne fisse o variabili. 

 

Giochi tradizionali, giochi presportivi, giochi sportivi: pallavolo, calcio, 
pallacanestro, calcetto, pallamano, softball. Atletica leggera: corsa veloce e di 
resistenza. 
Lavori di gruppo finalizzati allo sviluppo personale di esercizi, giochi, balli, 
momenti di arbitraggio, gestione autonoma del gruppo classe nel presentare  
conoscenze motorie individuali. 
Cenni  teorici di anatomia, fisiologia e teoria dell’allenamento sportivo: 
- integrazioni teoriche sugli argomenti pratici trattati 
- interventi teorici riguardanti: cura della persona, igiene personale, igiene 

alimentare e dietologica, fabbisogno energetico nella pratica sportiva 
- prevenzione degli infortuni 
- riflessioni sullo stile di vita personale rispetto alle abitudini alimentari, 

posturali, motorie e alla pratica sportiva 
- doping: le normative dell’O.M.S., le sostanze e le loro caratteristiche   
- visione di filmati attinenti la disciplina, per spunti di riflessione di gruppo 
- studio, ricerca individuale e cooperativa su argomenti sociali e sportivi 
- programmazione di progetti, percorsi attività in ambiente naturale.  
Potrà, eventualmente, rendersi necessario l’intervento di esperti per 
approfondire alcuni dei temi sopra elencati. 
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Strumenti di verifica 
Prove oggettive 
- prove individuali e collettive pratiche e teoriche – quest’ultime soprattutto 

per gli studenti esonerati 
- test motori attitudinali: resistenza, forza, velocità, coordinazione, elasticità e 

destrezza 
- interrogazioni e compiti di verifica a risposte multiple, vero/falso, risposte 

aperte, per la parte teorica – soprattutto per gli studenti esonerati. 
Osservazioni soggettive 
- osservazione sistematica durante l’attività didattica di come sono acquisiti e 

utilizzati i gesti tecnici dei vari sport 
- osservazione dei comportamenti in ambito extrascolastico 
- acquisizione di abitudini di tutela della salute 
- acquisizione di comportamenti collaborativi 
- partecipazione ad attività sportive agonistiche d’istituto e a eventuali fasi 

successive - provinciali, regionali, nazionali.  
 
Criteri di verifica e di valutazione 
 

Premessa 
La valutazione finale sarà l’esito della contemporanea presenza o 

assenza degli indicatori di seguito menzionati. Il livello di sufficienza sarà dato 
dal raggiungimento dello standard minimo richiesto. Nel caso in cui questo 
non venisse raggiunto da un ampio numero di alunni, si provvederà a 
modificare la tabella di riferimento, livellandola verso il basso. Le verifiche 
saranno proposte in itinere, coerenti con le attività pratiche, di studio o di 
ricerca svolte. Saranno effettuate almeno tre verifiche pratiche o pratico-
teoriche ogni quadrimestre che impegneranno la sfera motoria, cognitiva e 
relazionale.  
 

Criteri di verifica 
- partecipazione attiva e impegno nelle attività pratiche 
- incremento, mantenimento, decremento delle abilità pratiche di partenza 
- conoscenze acquisite pratiche e teoriche 
- autonomia e responsabilità nell’espressione delle competenze 
- rispetto delle regole di gioco e di quelle educative  
- partecipazione attiva e ordinata alle attività proposte, pratiche e teoriche 
- interesse e impegno per le attività proposte, pratiche e teoriche 
- puntualità nel portare il materiale occorrente 
- assiduità nello svolgimento delle lezioni pratiche 
- rispetto delle norme di igiene e sicurezza 
- rispetto dei mezzi di trasporto, dei luoghi di accoglienza e delle regole di 

comportamento sociale 
- atteggiamento: responsabile, motivato, collaborativo, funzionale, 

rinunciatario, passivo 
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- grado di autonomia raggiunto: comprendere i propri limiti, progressi, 
difficoltà, controllo emotivo nella gestione di situazioni competitive e dei 
risultati raggiunti. 

Per la parte teorica 
- esito delle relazioni argomentative ed eventuali verifiche scritte 
- verbalizzazione degli interventi, attraverso il linguaggio proprio della 

disciplina. 
 

Valutazione 
- Nella valutazione sommativa si terrà conto della preparazione finale, in 

funzione del livello di partenza e dei miglioramenti conseguiti da ciascun 
allievo. Si terrà conto di impegno, interesse, metodo di lavoro, qualità della 
partecipazione e della volontà profusi.  

- Nella disciplina gli allievi sono impegnati in un processo continuo di fasi 
applicative. Sarà possibile pertanto una verifica formativa costante dei loro 
progressi, attraverso l’attenta osservazione durante le lezioni e attraverso 
un continuo scambio dialettico, volto a ridefinire gli obiettivi e le strategie 
per raggiungerli. 

Faccio presente che gli studenti 

- Esonerati sono coinvolti a partecipare alla lezione nel gestire i ruoli di 
arbitro, giudice, fotoreporter, giornalista, osservatori di dinamiche e/o 
comportamenti. Sarà loro richiesto lo studio di argomenti disciplinari o un  
lavoro di ricerca in ambito sportivo, verificati nelle lezioni successive. 

- Giustificati e senza materiale non partecipano attivamente alla lezione ma 
collaborano in attività funzionali, mettendo in ordine i materiali, scrivendo i 
risultati, svolgendo il ruolo di arbitro, starter e proponendo ai compagni 
eventuali attività di esercitazione motoria. 

Gli alunni dispongono di due giustificazioni per quadrimestre. Agli studenti 
minorenni si richiede la giustificazione fornita dal genitore, tramite il libretto 
personale delle giustificazioni. 
I genitori sono informati di quanto espresso attraverso il registro elettronico 
nel percorso agenda-annotazioni.   
Descrittori di competenze  
 Per la corrispondenza tra i livelli di competenza e i voti decimali si 
rimanda a quanto descritto nel PTOF di disciplina. 
Attività di recupero 

Per gli alunni che evidenziano gravi carenze in alcune abilità motorie, 
verranno predisposte delle attività di recupero e potenziamento, da effettuarsi 
durante le ore didattiche. Eventualmente potranno essere fornite indicazioni 
specifiche per un lavoro domestico autonomo. 
Attività di approfondimento 

Partecipazione ai tornei sportivi interni alla scuola, a eventuali altri 
progetti e/o iniziative in ambito motorio/educativo. Possibile intervento di 
istruttori qualificati o di esperti. 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5AC DISCIPLINA: 

 RELIGIONE  

Docente: Cecco Sonia 

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

La classe 5Ac  è composta da19 studenti. Tutti si avvalgono 
dell'Insegnamento della Religione Cattolica. La classe è collaborativa e 
interessata, il comportamento di tutti gli studenti è corretto e l'atteggiamento 
dimostrato nei confronti della disciplina è positivo. La classe partecipa 
propositivamente alla lezione con interventi che dimostrano interesse. La 
preparazione specifica è nel complesso buona.  

Programmazione per competenze: 
COMPETENZE TRASVERSALI (cfr. L. 169/2008 e D.M. 27 gennaio 2010 n.  

9)  

C3 Comunicare 
C4 Collaborare e partecipare 
C5 Agire in modo autonomo e responsabile 
C7 Individuare collegamenti e relazioni 
C8 Acquisire ed interpretare l’informazione 
M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
S1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni relativi alla realtà naturale 
e artificiale  

COMPETENZE IN USCITA ( cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012) 
Al termine dell'intero percorso di studio lo/a studente/ssa sarà in grado di:  

1. sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita;  
2. riflettere sulla propria identità attraverso confronto con il messaggio cri- 

stiano;  
3. aprirsi all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multi- 

culturali;  

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

5. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana;  
6. interpretarne correttamente i contenuti, secondo la tradizione della 

Chiesa;  
7. restare aperto nel confronto ai contributi di altre discipline e tradizioni 

storico-culturali;  



CONOSCENZE  ABILITÁ  
riconosce il ruolo della religione nella 
società e ne comprende la natura in 
prospettiva di un dialo- go costruttivo 
fondato sul princi- pio della libertà 
religiosa;  

motiva le proprie scelte di vita, 
confron- tandole con la visione 
cristiana, e dialo- ga in modo aperto, 
libero e costruttivo;  

conosce l'identità della religione 
cattolica in riferimento ai suoi do- 
cumenti fondanti, all'evento cen- trale 
della nascita, morte e risur- rezione di 
Gesù Cristo e alla prassi di vita che 
essa propone;  

si confronta con gli aspetti più 
significa- tivi delle grandi verità della 
fede cri- stiano-cattolica, tenendo 
conto del rin- novamento promosso 
dal Concilio ecu- menico Vaticano II, e 
ne verifica gli ef- fetti nei vari ambiti 
della società e della cultura;  

studia il rapporto della Chiesa con il 
mondo contemporaneo, con 
riferimento ai totalitarismi del 
Novecento e al loro crollo, ai nuovi 
scenari religiosi, alla globa- lizzazione 
e migrazione dei po- poli, alle nuove 
forme di comuni- cazione;  

individua, 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 ac- cesso;  

conosce le principali novità del 
Concilio ecumenico Vaticano II, la 
concezione cristiano-cattolica del 
matrimonio e della famiglia, le linee di 
fondo della dottrina so- ciale della 
Chiesa.  

distingue la concezione cristiano-
cattoli- ca del matrimonio e della 
famiglia: istitu- zione, sacramento, 
indissolubilità, fedel- tà, fecondità, 
relazioni familiari ed edu- cative, 
soggettività sociale.  

NUCLEI TEMATICI  

Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo sviluppo 
delle seguenti Unità di Apprendimento:  

1.SCELTE CONSAPEVOLI E PROGETTI DI VITA 
2.SOCIETA' CONTEMPORANEA E BISOGNI VEICOLATI DAI MEDIA 
3.CHIESA E TOTALITARISMI DEL XX SECOLO 
5. LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
6. IL CONCILIO VATICANO II 
7.IL RAPPORTO FEDE E PSICOANALISI 
8.ELEMENTI DI ESCATOLOGIA CRISTIANA  

STRATEGIE DIDATTICHE  

Potranno essere utilizzati lezioni frontali, discussioni in classe, lavori di 
gruppo, utilizzo degli strumenti audiovisivi e di mezzi informatici, fotocopie, 



visite guidate, incontri con esperti. Saranno privilegiate anche tutte le 
occasioni di approfondimento realizzabili attraverso offerte del territorio. La 
scelta delle diverse strategie d’intervento sarà volta a favorire la 
partecipazione attiva ed il coinvolgimento diretto di ogni alunno, considerando 
che spesso l’esiguo numero di ore annuali (circa 32) e la complessità della 
materia costituiscono una difficoltà oggettiva ad un esauriente svolgimento 
della programmazione.  

STRUMENTI DIDATTICI  

Libro di testo: Luigi Solinas, Tutti i colori della vita, SEI Torino 2012.  Altri 
strumenti: Bibbia, quaderno, uso Web 2.0, film, giornale, fotocopie, testi 
poetici e musicali, arte.  

STRUMENTI DI VERIFICA  

La verifica dell’apprendimento degli alunni verrà effettuata con modalità 
differenziate, tenendo conto dell’eventuale evoluzione della classe e del 
grado di difficoltà delle tematiche proposte. Potranno essere strumenti di 
verifica esposizioni orali, questionari, testi scritti, prodotti multimediali.  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione del profitto sarà espressa con la seguente scala: non 
sufficiente (NS) sufficiente (S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) 
eccellente (E). Si basa sulla partecipazione attiva e collaborativa in classe, 
sulla disponibilità alla ricerca e all’approfondimento domestico, sui contributi 
originali presentati criticamente.  

	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

LICEO “LEOPARDI-MAJORANA” – PORDENONE 
Piazza Maestri del Lavoro n. 2 - Tel. 0434 27206 

e-mail:  pnis001004@istruzione.it    – www.leomajor.gov.it 

http://www.leomajor.gov.it/

	0000-COPERTINE CLASSICO 18- 19 17
	000-5^ Ac
	Composizione del consiglio di classe
	Materia di insegnamento
	Docente

	COORDINATORE DI CLASSE
	Verbalizzante

	00-2018-2019-pl-C5A-premessa-domini
	01_2018-19_triennio_Venti_5ac_italiano
	02-2018-2019-pl-C5A-latino-greco-domini
	05-2018-2019-pl-C5A-filosofia-casella
	06-2018-2019-pl-C5AC-storia-casella
	07-2018-19-pl-C5A-inglese-Dall'Acqua
	08-2018-19-pl-C5A-matematca-camillieri
	09-2018-19-pl-C5A-fisica-camillieri
	12-2018-19-pl-C5A-scienze-garlatti
	13_2018_19_pl_C5A_storiaarte_manganaro
	14-2018-19-pl-C5A-sc.motorie-bressan
	- partecipazione attiva e impegno nelle attività pratiche
	- incremento, mantenimento, decremento delle abilità pratiche di partenza
	- conoscenze acquisite pratiche e teoriche
	- autonomia e responsabilità nell’espressione delle competenze
	- rispetto delle regole di gioco e di quelle educative
	- partecipazione attiva e ordinata alle attività proposte, pratiche e teoriche
	- interesse e impegno per le attività proposte, pratiche e teoriche
	- puntualità nel portare il materiale occorrente
	- assiduità nello svolgimento delle lezioni pratiche
	- rispetto delle norme di igiene e sicurezza
	- rispetto dei mezzi di trasporto, dei luoghi di accoglienza e delle regole di comportamento sociale
	- atteggiamento: responsabile, motivato, collaborativo, funzionale, rinunciatario, passivo
	Per la parte teorica
	- esito delle relazioni argomentative ed eventuali verifiche scritte
	- verbalizzazione degli interventi, attraverso il linguaggio proprio della disciplina.
	Valutazione

	15-2018-19-PL-5AC-Religione-Cecco
	retro copertina

