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LICEO STATALE “G. LEOPARDI – E. MAJORANA”
a.s. 2018/2019 CLASSE 5B CLASSICO

PREMESSA AL  PIANO DI LAVORO

La classe V B del liceo classico è composta da ventuno studenti, diciassette
ragazze e quattro ragazzi tutti provenienti dalla IV B del nostro istituto. Il nu-
cleo originario si è ricostituito con il rientro dagli Stati Uniti delle due  studen-
tesse  in  mobilità  studentesca  internazionale.  Quest’anno  scolastico  vede
l’avvicendamento del docente di IRC. Il  Consiglio di classe è concorde con
l’esprimere un giudizio complessivamente positivo in relazione all’attenzione
in classe e alla partecipazione al dialogo educativo; apprezzabile è anche
l’impegno individuale nello studio e nell’approfondimento personale di alcuni
argomenti proposti. Il profitto rilevato in questa prima parte dell’anno è da rite-
nersi soddisfacente. Gli allievi, nel corso del triennio, hanno maturato un at-
teggiamento quasi sempre  corretto e rispettoso dei propri compagni e dei do-
centi riuscendo a instaurare un clima sereno e proficuo per l’apprendimento e
il benessere a scuola e nei diversi luoghi di apprendimento.
Ciò premesso, Il Consiglio di classe, tenuta presente la situazione, i criteri ge-
nerali  della  programmazione educativa della  scuola,  gli  obiettivi  fissati  nel
P.O.F. e nei singoli dipartimenti di disciplina, adotterà gli strumenti e le moda-
lità proprie di ogni materia affinché gli studenti conseguano  le seguenti COM-
PETENZE:

1.   consolidare il saper programmare e articolare lo studio personale in modo
autonomo e funzionale al proprio apprendimento e al lavoro in classe, rispet-
tando i tempi delle consegne e gli impegni per le verifiche
2.   consolidare il saper valutare con attenzione i risultati conseguiti e coglier-
ne criticità e punti di forza, utilizzando il dialogo educativo come momento di
formazione e miglioramento più generale
3.   consolidare il  saper analizzare, confrontare e sintetizzare problemi, dati,
eventi storici, linguistici, filosofici, scientifici, letterari e artistici e su di essi ela-
borare riflessioni  personali,  utilizzando la terminologia specifica nei  diversi
ambiti disciplinari
4.  consolidare il saper partecipare al dialogo educativo, per scoprire il proprio
spazio di crescita umana e culturale nelle relazioni con i compagni e con i
docenti, attraverso modi di colloquio efficace, diretto e trasparente, anche in
vista delle scelte future.

A questi  vanno  aggiunti  gli  obiettivi  delle  singole  discipline,  in  termini  di
conoscenze, competenze e abilità:  alcune di esse saranno inevitabilmente
riferibili solo ad una disciplina, mentre altre potranno configurarsi anche come
parzialmente trasversali.



STRATEGIE D'INSEGNAMENTO, MODALITA' E CRITERI DI VERIFICA E
DI VALUTAZIONE 
A seconda delle specificità delle singole discipline si utilizzeranno modalità
didattiche  diversificate:  lezione  frontale,  lezioni  con  attività  laboratoriali   di
gruppo, lezioni dialogate, proiezioni video e filmati, lavori di approfondimento
e relazioni da parte degli studenti, uso di strumenti informatici. 

Le modalità e i criteri di  valutazione  degli studenti avverranno in linea con
quanto espresso nel PTOF del nostro Istituto. Le prove di verifica saranno di-
versificate a seconda degli obiettivi orali e scritte (prove strutturate, semistrut-
turate, aperte) anche per quelle discipline che prevedono solo la valutazione
orale. 
Per la valutazione si concorda di utilizzare tutta la gamma dei voti, che sono
sempre consultabili nel registro elettronico come previsto dal POF. Particolare
attenzione sarà riservata alla  preparazione dell’esame di Stato, seguendo
le specifiche istruzioni che il Ministero ci fornirà. 
La  quasi  totalità  della  scolaresca  ha  completato  le  attività  di  alternanza
scuola lavoro, anche se la documentazione è da completare. Tutor di clas-
se per tali attività sarà il prof. Maurizio Bressan.

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Capacità di leggere e comprendere testi specifici 

• Capacità di utilizzare i linguaggi disciplinari 

• Capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni 

• Capacità  di  selezionare  e  strutturare  le  conoscenze  per  rielaborarle
autonomamente anche al fine di risolvere problemi nuovi 

• Capacità di esporre in modo appropriato ed organico 

• Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza 

• Impegno dimostrato

• Partecipazione alle attività didattiche 

• Puntualità nelle consegne

• Approfondimenti personali 

ATTIVITA' INTEGRATIVE 

Il Consiglio di classe ha approvato la partecipazione alle seguenti attività e si
riserva di accoglierne altre, eventuali visite in giornata di luoghi e/o mostre



significative  per  l’arricchimento  culturale  della  scolaresca,  coerenti  con  le
finalità dell’insegnamento che si presenteranno in corso d’anno: 

• Partecipazione a Pordenonelegge:  incontro con Scurati e Mieli (Sto-
ria),  incontro con Guidorizzi (Greco)

• Partecipazione alle Mattinate FAI: da cicerone e da visitatori 
• Partecipazione alla conferenza “Matematica e musica” (6 novembre)
• Partecipazione allo spettacolo proposto dal CRO (15 dicembre)
• Adesione al progetto “Ferite di guerra in tempo di pace” con visita a

Trieste
• Adesione al progetto “logicando”
• Visita alla biennale (16 ottobre)
• Partecipazione allo spettacolo su Barbara Mc Clintock (15 gennaio)
• Partecipazione ad una conferenza di geologia ( 20 novembre)
• Viaggio d’istruzione in Grecia
• Partecipazione su base volontaria alle attività del progetto “ la storia

dimenticata”
• Partecipazione su base volontaria alle attività inerenti alla Notte del

Classico
• Partecipazione di singoli studenti a concorsi traduttivi o di altro tipo
• Partecipazione di singoli studenti alle attività musicali della scuola
• Partecipazione su base volontaria alle presentazioni di diversi atenei

nonché a corsi propedeutici a singole facoltà, nell'ambito dell'orienta-
mento in uscita

• Partecipazione su base volontaria al progetto “scrivere di filosofia”
• Partecipazione su base volontaria alle attività della “Summer school”

di filosofia

La coordinatrice 
Lina Camillieri   



 PIANO DI LAVORO  
DISCIPLINA: ITALIANO.  
Docente: Loredana Brovedani  
 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe si dimostra, in questo periodo di apertura dell’anno scolastico, nel 
complesso disponibile al dialogo educativo, per lo più sufficientemente 
partecipi e propositivi; sostanzialmente discrete le capacità di ascolto e di 
attenzione sebbene abbisognino di maggior autocontrollo, in alcuni momenti; 
l’interesse e la motivazione nei confronti della materia sembrano adeguate; 
buono il clima di classe e la collaborazione. Il lavoro pomeridiano potrebbe 
essere svolto in modo più preciso e puntuale. Si richiede u maggior impegno 
nello studio. 
.  
 
 

 PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 

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

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

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

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

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

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

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

• saper individuare e realizzare percorsi di ricerca personali, anche 



interdisciplinari, passando attraverso le fasi di ideazione, progettazione, 
• realizzazione e revisione.  
• Saper produrre analisi scritte di testi letterari (tipologia A), saggi brevi 

e/o articoli di giornale su temi artistico- letterari, storici, economici, 
scientifici (tipologia B), temi storici (Tipologia C) e tradizionali (Tipologia 
D), così come previsto dalla normativa che regola l’Esame di Stato.  

Per quanto concerne le capacità / abilità disciplinari specifiche si 
promuoveranno: 

• riassumere un testo, spiegarlo, utilizzarne i contenuti per commentare e 
argomentare; 

• confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 
          individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza; 

• collocare un testo all’interno della produzione dell’autore; 
• esporre in modo chiaro ed efficace, con un corretto impiego del lessico 

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

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

• produrre testi scritti corrispondenti alle tipologie A, B, C  della  prima 
prova richiesta dall’Esame di Stato. 

E per quanto concerne le conoscenze/abilità: 
• conoscere Ie linee essenziali della storia della letteratura italiana 

e i generi Ietterari più significativi. 
• conoscere passi di autori attinenti al periodo 
• conoscere gli elementi di analisi di un testo letterario in prosa e in 

poesia 
• conoscere  alcuni saggi critici sugli autori studiati 
•  produrre: analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

(tipologia A),  analisi e produzione di testo argomentativo  (tipologia B), 
Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche 
di attualità (Tipologia C) così come previsto dalla normativa che regola 
l’Esame di Stato.  
 

 Conoscenze 
Nello svolgimento del programma si sono privilegiati i seguenti percorsi:  
o Ricostruzione delle temperie culturale per cenni essenziali, con particolare  
o attenzione ai momenti e alle mode letterarie del momento;  
o Contestualizzazione degli autori nel loro tempo, con particolare attenzione 
ai rapporti con la tradizione e con le nuove esperienze letterarie;  
o Studio della biografia: richiamo degli episodi essenziali della vita di un 
autore, funzionali alla ricostruzione della personalità e della psicologia di 
quest’ultimo;  



o Studio della poetica: ricostruzione delle linee fondamentali in rapporto al 
quadro letterario del periodo;  
o Lettura dei brani antologici: si è privilegiato il commento tematico rispetto 
alla parafrasi letterale dei versi.  
. 
Modulo 1 (settembre - ottobre) 
Giacomo Leopardi: la vita -Lo Zibaldone di pensieri -Le operette morali -
scelte stilistiche -I Canti -ideologia e società, testi: “Dialogo della natura e di 
un Islandese”, “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”, 
“Dialogo di Tristano ed un amico”-“L’Infinito”- “Ultimo canto di Saffo” - “La 
sera del dì festa”-“A Silvia”-“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”-
“La quiete dopo la tempesta”-“Il sabato del villaggio”- “Il passero solitario” – 
“le ricordanze” - “La ginestra, o il fiore del deserto”, “A se stesso”. 
Modulo 2 (ottobre- novembre) L’area del Positivismo 
Positivismo e Naturalismo: componenti culturali e filosofiche; principi poetici e 
tecniche narrative. Zola e il romanzo sperimentale. 
Verismo: Naturalismo e Verismo: elementi di continuità e tratti originali. Limiti 
cronologici e rappresentanti. 
Giovanni Verga La vita. Il percorso letterario. Il ciclo dei Vinti. La tecniche 
dell’impersonalità artistica: regressione del narratore discorso indiretto libero, 
narratore popolare. 
Modulo 3 (novembre-dicembre) 
Il Decadentismo 
Definizione e limiti cronologici. Il contesto filosofico e culturale. La crisi della 
ragione. La crisi dell’io. Le poetiche del Decadentismo. 
Simbolismo. I caratteri della nuova poesia. Il poeta e la società 
Estetismo.  La vita come un’opera d’arte. Wilde e Huysmans (cenni). 
Le avanguardie storiche (cenni). 
Il rinnovamento delle forme narrative. Caratteri principali del romanzo del 
Novecento. 
Il Decadentismo in Italia Pascoli e D’Annunzio 
Giovanni Pascoli Centralità dell’esperienza biografica. Il fanciullino: una 
poetica decadente. Le principali raccolte poetiche. Temi e simboli della 
poesia pascoliana. Lo sperimentalismo linguistico. 
Gabriele D’Annunzio. Vita e arte. Il superomismo dannunziano. La 
produzione narrativa. La produzione poetica. La fase “notturna”. 
Il Futurismo. Linee programmatiche. Filippo Tommaso Marinetti: il profeta 
dell’arte del futuro. 
Il Crepuscolarismo. Caratteri della poesia crepuscolare. I principali temi e 
rappresentanti. 
Modulo 4 (gennaio-febbraio) La narrativa italiana: crisi della forma 
romanzesca e sue trasformazioni. 



Italo Svevo. La vita e il percorso letterario. La coscienza della crisi e 
l’inettitudine umana. Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno. 
Luigi Pirandello. La vita e il percorso letterario. La coscienza della crisi dell’io. 
La poetica dell’umorismo. Le novelle. I romanzi: Il fu Mattia Pascal (lettura 
integrale). Uno, nessuno, centomila. Il teatro: Sei personaggi in cerca 
d’autore. 
Modulo 5 (marzo aprile) Novità e tradizione nella poesia 
Umberto Saba. «Psicoanalitico prima della psicanalisi». Il rapporto tra 
esperienza biografica e poetica. La struttura e i temi del Canzoniere. 
Giuseppe Ungaretti. L’essenzialità e il dolore. Il dolore della guerra. Vita di un 
uomo. 
Eugenio Montale. La vita e il percorso letterario. Ossi di seppia. Principali 
sviluppi della lirica montaliana.  
La poesia ermetica. Salvatore Quasimodo, Mario Luzi. 
Cenni su altri poeti del Novecento: Rebora, Campana, Sereni, Caproni, 
Zanzotto. 
Modulo 6 (aprile maggio) Il dibattito culturale nell’Italia repubblicana  
La difficile definizione di Neorealismo. Alberto Moravia, Elio Vittorini, Cesare 
Pavese. 
La narrativa italiana dopo gli anni ’50 
Sperimentalismo poetico e narrativo.  
Altri autori del Novecento (Gadda, Fenoglio, Calvino, P.Levi, Pasolini, 
Morante, Meneghello). 
Nel corso dell’anno gli studenti dovranno leggere e presentare almeno due 
libri scelti nel multiforme panorama della narrativa moderna e 
contemporanea..  
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
L’attività di recupero avverrà principalmente in classe, in orario curricolare. 
Sarà promossa la partecipazione agli sportelli scolastici offerti dalla scuola 
ed eventualmente a un corso di recupero organizzato per studenti di più 
classi. ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 
Per il nucleo comune sull’Imperialismo e la guerra e per il nucleo sui diritti e 
la famiglia, saranno proposti passi di autore. 
Metodologia e strumenti Testo in uso: Il piacere dei testi. Baldi, Giusso. Ed: 
Paravia.  
Per favorire l’apprendimento, la lezione frontale, indispensabile per 
l’inquadramento di periodi e autori, affiancata dalla lettura e analisi guidata di 
testi, esercitazioni scritte ed orali. Si prevede l’utilizzo, in prevalenza,di testi 
scolastici in uso, integrati da materiali reperiti in biblioteca, forniti 
dall’insegnate.  
Quando sarà possibile si privilegerà una prospettiva interdisciplinare, intesa 
ad arricchire il significato del fenomeno letterario. Inoltre per evitare una 
visione esclusivamente nazionale della letteratura si imposterà un approccio 



comparativo alla letteratura, evidenziando relazioni, interdipendenze, motivi 
dominanti che legano esperienze letterarie geograficamente distinte.  
Modalità operative: lezione frontale, lezione dialogata, confronto tra gli 
studenti sulle possibili interpretazioni di un testo (comunità interpretante).  
Strumenti  
 Libro di testo  
 Testi della biblioteca  
 Saggi critici  
 Fotocopie fornite dall’insegnante  
Modalità di recupero e attività di approfondimento  
Il recupero in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa, 
la correzione. Costituirà attività di recupero anche la correzione delle prove 
scritte e il chiarimento di concetti durante le interrogazioni; attività di 
approfondimento da percorsi di ricerca a partire dagli argomenti studiati  
Modalità di verifica e criteri di valutazione  
Le verifiche orali avranno la forma di colloquio, esposizione di un argomento, 
analisi e comprensione di brani d’autore, esercizi di comprensione di brani, 
questionari a risposta aperta o a scelta multipla saranno in numero di non 
meno di tre scritti e due orali per quadrimestre.  
I criteri di valutazione delle verifiche orali, corrispondenti a quelli indicati nel 
POF, saranno intesi a valutare nel colloquio orale conoscenze, abilità e 
competenze maturate.  
Valutazione complessiva  
Nella valutazione finale si è terrà conto dei seguenti elementi:  
 conoscenza dei temi affrontati  
 correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi culturali  
 capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, 
esaurienti, coerenti;  
 precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati  
 progressione negli apprendimenti  
 attenzione ed interesse dimostrati  
 costanza nello studio  
 diligenza e senso di responsabilità  
 cura ed attenzione nel lavoro pomeridiano  
 regolare frequenza.  

 
 



PIANO DI LAVORO DI LATINO  

docente: Maria Grazia Severino 

Tutto ciò che viene esposto in relazione alla situazione di partenza, alla 

programmazione per competenze, alle modalità didattiche, alle verifiche e ai 

criteri di valutazione è valido anche per il piano di lavoro di greco. 

SITUAZIONE DI PARTENZA  
Durante il primo mese di scuola non sono emerse differenze rispetto alle 
caratteristiche della classe evidenziate a giugno; in generale si confermano, 
per un buon numero di studenti, interesse, partecipazione attiva e 
motivazione alla conoscenza sia delle questioni letterarie sia della 
dimensione sociale e antropologica della civiltà greco- romana. 
Riguardo a un numero ridotto di studenti, invece, non si coglieva e tuttora non 
si percepisce un interesse autentico ai temi proposti, condizione tuttavia 
imprescindibile per  un’assimilazione sicura e per una rielaborazione attiva 
dei contenuti; la mancanza di coinvolgimento e un senso di responsabilità 
ancora in via di formazione si traducono talora in una situazione di fastidioso 
disturbo durante le lezioni . 
Per valorizzare le potenzialità e per recuperare alcune  situazioni di maggiore 
fragilità, tutti gli studenti saranno sollecitati ad accrescere la  consapevolezza 
sulla loro preparazione; proprio in vista dell’esame  dovranno imparare a 
confrontarsi realmente con i contenuti , in modo tale che le conoscenze 
acquisite siano un possesso duraturo e contribuiscano alla maturazione 
personale. 
Per quanto riguarda le conoscenze linguistiche, la situazione è piuttosto 
eterogenea; alcuni ragazzi sono interessati ad approfondire le procedure di 
traduzione e sono capaci di svolgere una paziente ricognizione lessicale e 
morfosintattica del testo antico, per giungere a offrirne una versione 
discretamente rigorosa, altri allievi procedono disordinatamente , servendosi 
in modo asistematico dell'analisi previsionale. 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 
Per quanto riguarda le competenze del triennio si rimanda a quanto elaborato 
dai docenti di latino e greco, presente per esteso nel PTOF, che si può 
sintetizzare con quanto segue: 
 
-saper analizzare, interpretare e trasferire in italiano corrente testi latini e 
greci e quindi sviluppare le capacità di analisi, sintesi, congettura, inferenza, 
deduzione attraverso la decodificazione dei testi antichi. 
 
 



-saper elaborare argomentazioni chiare, pertinenti e coerenti sostenute da 
adeguata documentazione. 
 
-saper riconoscere le tipologie testuali e quindi sviluppare le modalità 
generali del pensiero e della comunicazione, attraverso la riflessione sui 
linguaggi e sui registri e l’analisi comparativa delle strutture delle diverse 
lingue. 
 
-sapersi orientare nello sviluppo diacronico e sincronico delle letterature 
antiche e quindi sviluppare la consapevolezza che ogni prodotto letterario è 
espressione e documento di una determinata realtà storico-culturale; saper 
fare collegamenti e confronti, anche con esperienze contemporanee e quindi 
saper attualizzare l’antico, individuando gli elementi di alterità e di continuità, 
nella tradizione di temi e modello letterari. 
 
-saper operare confronti tra le istituzioni del mondo antico e del mondo 
contemporaneo 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Per quanto riguarda la lingua, il lavoro sarà diretto innanzitutto 
a integrare e affinare le conoscenze e le abilità linguistico-traduttive già 
acquisite negli anni precedenti; i testi di autore in prosa serviranno anche 
come base per le esercitazioni di traduzione. 
Accanto al lavoro sull’aspetto normativo grammaticale troverà uno spazio 
adeguato per l’approfondimento linguistico anche il materiale letterario, scelto 
e proposto per il suo valore esemplificativo di autori, opere o argomenti di 
civiltà. 
Le lezioni di letteratura saranno prevalentemente frontali, in quanto 
l’insegnante si riserva l’inquadramento generale degli autori e delle opere, 
funzionale alla individuazione di argomenti e tematiche passibili di 
approfondimento o di operazioni di raccordo con altre materie; si auspica 
tuttavia una fattiva collaborazione degli studenti alle operazioni di analisi 
testuale,veicolo di una più solida e matura consapevolezza dei contenuti e 
delle forme indagate e strumento fondamentale per le considerazioni di 
carattere generale sugli autori. 
La distribuzione del programma nel corso del triennio permette solo 
quest'anno un riordino cronologico delle due storie letterarie greca e latina, 
perciò si farà continuo riferimento agli argomenti studiati negli anni scorsi. 
Saranno inoltre evidenziate il più possibile le occasioni di raccordo con le 
altre discipline invitando soprattutto gli studenti a fare opportuni collegamenti. 
Le libere espressioni di apprendimento (letture sussidiarie, ricerche, 
approfondimenti personali) potranno tradursi in ambito scolastico in relazioni, 
e interventi mirati che saranno opportunamente valutati. 



 
STRUMENTI DIDATTICI 

Saranno utilizzati libri di testo, appunti, fotocopie integrative (testi da tradurre, 

saggi critici, ecc.); si ricorrerà a supporti multimediali e risorse di rete, in 
relazione agli argomenti e in base al tempo a disposizione. 
 
 
STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche orali avranno lo scopo di misurare il livello di preparazione 
raggiunto dagli studenti, le capacità espositive ed argomentative e di 
rielaborazione critica dei contenuti ; saranno inoltre proposte  almeno due 
verifiche scritte su temi di letteratura. 
Le prove scritte ufficiali, due nel primo quadrimestre e tre nel secondo, 
consisteranno nella traduzione in italiano di passi di autore e avranno lo 
scopo di verificare le abilità di decodificazione e transcodificazione, ossia le 
competenze morfosintattiche e lessicali relative al testo latino o greco e la 
correttezza e la coerenza del testo italiano d’arrivo. 
La valutazione complessiva degli studenti terrà conto non solo dei risultati 
conseguiti nel corso dell’anno, ma anche dell’impegno personale, della 
partecipazione in classe e dell’interesse dimostrato per le discipline.  
 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
L’attività di recupero avverrà principalmente in classe, in orario curricolare. 
Sarà favorita la partecipazione agli sportelli scolastici offerti dalla scuola 
ed eventualmente a un corso di recupero organizzato per studenti di più 
classi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 



 
Letteratura 
 
Ovidio. L’età giulio-claudia.Seneca. Persio. Lucano . Petronio.  
(primo quadrimestre) 
 
L’età dei Flavi e di Traiano. Quintiliano. Marziale. Giovenale. Plinio il Giovane. 
Tacito. Svetonio. L’età di Traiano e degli Antonini. Apuleio. 
(secondo quadrimestre). 
 
 
Autori 
 
Ovidio,  dalle Metamorfosi, “Dedalo e Icaro”. 
 
Seneca, brani dai Dialoghi , dalle Lettere morali a Lucilio, e dalla Medea. 
(primo quadrimestre) 
 
Tacito, brani tratti da tutte le opere, con particolare riferimento al tema della 
guerra e al rapporto tra principato e libertà. 
 (secondo quadrimestre). 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO DI LAVORO DI GRECO 

Docente: Maria Grazia Severino 

Per quanto riguarda  situazione di partenza, programmazione per 

competenze, modalità e strumenti didattici, verifiche e criteri di 

valutazione, si rimanda a quanto esposto nel piano di lavoro di latino 

 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI GRECO: 
 
Letteratura:  
 
Euripide; Aristofane, Tucidide,  Senofonte; 
(primo quadrimestre). 
caratteristiche generali dell'oratoria:Lisia, Isocrate,Demostene; 
Platone: le idee sulla politica, sulla poesia e sulla retorica; il mito platonico; 
Aristotele: la Poetica e la Retorica; 
L'età ellenistica: caratteristiche politiche, sociali e culturali; 
la produzione letteraria della prima età ellenistica: Menandro,Callimaco, 
Apollonio Rodio, Teocrito; 
La storiografia ellenistica:Polibio; 
La Biografia in età ellenistico-romana:Plutarco; 
Il romanzo ellenistico. 
(secondo quadrimestre). 
 
Autori: 
Euripide, brani tratti dalla Medea. 
Platone,brani tratti dal Fedro,  dal Simposio e dalla Lettera VII. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  5B c
DISCIPLINA: FILOSOFIA
Docente: Renata Novaretti

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA
Dopo il primo periodo dell'anno scolastico, caratterizzato da un approccio allo
studio  della  disciplina lento e quasi  disorientato,  la  classe ha ritrovato  un
maggiore interesse, si  sta dimostrando più autonoma nell'accostamento ai
contenuti  e  più  sicura  nell'uso  degli  strumenti  interpretativi  e  rielaborativi.
Rimane ancora però limitata a pochi l'apertura al dialogo, la disponibilità a
mettersi  in  gioco  con  riflessioni  personali  e  domande,  con  interventi  che,
quando presenti, permettono di arricchire in maniera significativa l'interazione
didattica. L'impressione che risulta da queste prime settimane è che la classe
non abbia ancora liberato le sue potenzialità, trattenute da esitazioni e timori
o  pigrizia,  ma  che  talora  emergono  nella  maturazione  di  capacità  che
consentono  alla  programmazione  la  definizione  di  obiettivi  di  un  certo
impegno.

 OBIETTIVI
- maturazione della consapevolezza del significato delle principali domande
filosofiche, quella sull’essere, sull’uomo, sull’agire, sulla conoscenza;
consolidamento della capacità di  orientarsi  intorno alle principali  tematiche
filosofiche:  ontologia,  etica,  logica,  rapporto  filosofia-religione,  filosofia-
politica,  filosofia-scienza,  filosofia-arte;  -affinamento  della  capacità  di
comprendere e interpretare i testi filosofici, di cogliere il legame di un autore o
di un tema con il contesto storico-culturale; - perfezionamento della capacità
di istituire un confronto critico fra diverse posizioni su uno stesso tema e di
rielaborare   i  contenuti,  attraverso  la  riflessione  personale  e
l‘approfondimento; - arricchimento degli strumenti espressivi e argomentativi
per  l’interazione comunicativa  verbale,  utilizzando il  lessico e  le  categorie
proprie della disciplina;  -  sviluppo dell'attitudine a considerare criticamente
affermazioni ed informazioni   al fine di giungere a convinzioni fondate e a
scelte consapevoli.

CONOSCENZE
Il programma quest'anno si propone di evidenziare il processo di crisi della
fiducia moderna nella  ragione.  Più in  particolare,  si  ritiene di  sviluppare il
tema della crisi dell'etica razionale nel panorama filosofico dell’Ottocento fino
alla   nuova  attenzione  al  problema  morale  nel  dibattito  filosofico
novecentesco. Questo tema potrà essere trattato con  approfondimenti anche
indipendentemente  dall'ordine  storico-cronologico  che  comunque  viene
rispettato dal programma.
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Settembre e Ottobre 
Hegel. La morale come sedimentazione dei grandi processi storici culturali.
Il sistema filosofico. La filosofia e la fondazione delle scienze. La     dialettica.
Lo spirito oggettivo.  Il diritto astratto, il principio moderno della moralità, lo
spirito etico nella famiglia moderna. Differenze e contraddizioni della società
civile moderna. La realizzazione della libertà nello Stato.   I popoli dominanti e
la storia   universale. 

Marx. La morale come sovrastruttura e falsa coscienza. 
Emancipazione  politica  ed  emancipazione  umana.  Lavoro,  alienazione  e
riappropriazione.Concezione materialistica della storia e socialismo.La critica
dell'economia  politica  e  il  suo  metodo.  L’analisi  della  società  capitalistica.
Genesi e destino del capitale

Novembre
Kierkegaard. Lo scacco dell'etica.
Le possibilità e la scelta: vita estetica e vita etica. Il peccato e l’angoscia.
Il  pensatore  soggettivo  e  la  dialettica  dell’esistenza.La  dialettica  della
disperazione, il paradosso, la fede.

Dicembre 
La dissoluzione della tradizione filosofica e scientifica dell'Occidente. 
        Schopenhauer
Il mondo come rappresentazione e come volontà.  I gradi di oggettivazione
della volontà. Dalla metafisica alla morale: servitù dell'intelletto e liberazione.
Il problema della libertà e della liberazione dalla volontà.

Gennaio
        Nietzsche. Gli ideali morali come maschere della volontà di potenza.
Filologia e filosofia. Spirito apollineo e spirito dionisiaco. Socrate e la morte
della tragedia. Il tramonto dei miti giovanili. L'illuminismo di Nietzsche.
Il prospettivismo nietzscheano. La filosofia del mattino. Genealogia della
morale.  L'annuncio  della  morte  di  Dio.  Il  superuomo.   L'eterno  ritorno
dell'uguale. La volontà di potenza. La filosofia del "martello": la distruzione
della  tradizione  occidentale.  La  lettura  heideggeriana:  Nietzsche  e  il
compimento della metafisica.

Febbraio
Il Positivismo
Il  Corso di filosofia positiva di Comte: la classificazione delle scienze e la
legge dei tre stadi.
La teoria dell’evoluzione e l’origine dell’uomo.  L’evoluzionismo filosofico di
Spencer.
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Marzo
La   “rivoluzione  psicoanalitica”:  elementi  di  irrazionalismo  e  di
positivismo. Gli ideali morali come sublimazioni dei meccanismi pulsionali.
Freud  e  la  scoperta  dell'inconscio.  La  teoria  e  la  terapia  delle  nevrosi.
L'interpretazione dei sogni: la via per conoscere l'inconscio. La teoria della
sessualità. La metapsicologia e la sistemazione della teoria psicoanalitica. La
psicoanalisi  secondo Jung e  secondo Lacan (cenni).

Bergson. 
Tempo della scienza e tempo della coscienza. 

Aprile, maggio
Linguaggio e realtà nel primo Wittgenstein
La filosofia come chiarificazione del linguaggio. L’esclusione del linguaggio
etico dal dominio della conoscenza.

Husserl. La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale.

Sartre. L'esistenzialismo come morale umanistica dell'impegno totale.

 Aspetti e problemi dell’etica contemporanea. Sulla possibilità di una
morale razionale

Bergson, l'obbligazione morale: l'imperativo categorico come “resistenza  alle
resistenze”; 
Moore, legge di Hume e fallacia naturalistica; 
Weber: etica della convinzione e etica della responsabilità;
Jonas,  la  critica  dell'etica  tradizionale  e  il  principio  responsabilità.
Influenze kantiane nell'etica del discorso di Habermas. 
Il neoutilitarismo. 
L’etica comunitaria  e la critica del neocontrattualismo.
Arendt, L’umanità in tempi bui. L’etica della vita activa. 
De Monticelli,  Al di qua del bene e del male.
 
Testo: Cioffi,  Luppi,  Il discorso filosofico, vol. II  e vol.III,1 e 2,  Mondadori,
Milano

STRATEGIE DIDATTICHE
La lezione frontale  è   lo  strumento privilegiato  per  la  presentazione degli
argomenti,  intorno  ai  quali  tuttavia  si  sviluppa  sempre  la    discussione,
ritenendo  che  il  dialogo  sia  il  luogo  dello  scambio,  del   chiarimento,  per
un’appropriazione più consapevole dei contenuti,  per la maturazione di una
maggiore consapevolezza di sé e degli altri. La lettura e l'analisi dei testi più
significativi,  in classe  (anche attraverso lavori  di  gruppo) e a casa, viene
proposta come introduzione o in fase di svolgimento dei contenuti, cercando
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di evidenziare le strategie argomentative, i concetti fondamentali e le scelte
lessicali.  Gli approfondimenti tematici saranno oggetto di lavori di gruppo con
analisi di testi e produzione di relazioni.

STRUMENTI DIDATTICI
Libro  di  testo,  sezione  manualistica  e  antologica;  fotocopie  fornite
dall’insegnante.

STRUMENTI DI VERIFICA
L'accertamento dei livelli  culturali raggiunti sarà effettuato attraverso due o
più colloqui e una o più prove scritte al quadrimestre. Le prove scritte saranno
di tipologia diversa, con la prevalenza di produzione di testi argomentativi.

CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Le  verifiche  consisteranno  nell’accertamento  delle  conoscenze   e  delle
competenze acquisite, considerando in particolare:
1) completezza e precisione dei contenuti appresi;  
2) capacità di definizione di termini e concetti; 
3) capacità di analisi e di sintesi;
4) aderenza alla richiesta;
5) chiarezza e coerenza espositiva;
6) appropriato uso del lessico specifico;
7) capacità di argomentare e di operare confronti;
8)  autonomia  di  giudizio  e  capacità  di  produrre  riflessioni  personali
organiche, anche in forma scritta. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  5 B c
DISCIPLINA: STORIA

Docente: Renata Novaretti

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA
Durante questo primo mese di scuola la classe ha modificato il suo approccio
all'attività  didattica,  passando  dall'iniziale  apatia,  che  ha  caratterizzato  le
primissime  settimane  dopo  il  rientro  dalle  vacanze  estive,  ad   un
atteggiamento più partecipe, che si rivela sia nell'attenzione in classe  che
nella continuità dello studio domestico. La maggior parte degli alunni risulta
ancora  poco  incline  all'interazione  dialogica,  poco  propositiva  e  piuttosto
esitante nell'espressione delle opinioni personali. Lo sviluppo del programma,
che si indirizza verso problemi sempre più legati all'attualità, sta sollecitando
tuttavia un maggiore apporto di contributi individuali di riflessione e di critica,
che rivelano un interessante  spessore di  sensibilità,  di  volontà  di  giudizio
autonomo,  di  interesse per  la  complessità  del  panorama attuale,  nei  suoi
aspetti sociali, geopolitici, economici e  culturali. Anche alcune competenze
trasversali mediamente sembrano più solide, come quelle di comprensione,
analisi e interpretazione di testi, studio autonomo, rielaborazione personale
dei  contenuti.  I  casi  di  preparazione lacunosa e di   fragilità delle strutture
concettuali  di  base  sono  pochi  e  dipendono  dalla  inadeguatezza
dell'approccio allo studio,  caratterizzato da discontinuità e approssimazione.

OBIETTIVI
Nella classe quindi sono presenti requisiti cognitivi e operativi per l'attuazione
di un programma di medio impegno, che richiede tuttavia il consolidamento e
perfezionamento  di  strumenti  interpretativi,  espressivi,  critici,  attraverso
l'esercizio delle capacità e competenze di seguito elencate:
1)  comprensione  dei  fenomeni  storici  nella  loro  dimensione  diacronica
(confronto tra epoche diverse) e sincronica (confronto tra aree geografiche e
culturali  diverse);  2)  analisi   e  ricostruzione  della  dinamica  dei  processi
storico-sociali; 3)  porre in prospettiva le formazioni storico-sociali, al fine di
coglierne il  carattere strutturale e congiunturale, gli  equilibri e le tensioni, i
rapporti  di  interdipendenza  tra  le  diverse  componenti  (economia,  politica,
cultura  e  società);  4)   riconoscere  e  valutare  le  diverse  fonti  storiche,
confrontare  criticamente  le  diverse  tesi  interpretative  per  maturare  la
consapevolezza della problematicità della conoscenza storica; 5)  distinguere
i momenti di frattura e di continuità nei processi di breve e di lungo periodo; 6)
uso  del  linguaggio  specifico  della  materia;  7)  maturare  la  coscienza  la
storicità  degli  eventi,  per  una  comprensione  critica,  non  superficiale  dei
problemi; 8)  riconoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale,
anche in confronto con altri documenti.
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CONOSCENZE

Settembre e ottobre 
  La crisi dell’equilibrio ottocentesco

La  seconda  rivoluzione  industriale.     Sviluppo  economico  e
industrializzazione  nella  seconda  metà  del  XIX  secolo.   La  crisi  e   la
ristrutturazione del capitalismo.     L'età dell'imperialismo. Interpretazioni
dell'imperialismo.      La spartizione  dell’Africa.  Il  colonialismo in Asia. Il
colonialismo  italiano.  La  disgregazione    dell’Impero  ottomano,  le  crisi
marocchine, la guerra di Libia, le guerre balcaniche. 

Novembre
L’ Italia in età  giolittiana.     Il “nuovo corso” dello Stato liberale, la svolta 
riformatrice, il decollo industriale. Socialisti, cattolici, nazionalisti.  La crisi del 
giolittismo.

 La Grande guerra e la rivoluzione russa
La  prima guerra mondiale. Le cause del conflitto e lo scoppio della guerra.
L’Italia dalla neutralità all’intervento.   I  caratteri  della guerra,  le operazioni
militari  e  i  fronti  del  conflitto.  Dal  crollo  del  fronte  orientale  alla  vittoria
dell’Intesa.    
La rivoluzione russa.      La rivoluzione di febbraio.      Le Tesi d’aprile.      La
rivoluzione d’Ottobre.  Economia e  conflitto  sociale  in  Russia  1918-22.  Da
Lenin a Stalin. L’Unione Sovietica: il socialismo in un solo paese.

Dicembre e gennaio
La lunga crisi europea

Il  “biennio  rosso”  europeo.Le  difficoltà  della  pace.  Il  fallimento  della
rivoluzione in Germania.La repubblica democratica tedesca. Il biennio rosso
in Italia. La sovversione nazionalista: la questione adriatica e l’occupazione di
Fiume
Il fascismo in Italia. La crisi dello Stato liberale. Il fascismo al potere. 
La “Grande crisi” e i suoi insegnamenti economici.1929: il crollo di Wall
Street.  Gli  squilibri  dell’economia  statunitense.  Le  cause  della  recessione
internazionale.  Le  risposte  di  breve  periodo  e  le  conseguenze  di  lungo
periodo. Il New Deal roosveltiano. Keynes e  la pianificazione dell’economia
liberale.

Febbraio
 L’età dei totalitarismi

L’Italia  fascista.  Fascistizzazione  della  società.  Dirigismo  e  autarchia.
Imperialismo e politica estera. L'antifascismo.
Il nazismo.La fine della repubblica di Weimar e la dittatura di Hitler. Il Terzo
Reich.
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Il regime staliniano nell’Unione Sovietica.  La collettivizzazione forzata e i
piani quinquennali. La repressione di massa.

Marzo e aprile
  La Seconda guerra mondiale   e la nascita del bipolarismo 

Dall’invasione  della  Polonia  alle  offensive  dell’Asse  in  Europa  e  nel
Mediterraneo. L’Italia in guerra.  I movimenti di resistenza in Europa. Il crollo
dell’Asse dalla svolta del ‘43 alla fine della guerra.  Il processo di Norimberga
e il diritto delle genti.
La divisione del mondo in due blocchi.L’egemonia sovietica nell’Europa
orientale e il sistema di alleanze americano. La guerra fredda. 

Maggio
 I problemi del mondo diviso 

La decolonizzazione e le sue conseguenze. Rivoluzioni anticoloniali in Asia
e Africa. Il movimento dei non-allineati. La questione mediorientale: conflitti e
piani di pace nel Medio Oriente. La guerra del Vietnam.
L'Italia repubblicana.  Origini storiche e ideali della Costituzione italiana: la
Resistenza e la liberazione; il referendum del  ’46; l’assemblea costituente.
Caratteristiche  della  nostra  Costituzione:  la   rigidità,   il  “compromesso
costituzionale”, “rivoluzione promessa” e “rivoluzione mancata”, rapporto tra
antifascismo  e  democrazia,  il  garantismo.  Costituzione  materiale  e
costituzione formale.
Lettura e commento dei Principi fondamentali e di alcuni articoli della prima e
della seconda parte.
Ricostruzione e sviluppo economico. Dal centrismo al centro-sinistra. Gli anni
del conflitto sociale (1968-77). Sviluppo del terrorismo e trame nere. Dalla
crisi  del  centro-sinistra  ai  governi  di  “unità  nazionale”e  al  pentapartito.
Tangentopoli e la crisi della Prima repubblica.
La crisi dei regimi comunisti: le cause e le dinamiche.  I fattori politico-
ideologici,  militari  e  socio-economici.  L’URSS  dalla  stagnazione  alla
Perestrojca. La fine dell’Unione Sovietica.

Approfondimento sull'imperialismo:
Luciano Canfora, Esportare la libertà. Il mito che ha fallito;
Luciano Canfora, 1956. L'anno spartiacque;
Francis Fukuyama, La fine della storia e l'ultimo uomo;
Samuel Huntington, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale.
-Lettura di alcuni capitoli delle opere, lavoro di gruppo in classe con relazioni
conclusive e esposizioni individuali.

Cittadinanza e Costituzione
E’ evidente il legame  tra i contenuti del programma e lo sviluppo delle 
competenze relative a  Cittadinanza e Costituzione. Oltre all’analisi della 
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Costituzione italiana  si darà spazio al tema dell’Unione Europea e dei suoi 
problemi (storia dell’idea federalista contemporanea, la nascita dell’Europa 
unita, le istituzioni dell’Unione Europea, i Trattati dell’Unione Europea, la 
Costituzione europea)

Manuale in adozione: Castronovo, Impronta storica, vol.2 e 3, Rizzoli, Milano,
2017 

STRATEGIE DIDATTICHE
Per  ogni  unità  di  apprendimento  si  adotteranno  le  seguenti  modalità
operative:
-esposizione  esaustiva,  ma  sintetica  dei  problemi  e  degli  eventi  storici

attraverso la lezione frontale, per le conoscenze di base della disciplina;
-applicazione di categorie interpretative tratte prevalentemente dalle opere di

Hobsbawm,  “Il  trionfo  della  borghesia”,  “L'età  degli  imperi”,  “Il  secolo
breve”, per l’analisi dei processi di carattere generale;

-ampio riferimento al materiale documentario e storiografico;
-contestualizzazione  chiara  degli  eventi  nello  spazio  e  confronti  con  la

situazione attuale; approfondimenti tematici attraverso lavori individuali e
di gruppo

STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo, anche nella versione digitale, fotocopie fornite dall’insegnante,
consultazione di carte geo-politiche,  materiale documentario e storiografico,
film di argomento storico.

STRUMENTI DI  VERIFICA
Per l'accertamento dei livelli culturali saranno utilizzate prove orali (due o più
colloqui al quadrimestre) e  prove scritte  di   tipologia varia (una o più al
quadrimestre).

CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Le  verifiche  hanno lo  scopo di  controllare  il  livello  delle  acquisizioni  reali
raggiunte,  in  termini  di  conoscenze,  abilità,  competenze,  considerando  in
particolare: 
1)  capacità  di  rievocare  correttamente  i  contenuti,  con  completezza  e
precisione nell’uso del lessico e delle categorie propri della disciplina;
2) aderenza alla richiesta;
3) capacità di collocare i contenuti nella dimensione spazio-temporale; 
4) capacità di cogliere i nessi di interdipendenza nella dinamica strutturale e
congiunturale delle diverse formazioni storiche;
5)capacità  di  riferirsi  opportunamente  alle  fonti  per  documentare
affermazioni;
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6) capacità di esprimere valutazioni autonome che traggano tuttavia alimento
dal confronto con le principali interpretazioni storiografiche;
7) esposizione di ricerche.

La valutazione finale terrà conto anche di ogni contributo all’attività didattica
che possa esprimere la qualità e i livelli dell’apprendimento.



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5B DISCIPLINA: INGLESE  
Docente:Michela Mazzucco 
  
Presentazione della classe e situazione di partenza:  
La classe si dimostra  interessata alle proposte didattiche dell’insegnante 
anche se non esprime sempre una partecipazione vivace durante le lezioni. 
L’impegno e la motivazione allo studio della disciplina risultano, in questa 
prima parte dell’anno, adeguati per la maggior parte degli allievi. Si evidenzia 
una preparazione ̀  discreta per la maggioranza degli studenti con alcune 
situazioni di eccellenza. Solo pochi allievi presentano ancora insicurezze 
espressive in lingua.  
Programmazione per competenze:  
Si fa riferimento alla programmazione per competenze elaborata dal 
Dipartimento di Lingue per l’ultimo anno del corso di studi e riportata nel 
PTOF.  
In particolare per questa classe si proporrà alla classe un percorso tematico 
che riguarderà i seguenti argomenti e temi portando gli allievi a ricercare e 
stabilire un confronto tra questi e la contemporaneità nell’ottica di operare 
confronti e stabilire legami significativi. 
 
War Poets: R:Brooke, W.Owen, 
S.Sassoon 
 
P.Nash, The Menin Road 
 
Modernism 
V:Woolf, Mrs Dalloway 
T.S.Eliot, The Waste Land 
 
WW2: Political Speeches: 
Churchill, Speech on War 
King’s Speech 
 
Auden, Refugee Blues 
 
 
Intercultural encounters 
Asia 
E.M.Forsters, A Passage through 
India 
Film: The Viceroy’s House 

S.Rushdie, Midnight’s Children 
Monica Ali, Brick Lane 

America 
The Civil right movement  
M.L.King, I have a dream 

President Obama’s speech 
 



Film: The Help 
 
Africa 
Wole Soynka,Voices 

Chimananda Ngozi Adichie 

 
 
 
 
Un’ora alla settimana verrà dedicata all’ analisi e discussione di 
argomenti di attualità 
 
Strategie didattiche:  
Nel perseguire tali obiettivi si intende stimolare il più possibile la 
partecipazione attiva degli studenti attraverso loro esposizioni, relazioni, 
discussioni, attività di gruppo ecc. Tale atteggiamento verrà perseguito 
sia per rendere centrale la figura dello studente rispetto a quella 
dell’insegnante, sia al fine di attribuire alle varie attività un taglio 
problematico. In tal modo si ritiene che le capacità di studio autonomo e 
di spirito critico degli alunni possano arricchirsi.  
Strumenti didattici:  

• Libro di testo  
• Approfondimenti, ricerche e letture personali  
• Laboratorio d’informatica  
• Schede di lavoro (fotocopie) proposte dall’insegnante  
• Dizionario mono e bi-lingue  

Strumenti di verifica  
• Interazione continua insegnante/studente  
• Elaborazione di ricerche, presentazioni personali, testi scritti  
• Dibattiti, discussioni, apporti personali  
• Prove di simulazione esame maturità  

Criteri di verifica e valutazione  
• Conoscenza ed utilizzo del lessico e dei contenuti disciplinari.  
• Correttezza grammaticale.  
• Pronuncia.  
• Regolarità nelle consegne.  
• La costanza, l’impegno e la partecipazione all’attività didattica in classe 

e progressione nell’apprendimento.  
Attività di recupero  
Le modalità di recupero varieranno di caso in caso e andranno dal 
corso vero e proprio rivolto ai soli studenti in difficoltà, al recupero in 
itinere attraverso unità di revisione, alla somministrazione di esercizi ed 
attività di rinforzo ad una parte della classe. I contenuti del recupero 
potranno riguardare sia il metodo di studio che gli aspetti cognitivi della 
materia.  



Attività di approfondimento  
La classe parteciperà ad eventuali uscite didattiche in base alle 
proposte che verranno formulate nel corso dell’anno.  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 B
DISCIPLINA: MATEMATICA

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.

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 matemati-
co

saper utilizzare consa-
pevolmente i metodi di 
calcolo, conoscere le 
formule e le regole per 
la loro trasformazione

saper interpretare un 
testo o un grafico, or-
ganizzare i dati, indivi-
duare le formule ed i 
teoremi utili per la riso-
luzione 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 infi-
niti o infinitesimi 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 funzione  
Saper  calcolare  il  rapporto  incrementale  e  la  derivate  di
una funzione elementare applicando la definizione  
Saper calcolare la derivata delle funzioni  elementari  e di
semplici funzioni composte applicando i teoremi sulle deri-
vate
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
mediante il calcolo delle derivate  saper determinare punti
di massimo e minimo  



Lo  studio  di  funzioni
elementari

Gli  integrali  definiti  e
indefiniti
Calcolo  di  integrali
immediati

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
elementari 
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
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di procedere alla valutazione oggettiva delle prove ci si baserà  sull'analisi dei
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 B

DISCIPLINA: FISICA

Docente:Camillieri Lina

Presentazione della classe e situazione di partenza

L'attività svolta in queste prime settimane ha evidenziato, in  quasi tutti gli
allievi, interesse, partecipazione,  regolare applicazione nello studio e diligenza
nello svolgimento delle consegne.  Si tratta di una buona classe per quanto
riguarda capacità di base anche se l’impegno di studio individuale, in alcuni
casi risulta  misurato e non adeguatamente approfondito. 

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 
Leggi di Ohm
Leggi di Kirchhoff

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
delle correnti, nonché le differenze di potenziale ai capi
dei resistori
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Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 
elettromagnetismo
 usando gli strumenti 
matematici adeguati 

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

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

Il  livello  di  apprendimento  sarà  accertato  attraverso  verifiche  scritte  che
potranno  comprendere:  test  a  risposta  multipla  e/o  a  domande  aperte,
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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.

Attività di approfondimento
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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 appare eterogenea, per interesse, motivazione e impegno nei 
confronti della disciplina, parte degli allievi interviene con osservazioni 
stimolanti  e dimostra costanza e impegno talvolta lodevole, alcuni faticano a 
mantenere la concentrazione e dimostrano immaturità nel portare avanti il 
carico di lavoro assegnato con l’autonomia che nella classe quinta dovrebbe 
essere oramai stata raggiunta, svolgendo un lavoro eccessivamente orientato 
alle verifiche.  
Questo rende le lezioni a volte faticose e non permette di far emergere 
l'impegno e la serietà dell’altra parte del gruppo. 
I ritmi di apprendimento sono certamente migliorabili e quello descritto è 
ritenuto solo un punto di partenza; saranno attivate strategie motivazionali e 
aumentata o diversificata la frequenza dei momenti di verifica; durante le 
lezioni sarà svolto anche parte del lavoro di esercizio, per portare gli allievi a 
una diversa consapevolezza, necessaria premessa per 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  5Bc 

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 5B liceo classico 
Scienze Motorie e Sportive a.s. 2018 - 2019 

Docente Maurizio Bressan  

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 

La classe 5B del liceo classico è costituita da quattro elementi di sesso 
maschile e da diciassette di sesso femminile.  

Si presenta diversificata nelle conoscenze e competenze disciplinari; in 
questo primo scorcio di anno scolastico si è comportata in modo corretto e 
rispettoso. Sottolineo ad ogni modo che alcuni componenti del gruppo 
maschile, in certe occasioni, si comportano in modo non pertinente alla 
consegna motoria, con azioni troppo esuberanti e comportamenti poco maturi 
per una classe quinta. Questi loro atteggiamenti senza controllo e senza 
consapevolezza, disturbano la concentrazione e rischiano di provocare 
incidenti. Tali condotte richiedono un intervento fermo e risoluto da parte mia, 
per placare l’eccessiva vivacità. La globalità degli studenti, nel limite delle 
capacità individuali, si è messa alla prova in tutte le attività fino ad oggi 
presentate determinati ad affrontarle, con l’obbiettivo di portarle a termine con 
successo.  

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; 
- riprodurre una tecnica e utilizzare specifici attrezzi; 
- controllare le reazioni;  
- collaborare nel gruppo; 
- 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. 

Strategie didattiche 
Le strategie didattiche utilizzate consentono allo studente di 

perfezionare le conoscenze per accrescere le proprie personali competenze. 
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- 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: 
- 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 
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- 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 sì 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” proposte dalla società  
- 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, 
per sviluppare capacità e incrementare 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 

- 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 
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- incremento della mobilità articolare attraverso attività proposte che 
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….. 
 

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, 

saranno predisposte attività di recupero e potenziamento, da effettuarsi 
durante le ore didattiche. Eventualmente potranno essere fornite indicazioni 
specifiche per un lavoro domestico autonomo. 
 



a.s. 2018-2019 cl.5Bc 

Attività di approfondimento Possibile intervento di istruttori qualificati o di 
esperti per la trattazione di argomenti specifici e/o di sport: tennis, arti 
marziali, autodifesa……. altro. 
 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5BC DISCIPLINA: 

 RELIGIONE  

Docente: Cecco Sonia 

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

La classe 5Bc  è composta da 21 studenti di cui 17 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; 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 18
	000-5^ Bc
	Composizione del consiglio di classe
	Materia di insegnamento
	Docente

	COORDINATORE DI CLASSE
	Verbalizzante

	00-2018-19-pl-C5B-premessa-camillieri
	01-2018-2019- C5b-pl - italiano -Brovedani
	02-2018-19-pl-C5B-latino-severino
	03-2018-19-pl-C5B-greco-severino
	05-2018-19-pl-C5B-filosofia-novaretti
	06-2018-19-pl-C5B-storia-novaretti
	07-2018-19-PL-C5B-inglese-mazzucco
	08-2018-19-pl-C5B-matematca-camillieri
	09-2018-19-pl-C5B-fisica-camillieri
	12-2018-19-pl-C5B-scienze-garlatti
	13_2018_19_pl_C5B_storiaarte_manganaro
	14-2018-19-pl-C5B-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-5BC-Religione-Cecco
	retro copertina

