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Classe VC classico 

Premessa al Piano di lavoro 
a.s. 2018 /2019 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
 

La classe, composta da 19 studenti, ha dimostrato negli anni un 
comportamento corretto e una sostanziale motivazione nei confronti della 
maggior parte delle discipline, pur permanendo una modalità di 
apprendimento in prevalenza ricettiva e sporadicamente propositiva-attiva. 
Gli allievi, per la maggior parte, sono pertinenti nei tempi e nelle modalità di 
esposizione, regolano i livelli di attenzione e organizzano discretamente la 
stesura di appunti dalle lezioni. Permangono diversificate la disponibilità alla 
fatica della rielaborazione personale, la pazienza nell'applicazione e la 
costanza nella revisione domestica degli argomenti discussi in aula, per cui 
alcune persone sono in grado di operare con rigore e in autonomia, altre si 
muovono con difficoltà e con approssimazione, soprattutto in ambiti 
disciplinari ove sia richiesta utilizzazione sistematica di conoscenze 
pregresse. 

Il Consiglio di classe dei Docenti, rimasto invariato nella sua 
composizione eccezion fatta per l’avvicendamento della docente di religione, 
prof.ssa Cecco, subentrata quest’anno, è concorde nel constatare un clima 
relazionale sereno, necessario fondamento per collaborare nelle attività 
curricolari proposte e per trovare il giusto equilibrio tra elementi di forza e 
elementi di debolezza; il medesimo Consiglio auspica inoltre che gli studenti, 
regolando il proprio impegno secondo le richieste didattico – metodologiche, 
raggiungano le competenze e gli obiettivi educativi e didattici trasversali di 
seguito proposti .  
 
Attività didattica e formativa 
 

I docenti del consiglio di classe, tenendo presenti i criteri generali della 
programmazione educativa della scuola fissati nel P.T.O.F., alla luce di 
quanto sopra riportato e facendo riferimento alle competenze chiave di 
cittadinanza, si impegnano, con modalità diversificate, coerenti con le 
esigenze didattiche e con gli strumenti propri di ogni specifica disciplina, a 
promuovere per ogni studente il raggiungimento o il potenziamento, se 
parziali, delle seguenti competenze trasversali:  
 
Imparare a imparare 
• consolidare il metodo di studio per renderlo efficace, critico e personale, e 

per garantire apprendimenti duraturi, riconoscendo punti di forza e punti di 
debolezza;  
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• organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e 
utilizzando varie fonti e modalità di informazione e di formazione (formale 
ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

Acquisire e interpretare l’informazione 
• acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 

ambiti e, attraverso diversi strumenti comunicativi, valutarne l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni;  

• saper prendere appunti, reperire e selezionare informazioni e notizie da 
fonti diverse;  

• individuare ed effettuare, anche minimi, collegamenti interdisciplinari. 

Comunicare  
• comprendere messaggi di diversi genere (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e complessità, trasmessi utilizzando vari tipi di linguaggio 
(verbale, scientifico, simbolico, ecc.) e vari supporti (cartacei, informatici e 
multimediali);  

• rappresentare fenomeni, principi, concetti, procedure, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali);  

• esprimersi in modo chiaro e rigoroso, sia all'orale che allo scritto, usando 
correttamente i linguaggi specifici delle varie discipline.  

Progettare 
• elaborare e realizzare semplici progetti, individuando obiettivi significativi e 

realistici, pianificando l’attività in base ai destinatari, individuando 
correttamente strategie di azione e tempi; 

• utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
progettare, fare ricerca e comunicare; 

• valutare l’attendibilità e l’utilità delle informazioni acquisite. 

Collaborare e partecipare 
• interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività di progetto, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

Agire in modo autonomo e responsabile  
• inserirsi in modo attivo, consapevole, autonomo e critico nella vita sociale e 

far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

Individuare collegamenti e relazioni  
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• individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, individuando analogie e 
differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti;  

• abituarsi a rielaborare criticamente e approfonditamente le proprie 
conoscenze.  

Strategie didattiche comuni 
 

Il Consiglio di classe, pur riservandosi di adottare eventuali varianti a 
seconda delle necessità della specifica disciplina, intende ricorrere alle 
seguenti strategie didattiche comuni: 
• lezioni frontali;  
• lezioni dialogate;  
• lavori di gruppo;  
• lavori individuali;  
• approfondimenti individuali o di gruppo;  
• attività laboratoriali;  
• visione di film;  
• uso degli strumenti informatici;  
• uso della lettura di quotidiani o riviste specialistiche;  
• uso della biblioteca;  
• partecipazione a incontri, convegni, visite guidate, mostre, iniziative 
sportive, organizzati nel territorio o nelle vicinanze, di particolare interesse 
culturale e formativo per la classe.  
 

Agli strumenti “tradizionali” (cartacei, in adozione o in fotocopia) 
saranno affiancati quelli multimediali e informatici, ove possibile. 
 
Criteri di verifica e di valutazione 
 

Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, verranno attuate con cadenza 
regolare e in numero congruo, facendo ricorso a diverse tipologie e 
utilizzando l’intera gamma dei punteggi.  

In vista dell'Esame di Stato gli studenti sosterranno esercitazioni comuni a 
tutto l’Istituto e/o all’indirizzo, che simuleranno la prima e la seconda prova. 

Ogni docente si impegna ad esplicitare agli studenti modalità e criteri di 
valutazione al momento della prova in modo da favorire il processo di 
autovalutazione rispetto alle conoscenze e alle competenze acquisite e a 
programmare per tempo le verifiche.  

Per la valutazione complessiva o finale, ferme restando le modalità di 
verifica (da quelle tradizionali scritte e orali, ad altre come prove strutturate e 
non, test, questionari, relazioni, ricerche, approfondimenti) stabilite dai singoli 
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docenti e proposte nei rispettivi Piani di lavoro (cui si rinvia per dettagli e per 
precisazioni) si terranno presenti, oltre ai risultati quantificati mediante voto: 

• impegno e puntualità nello svolgimento del lavoro domestico 
• partecipazione al dialogo didattico – educativo 
• contributi personali e critici 
• progresso rispetto a situazione di partenza 
• autonomia e responsabilità dimostrate nel proprio percorso culturale 

 
Attività di recupero o di approfondimento 
 

Il Consiglio di classe non ritiene per il momento di dover avviare attività 
di recupero, pur riservandosi la possibilità di ricorrervi qualora ne rilevi la 
necessità, come potrebbe verificarsi alla conclusione del primo quadrimestre. 
 
Progetti e percorsi curricolari 

 
Il Consiglio di classe approva i seguenti progetti o/e attività: 

 
a) iniziative rivolte all'intera classe: 

 
• “Adotta uno spettacolo” all’interno della rassegna di prosa promossa e 

realizzata dal Teatro Comunale “G. Verdi” di Pordenone: “Con il vostro 
irridente silenzio” 

• Pnlegge: “Economia delle aspettative” (incontro con S. De Biase e L. 
Maistrello) 

• Progetto “Nei tuoi panni/Tai tiei bregons/In your shoes: imparare la pluralità 
dei punti di vista dal passato”: “Ferite di guerra in tempo di pace” 

• Spettacolo di scienze “Epigenetica” (15 gennaio) 
• Conferenza di scienze sui terremoti (20 novembre) 
• Conferenza di fisica e musica (novembre) 
• Progetto Educational “Scatole sonore” presso il teatro Verdi (28 febbraio) 

 
b) iniziative ad adesione volontaria, singola o a gruppi 

 
• Progetto Giochi virgiliani 
• Summerschool di filosofia  
• Incontri tra storia e geopolitica “La storia dimenticata” 
• Corsi in preparazione alle certificazioni linguistiche (FCE, CAE) 
 
Attività extracurricolari, visite guidate, viaggio di istruzione 
 



 5 

Il Consiglio di Classe approva il viaggio di istruzione in Grecia, 
appuntamento ormai “classico” per gli studenti dell’ultimo anno nel Liceo 
classico.  

E’ prevista inoltre un’uscita nell’ambito del progetto “Nei tuoi panni/Tai 
tiei bregons/In your shoes: imparare la pluralità dei punti di vista dal passato”: 
“Ferite di guerra in tempo di pace” 

Il medesimo Consiglio si riserva comunque la possibilità di proporre e 
realizzare ulteriori ed eventuali attività, iniziative, progetti, para ed extra 
curricolari (conferenze, dibattiti, mostre…), qualora vi si ravvisi la valenza 
didattico – educativa o la coerenza con le finalità del corso di studi.  
 
Alternanza Scuola Lavoro 
 

Le attività nell’ambito di ASL sono di fatto concluse per la classe 5Cc. 
 
Pordenone, 22 ottobre 2018                              

 
Per il consiglio di classe la Coordinatrice  

  
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5Cclassico 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Maria Carolina Tedeschi 
 

Situazione di partenza 
 
La classe ha confermato in questo avvio di a.s. il possesso delle competenze 
promosse lo scorso anno, sia per la produzione scritta che per quella orale. 
La maggior parte degli studenti, infatti, è in grado di esporre i contenuti 
appresi con il registro specifico della disciplina. Risultano abbastanza evidenti 
ma non sempre diffusi il senso critico e l’intervento spontaneo. 
Nell’elaborazione dei testi, pur con gli ovvi adattamenti da adottare per le 
nuove tipologie previste per l’Esame di Stato, la classe rivela una buona 
padronanza degli strumenti necessari per la stesura di un elaborato coerente 
e coeso, anche se  con esiti diversificati. 
L’atteggiamento generale nei confronti della materia è improntato a 
collaborazione e disponibilità, accompagnate da impegno e costanza nel 
lavoro domestico perlopiù puntuali. 
La classe è comunque attenta, pronta a recepire gli stimoli offerti e a 
rispondervi anche con riflessioni personali e originali, nonché valide. 
 

Programmazione per competenze 
 
La programmazione, di massima, coerente con le indicazioni del P.T.O.F., 
sarà articolata secondo il seguente prospetto, in cui più abilità e conoscenze 
possono concorrere allo sviluppo di una o più competenze: 
 

Competenze Abilità Conoscenze 
( articolate in moduli) 

 Saper leggere 
un testo e 
coglierne il 
significato  

 Saper 
confrontare le 
diverse 
interpretazioni 

 Saper 
contestualizza
re 

 Sapere 
attualizzare 

 Saper cogliere 
l’evoluzione 

 Collocare gli 
autori nel 
contesto 
storico-
culturale in cui 
operano 

 Individuare gli 
elementi 
caratterizzanti 
la produzione 
degli autori 

 Individuare nei 
testi 
caratteristiche 
strutturali, 

 Romanticismo 
(ripresa): 
caratteri, visioni 
del mondo, generi 
e autori. 

 Uomini e titani del 
Romanticismo: G. 
Leopardi e l’”arido 
vero”.  

  Ribellione e 
inquietudine 
nell’Italia 
postunitaria: gli 
“scapigliati” e G. 
Carducci.  



dei generi 
letterari per 
forme e 
contenuti 

 Sapere 
mettere in 
relazione le 
opere e 
l’autore con 
l’ambito 
storico-
culturale e 
politico  

 Saper operare 
confronti tra 
testi, autori e 
opere 

 Saper usare il 
lessico 
specifico della 
disciplina 

 Saper 
comunicare in 
rapporto alla 
richiesta 
comunicativa 
e al contesto 
di 
appartenenza 

contenutistiche 
e stilistiche 

 Condurre 
analisi, sintesi 
e 
interpretazione 
di testi in prosa 
e in poesia 

 Rielaborare, 
argomentare e 
riferire le 
conoscenze 
apprese 

 Usare il lessico 
specifico 

 Produrre testi 
di tipologia 
diversa 

 Operare 
confronti tra 
discipline e 
conoscenze 
trasversali 

 La 
rappresentazione 
del reale in 
movimenti e 
autori: Realismo, 
Naturalismo e 
Verismo a 
confronto; G. 
Verga. 

 Decadentismo: 
motivi, 
caratteristiche e 
autori.  
Superuomo e 
“fanciullino” a 
confronto: G. 
D’Annunzio e G. 
Pascoli.   

  Il ruolo del poeta 
agli inizi del 
Novecento.  
L’”inetto” di I. 
Svevo e la crisi di 
identità di L. 
Pirandello. 

 Precarietà, 
smarrimento e 
sradicamento 
nella lirica italiana 
della prima metà 
del Novecento. 

  Il mondo, la 
società e la storia 
in E. Montale.  

  La guerra, 
esperienza di 
maturazione in 
prosa (C. Pavese, 
B. Fenoglio,…) e 
in poesia ( G. 
Ungaretti,…).  

 Poesia e prosa 
nella seconda 
metà del ‘ 



900(percorsi)  
 Dante, Paradiso 

(8 canti) 

 
Strategie didattiche e strumenti 

 
- Lezioni frontali e dialogate, con necessari o eventuali collegamenti 
interdisciplinari. 
- Esposizioni/relazioni da parte di singoli allievi o in piccoli gruppi relative a 
singole parti o aspetti del programma 
- Lavori di gruppo e /o di approfondimento 
- Spettacolo teatrale per Adottaunospettacolo “Con il vostro irridente silenzio” 
- Libro di testo e Divina Commedia (in qualsiasi edizione) 
- Appunti  
- Lettura integrale di testi (romanzi) 
- Fotocopie integrative (anche, eventualmente, di schemi, riassunti o 
promemoria forniti dall’insegnante) 
- Dvd, audio e film 
 

Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 
 
Le modalità di verifica e relativa valutazione della qualità del lavoro svolto non 
saranno   solo di tipo formale, come interrogazioni, test, questionari, analisi di 
testi, compiti in classe, dato che si terrà conto anche di interventi spontanei 
da parte degli studenti, esposizione di lavori personali o altro. 
Si prevedono 2/3 compiti scritti (comprese 2 simulazioni di Prima Prova 
d’Esame) per le tipologie previste per l’Esame di Stato e 2/3 verifiche orali per 
quadrimestre, utilizzando per queste anche forme scritte (test, questionari). 
Nella valutazione sommativa saranno considerati indicatori ulteriori la 
presenza, la partecipazione attiva alle lezioni, la scrupolosità nell’esecuzione 
del lavoro domestico, la capacità di instaurare autonomi collegamenti inter e 
multi disciplinari, nonché la qualità degli interventi e dei contributi di ciascuno. 
Per la definizione generale dei criteri di valutazione si rimanda al P.T.O.F.. e 
alla Premessa al Piano di lavoro di classe. 
 

Attività di recupero e di approfondimento 
 
In fase di avvio dell’anno scolastico non si è ravvisata la necessità di proporre 
simili attività. Non è tuttavia escluso che le si possa avviare qualora se ne 
colga l’utilità o emerga una richiesta da parte della classe. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5^Cc 
LINGUA E CULTURA GRECA E LATINA 

Docente: Alessandra Rocco 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
 Gli studenti, interessati alla dimensione sociale e antropologica delle civiltà 
antiche, arrivano all'ultimo anno del percorso liceale capaci di attenzione, ma 
non sempre collaborativi nel lavoro su questioni letterarie: un ristretto gruppo 
di essi, animati da curiosità e da spirito d'indagine, si serve con autonomia degli 
strumenti critici, narratologici e retorici, così da pervenire a interpretazioni 
personali e solide sul piano argomentativo; alcuni, pur costanti 
nell'applicazione, acquisiscono passivamente le informazioni sia durante le 
lezioni che nello studio domestico; altri manifestano interessi e impegno 
settoriali e finalizzati alle periodiche verifiche.   

La preparazione linguistica di base è solida per meno di metà degli allievi, 
con alcuni risultati eccellenti, e si attesta su livelli mediocri per il resto della 
classe; per alcuni studenti poi permangono competenze morfosintattiche molto 
fragili.	 	

Programmazione per competenze 

 In conformità con le competenze individuate dai docenti di materie 
letterarie e descritte nel PTOF 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 del greco e del latino 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 
secondo biennio si promuoveranno: 

- saper mettere in relazione la produzione letteraria classica greca e latina 
con il periodo storico e culturale in cui viene elaborata 

- saper operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi 
- saper esercitare in modo autonomo l’analisi testuale e contestuale 
- saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e 

relazioni con testi letterari anche di eventuali altre letterature studiate 
- saper leggere, comprendere e tradurre testi d'autore 
- saper confrontare linguisticamente le lingue classiche con l'italiano e con 

altre lingue moderne	
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- saper individuare e realizzare percorsi di ricerca personali, anche 
interdisciplinari, passando attraverso le fasi di ideazione, progettazione, 
realizzazione e revisione. 
 
Per quanto concerne le abilità disciplinari specifiche si promuoveranno: 

• collocare un testo all’interno della produzione dell’autore e del contesto 
antropologico, storico e letterario, individuando elementi di continuità e 
di innovazione rispetto ai modelli di riferimento 

• analizzare e interpretare passi d’autore, in traduzione italiana e/o con 
testo a fronte ed inseriti all’interno del contesto storico-letterario, 
individuandone le caratteristiche strutturali, lessicali, stilistiche e 
contenutistiche    

• analizzare e intrepretare parti significative di opere letterarie in lingua 
originale, individuandone le caratteristiche strutturali, lessicali, stilistiche 
e contenutistiche, con particolare riguardo al pensiero espresso, alle 
tematiche trattate, ai principi di poetica, alla persistenza di elementi della 
tradizione o alla novità del messaggio e alla sua possibile attualizzazione  

• decodificare un testo e ricodificarlo in italiano riconoscendo strutture 
morfosintattiche, rispettando le norme grammaticali della lingua d’arrivo, 
il registro, la funzione e la tipologia testuale 

• trattare un argomento e/o rispondere a un quesito, sia oralmente che per 
iscritto, in modo pertinente, linguisticamente corretto, esauriente e 
rispondente alla consegna 

• servirsi di dizionari in modo corretto e consapevole. 
 
E per quanto concerne le conoscenze: 

- conoscere Ie linee essenziali della storia della letteratura greca (età 
arcaica e classica) e latina (età del principato) 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 la morfosintassi della lingua greca e latina.  

 

GRECO 

Settembre / Ottobre 
Letteratura – Il teatro: Sofocle, Euripide; Aristofane.  
Testi – “…in nessun luogo” (da Edipo re e Edipo a Colono, Sofocle). 
Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
 
Novembre 
Letteratura – Il teatro: Aristofane, Menandro. La storiografia: Erodoto. 
Testi – “…in nessun luogo” (da Edipo re e Edipo a Colono, Sofocle). 
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Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
 
Dicembre 
Letteratura – La storiografia: Erodoto, Tucidide.  
Testi – “…in nessun luogo” (da Edipo re e Edipo a Colono, Sofocle). 
Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
 
Gennaio 
Letteratura –  La storiografia: Tucidide, Senofonte.  
Testi – L’anello di Gige (Repubblica, Platone). 
Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
 
Febbraio 
Letteratura – La storiografia: Polibio. L'oratoria: Lisia, Isocrate  
La poesia: Callimaco, Teocrito, Apollonio Rodio.  
Testi – L’anello di Gige (Repubblica, Platone). 
Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
 
Marzo 
Letteratura – L’oratoria: Demostene. La poesia: Callimaco. 
Testi – L’anello di Gige (Repubblica, Platone). 
Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
 
Aprile 
Letteratura – La poesia: Teocrito, Apollonio Rodio.  
Testi – L’anello di Gige (Repubblica, Platone). 
Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
 
Maggio / Giugno 
Letteratura – Cenni a Luciano. Cenni a Plutarco. 
Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
 

LATINO 
 
Settembre / Ottobre 
Letteratura – L'elegia: Ovidio. L'epica: Ovidio, Lucano.  
Testi – “Se non conoscerà se stesso” (da Metamorfosi, Ovidio)  
Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
 
Novembre 
Letteratura – L'epica: Lucano, epica flavia. La filosofia: Seneca.  
Testi – “Se non conoscerà se stesso” (da Metamorfosi, Ovidio)  
Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
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Dicembre 
Letteratura – La filosofia: Seneca. 
Testi – “Che cos’è che conta?” (da Ricerche sulla natura, Seneca).  
Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
 
Gennaio 
Letteratura – La satira: Persio, Giovenale. L'epigramma: Marziale.  
Testi – “Che cos’è che conta?” (da Ricerche sulla natura, Seneca). 
Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
 
Febbraio 
Letteratura – L’oratoria: Quintiliano. La storiografia: Tacito.  
Testi – “Che cos’è che conta?” (da Ricerche sulla natura, Seneca).  
Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
 
Marzo 
Letteratura – La storiografia: Ammiano Marcellino (cenni). Il romanzo: Petronio. 
Testi – Epicari (da Annales, Tacito).  
Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
 
Aprile 
Letteratura – Il romanzo: Apuleio.  
Testi – Epicari (da Annales, Tacito). 
Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
 
Maggio / Giugno 
Letteratura – Scrittori cristiani: Agostino.  
Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
 

Strategie didattiche 
 Le lezioni avranno un'impostazione problematico-dialogica, sia quelle 
frontali sia quelle a più voci, organizzate soprattutto per la presentazione 
dell'opera di un autore o di temi monografici relativi alla cultura classica. 
Caratteri generali di periodi e di generi letterari saranno illustrati attraverso 
schematizzazioni riassuntive. 

 L'accostamento ai testi antichi avverrà sia in lingua originale sia con 
traduzione a fronte. Si curerà il consolidamento delle conoscenze linguistiche 
di base acquisite negli anni precedenti (sintassi della proposizione e del 
periodo).	

Strumenti didattici 
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- Libro di testo 
- Appunti  
- Fotocopie integrative  
- Si ricorrerà all’utilizzo di strumenti multimediali e a documentazione 

basata su riviste e su quotidiani relativamente agli argomenti e al tempo 
disponibile. 

 
Strumenti di verifica 

 Si prevedono prove di comprensione e di ricodificazione in lingua italiana 
del testo greco e latino, corredate da sintesi del brano proposto e/o da 
domande-guida a vari livelli, in numero di cinque nel corso dell'anno scolastico. 

Si condurranno prove orali sugli argomenti affrontati in letteratura e sui 
brani d'autore e ogni richiesta di traduzione commentata costituirà una verifica 
del livello di apprendimento; le suddette prove saranno tese a rilevare che la 
comprensione del testo sia accompagnata dal riconoscimento delle strutture 
linguistiche e retoriche, dalle capacità di analisi e di collegamento e dal 
graduale arricchimento del patrimonio culturale. Si somministreranno anche 
prove scritte relative a fasce di unità programmate e svolte, con cadenza 
possibilmente mensile.  

Criteri di verifica e valutazione 

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

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

d’intuizione e d’inferenza e della scioltezza espositiva. 

Concorreranno, infine, alla valutazione globale l'interesse per la materia, 
l'attenzione e la capacità di rielaborazione originale e rigorosa degli argomenti 
e la qualità di partecipazione alla vita di classe. 

Le prove scritte di traduzione saranno riconsegnate corrette nell'arco di due 
settimane; sul compito sarà segnalato il voto numerico, accompagnato da un 
breve commento segnalante gli argomenti e/o i metodi da rivedere per sanare 
eventuali lacune. Dopo le prove orali saranno indicati il giudizio e 
l'orientamento di voto, comunicato il giorno seguente. 

Attività di recupero 
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Ogni attività laboratoriale sarà occasione di recupero in itinere. Si 
potranno rendere disponibili attività di sportello e/o di recupero nel secondo 
quadrimestre.  

Attività di approfondimento 

In collaborazione con le discipline di Storia e di Filosofia, si 
concorderanno percorsi di lettura e di analisi di testi saggistici con i singoli 
studenti.  

	



Discipline: storia e filosofia 
 

Docente: Di Fusco Cristina 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
Per quanto concerne la descrizione della classe si rimanda a quanto esposto 
dalla coordinatrice nella premessa, dopo essere stato condiviso nel I Consiglio 
di classe. 
Per quanto riguarda l’inizio di quest’anno, durante le ore di filosofia e storia, il 
livello di attenzione appare adeguato, tanto che tutti gli allievi prendono 
costantemente appunti, mentre permane decisamente limitato il numero degli 
interventi.  
Dalle prime verifiche è emerso che un certo numero di allievi, pur avendo 
studiato, incontra ancora difficoltà nell'utilizzo di un linguaggio specifico e/o nel 
riprodurre correttamente e sinteticamente contenuti e argomentazioni.  
Non va comunque omesso che sono presenti alcune personalità di rilievo, che 
potranno sicuramente affrontare con esito molto positivo il futuro Esame  di 
Stato, essendo già decisamente più autonomi nella rielaborazione personale dei 
contenuti. 
 
Programmazione per competenze: 
La storia si colloca nell' ASSE STORICO-SOCIALE, le cui competenze chiave 
sono: imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità. 
La conoscenza del pensiero filosofico è luogo di formazione delle abilità e 
competenze previste in quello che viene definito l'ASSE DEI LINGUAGGI, 
inoltre sviluppa in modo privilegiato le seguenti competenze chiave:  imparare 
ad imparare, competenze sociali e  consapevolezza ed espressione culturale. 
Sia storia che filosofia sono inoltre fondamentali per l'insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione. 
 
Storia  
Abilità (Capacità di applicare conoscenze)  
Acquisire il lessico specifico della disciplina 
Conoscere  i contenuti storici e saperli riferire in modo coerente 
Conoscere  le coordinate spazio-temporali degli eventi 
Individuare i nessi di causa- effetto 
Saper fare comparazioni  
Saper cogliere i nessi tra economia, società, politica, cultura 
Saper leggere  le fonti ed i testi storiografici ( analisi, sintesi, linguaggio 
specifico) 



Saper distinguere i dati dalle interpretazioni 
Saper leggere e produrre mappe concettuali, tabelle,linee del tempo 
Competenze(Capacità di usare le conoscenze) 
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto tra epoche e una dimensione sincronica 
attraverso il confronto con aree geografiche e culturali 
- Collocare l’esperienza culturale personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente. 
- Riconoscere le caratteristiche essenziali dei sistemi socio- economici, politici e 
culturali per orientarsi nel contesto attuale 
- Saper valutare i diversi tipi di fonti storiche, leggere documenti, confrontare 
diverse tesi interpretative per comprendere il modo di operare degli storici ed 
imparare ad orientarsi correttamente in ambito storico 
- Saper  sviluppare un metodo di studio mirato per la disciplina   
Conoscenze (Il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’approfondimento) 
CONTENUTI 
I Quadrimestre 
E. Hobsbawn: “lungo ottocento” e “breve novecento”, Introduzione a Il secolo 
breve 
L’età dell’imperialismo e la società di massa 
Stati e politica internazionale tra vecchio e nuovo secolo 
La svolta giolittiana: luci e ombre 
La prima guerra mondiale:dinamica ed esito del conflitto 
La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 
Il primo dopoguerra e Ia decolonizzazione 
La grande crisi e il New Deal 
Dallo stato liberale allo stato fascista 
II Quadrimestre 
Gli stati totalitari 
La seconda guerra mondiale 
Bipolarismo e relazioni internazionali dalla guerra fredda al crollo dell’URSS 
L’Italia repubblicana 
La ricostruzione 
Il boom economico in Italia e le trasformazioni sociali 
Il quadro politico italiano dal dopoguerra agli anni settanta 
Che cos’è la globalizzazione? 
 
METODOLOGIA 
Lezione frontale 



Lettura di fonti 
Utilizzo di strumenti multimediali 
Esposizioni degli allievi 
Approfondimenti sviluppati dagli allievi 
VALUTAZIONE 
La valutazione sarà frequente e realizzata attraverso interrogazioni orali e 
scritte, esposizioni di relazioni e approfondimenti. 
Nella valutazione della prova saranno considerati i seguenti elementi: 
aderenza alla richiesta, livello di acquisizioni reali raggiunte e quindi 
completezza, precisione, ordine, coerenza, capacità espositive, appropriato 
uso del linguaggio specifico, autonomia di giudizio. 
 
FILOSOFIA 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
- Analizzare testi filosofici sul piano dei contenuti, delle tematiche, del 
metodo 
- Saper distinguere in diversi contesti di pensiero la specificità di 
significati, concetti e termini filosofici essenziali 
- Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi ai 
medesimi problemi 
- Individuare e analizzare problemi significativi della realtà 
contemporanea, considerati nella loro complessità 
- Valutare criticamente i condizionamenti imposti dal proliferare dei 
messaggi provenienti dal contesto sociale 
- Saper distinguere fra diverse posizioni possibili in relazione a questioni 
aperte nel mondo contemporaneo 
- Applicare strategie logico-argomentative in ambito disciplinare e 
interdisciplinare 
- Condurre itinerari di ricerca in modo autonomo 
CONTENUTI 
I Quadrimestre 
G.W. F.Hegel: i capisaldi del pensiero hegeliano e  la dialettica;  la 
Fenomenologia dello Spirito e la figura “servo padrone”, il sistema delle scienze 
e la questione dello „Stato-etico“, la filosofia della storia 
Continuità e rottura con l’idealismo hegeliano in A. Schopenhauer e S. 
Kierkegaard 
Il dibattito religioso-politico nella scuola hegeliana 
La sinistra hegeliana e Feuerbach 
K. Marx 
A. Comte e l’età del Positivismo 
M. Weber 



II Quadrimestre 
F. Nietzsche 
S. Freud 
M. Heidegger, J.P. Sartre e l’esistenzialismo novecentesco 
L. Wittgenstein e il dibattito epistemologico nel Novecento 
Che cos’è la Bioetica? 
 
METODOLOGIA 
Lezione frontale 
Lettura di testi o di brani 
Esposizione di approfondimenti 
Lavoro in coppie e/o gruppi 
Cooperative learning 
Lezioni dialogate 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione sarà frequente e realizzata attraverso interrogazioni orali e 
scritte, esposizioni di relazioni e approfondimenti. 
Nella valutazione della prova saranno considerati i seguenti elementi: 
aderenza alla richiesta, livello di acquisizioni reali raggiunte e quindi 
completezza, precisione, ordine, coerenza, capacità espositive. 
 
ATTIVITA’ DI  APPROFONDIMENTO 
La classe:   

 ha partecipato ad un incontro di Pordenonelegge dal titolo “Economia 
delle aspettative”  

 è stata iscritta alla lezione inaugurale del progetto Romanae Disputationes 
2019 che sarà tenuta da Massimo Recalcati venerdì 26 ottobre 2018 dalle 
15 alle 17, in diretta streaming. 

 assisterà ad una o più lezioni di approfondimento sul pensiero hegeliano 
tenute dal prof. Ortolan  

 ha aderito al progetto “La storia dimenticata” assicurando la presenza di 
almeno un allievo ad ogni incontro 

In collaborazione con le discipline di Latino e Greco, si concorderanno percorsi 
di lettura e di analisi di testi saggistici con i singoli studenti.  

Il consiglio di classe ha inoltre accettato la proposta di aderire al progetto “Ferite 
di guerra in tempo di pace” e quindi verrà programmata un’uscita  nel territorio di 
Gorizia e del monte S. Michele. 
 
 



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

 Riferire fatti e descrivere situazioni; 

 Approfondire e relazionare aspetti della cultura  anglofona; 

 Leggere , analizzare ed interpretare testi letterari; 

 Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche; 

 Argomentare e sostenere le opinioni; 

 Leggere e commentare articoli di giornale; 

 Confrontare testi letterari italiani e inglesi. 
 

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

 THE AGE OF IMPERIALISM (settembre) 

HISTORICAL 
BACKGROUND 

The British Empire  

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

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

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

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

MUSIC Edge of Darkness by Iron Maiden 

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

 

 THE FIRST WORLD WAR (ottobre) 

HISTORICAL 
BACKGROUND 

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



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

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

ART ‘The Menin Road’ by Paul Nash 

 

 THE ALIENATION OF MODERN MAN (nov/dicembre) 

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

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

VIDEO  MRS DALLOWAY by M.Gorris 

 

  AN AMERICAN PERSPECTIVE  (gennaio) 

HISTORICAL 
BACKGROUND 

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

AUTHORS F.S. Fitzgerald, J. Steinbeck 

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

VIDEO THE GREAT GATSBY by B. Luhrman 

MUSIC  The ghost of Tom Joad  by B. Springsteen 

 

 THE SECOND WORLD WAR (febbraio) 

HISTORICAL 
BACKGROUND 

BRITAIN AND WWII 

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

AUTHORS W.H.Auden 

TEXT BANK  ‘Refugees blues’ p. 297 

VIDEO THE KING’S SPEECH by M. Scorsese 

 

 DYSTOPIAN  SOCIETIES (marzo) 

AUTHORS G. Orwell, A. Huxley  

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

VIDEO ANIMAL FARM by J.Alas & J.Batchelor 

 

 MID-CENTURY AMERICA (marzo) 



HISTORY The Civil Rights Movement in the USA 

DOCUMENTS ‘ I have a Dream’  p.330 

AUTHORS J. Kerouac and the beat generation 

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

VIDEO Film THE BUTLER by L.Daniels 

MUSIC A hard rain’s gonna fall  by Bob Dylan 

 

 CONTEMPORARY ISSUES (aprile) 

AUTHORS  Don De Lillo, D. Lessing, Nadine Gordimer 

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

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

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

 Lezione frontale  e dialogica quasi esclusivamente in lingua straniera; 

 Discussioni su argomenti di carattere generale e di civiltà; 

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

 Esercizi mirati per poter sostenere le certificazioni linguistiche; 

 Esercizi mirati per la prova INVALSI 

 Attività di recupero in itinere. 

 Cooperative learning 

 Flipped  classroom 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

 Libro di testo 

 Fotocopie articoli di giornale 

 Altri libri ( per esercitazioni FCE/CAE) 

 Uso di DVD e CD 

 Uso della rete 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 Presentazione orale di argomenti di cultura, letteratura, civiltà 

 Comprensione scritta di varie tipologie testuali 

 Prove di ascolto 
 
 
 



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

Docente: Carlo Scagnol 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe è composta da alunni educati e corretti, che studiano con 
sufficiente costanza e diligenza, applicando un metodo di studio non sempre 
adeguato. L’interesse e la passione per le materie scientifiche non sono 
preponderanti tra gli alunni, che tra l’altro sembra abbiano iniziato l’anno in 
maniera un po’ leggera e non sempre con la dovuta concentrazione. Come 
spesso accade, la classe è divisa tra un gruppo di studenti che ottengono 
buoni risultati e altri che mostrano maggiore difficoltà ad assimilare i concetti 
in maniera approfondita.  
 
 
Programmazione: 

Per quanto riguarda le abilità e le competenze relative a entrambe le materie 
si rimanda a quanto è precisato nel P.T.O.F. della Scuola. 
 
I seguenti contenuti potranno subire modifiche, in base alle caratteristiche 
della classe, alle potenzialità che essa saprà manifestare, alle situazioni 
contingenti che si verranno a delineare nel corso dell’anno e alle ore effettive 
di lezione che si avranno a disposizione. 
 
Matematica 
 
Generalità sulle funzioni. 
I limiti e il calcolo dei limiti 
La derivata di una funzione 
Lo studio delle funzioni 
Gli integrali (quest’ultimo argomento verrà trattato solo nel caso vi sia 
sufficiente tempo a disposizione) 
 
Fisica 
 
La carica elettrica e la legge di Coulomb 
Il campo elettrico 
Il potenziale elettrico 
La corrente elettrica continua 
I condensatori 
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Il campo magnetico 
L’induzione elettromagnetica 
 
 

Strategie didattiche: 
I contenuti verranno proposti attraverso lezioni frontali di introduzione di un 
argomento con relativa problematica; al tempo stesso, verrà favorita una 
discussione in classe degli argomenti sviluppati, durante la quale verranno 
elaborate, con il più ampio coinvolgimento degli alunni, domande, risposte, 
riflessioni, applicazioni relative agli argomenti proposti. 

Per ciascun argomento saranno svolti numerosi e vari esercizi per 
permettere, favorire e sollecitare l'acquisizione dei contenuti della disciplina. 

La metodologia utilizzata si propone di: 

a) favorire e strutturare la preparazione al dialogo culturale; 
b) migliorare le relazioni interpersonali tra gli studenti; 
c) recuperare, per quanto possibile, le lacune pregresse di quegli alunni che 

manifestino seria volontà di migliorarsi; 
d) abituare gli alunni all'uso del libro di testo non solo come eserciziario ma 

anche come strumento di studio e consultazione; 
e) abituare gli alunni all'autovalutazione, cercando di rendere gli studenti 

consapevoli degli obiettivi da raggiungere e di quelli già raggiunti. 
 
 

Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche saranno prevalentemente scritte. In questo modo, date le poche 
ore settimanali a disposizione e la gran mole di argomenti, non banali, da 
trattare, sarà possibile dedicare maggior tempo allo svolgimento in classe, 
assieme agli alunni, di numerosi esercizi, di approfondimento e di recupero, 
attività, questa, di cui gli alunni sentono una forte necessità. Si utilizzeranno, 
tuttavia, anche verifiche orali, per valutare con maggiore accuratezza gli 
eventuali alunni insufficienti e in tutte le eventuali situazioni in cui l’insegnante 
lo ritenga opportuno. Tra i criteri di valutazione, si darà importanza alla 
comprensione degli argomenti trattati, al rigore formale e alle proprietà di 
linguaggio, nonché alla destrezza e all'eleganza formale nell'esecuzione e 
nella risoluzione dei problemi proposti, tenendo anche conto della situazione 
generale della classe, dell’interesse mostrato, del grado di partecipazione, 
dell’impegno profuso e della progressione di apprendimento del discente. 
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Attività di recupero e approfondimento 

Per quanto riguarda il recupero degli alunni insufficienti, si procederà con 
attività in orario curricolare, spiegando più volte gli stessi argomenti, 
eseguendo molti esercizi in classe, coinvolgendo attivamente gli alunni, 
eventualmente impegnandoli con lavori in piccoli gruppi. Si assegneranno 
compiti per casa e il lavoro domestico verrà controllato in classe. È 
impossibile quantificare i tempi, poiché tale attività viene svolta durante tutto 
l’anno scolastico, parallelamente al lavoro curricolare. Nel caso in cui la 
scuola attivi lo sportello didattico, gli alunni bisognosi verranno invitati a 
ricorrere a tale attività.  

Ritengo che, affiancando tutte queste strategie, l’alunno volonteroso che 
desideri recuperare le proprie lacune abbia discrete possibilità di successo. 

Per l’eccellenza gli alunni verranno stimolati in orario curricolare con esercizi 
e proposte di lavoro tese ad accrescere il senso critico e la capacità di 
gestione dei calcoli. 
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Classe VC classico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione di partenza 

Nel primo periodo dell’anno scolastico gli allievi si sono dimostrati in linea con 
quanto evidenziato nell’anno precedente. Vi è interesse per la disciplina, 
partecipazione e impegno. Permangono alcuni casi con qualche difficoltà. Il 
comportamento è adeguato al contesto scolastico e buona l’interazione con 
la docente. 
   
Programmazione 

La programmazione annuale per la quinta classico prevede lo studio della 
chimica organica, delle biomolecole e della genetica e, per quanto riguarda le 
scienze della terra, i fenomeni endogeni (tettonica delle placche, vulcanesimo 
e terremoti). Ci si propone di consolidare negli allievi le seguenti competenze 
principali, già acquisite parzialmente negli anni precedenti, in modo da poter 
affrontare nel modo più proficuo possibile l’esame di maturità: 

- Saper descrivere e analizzare in modo critico i fenomeni e individuare i 
collegamenti con la realtà 

- Saper utilizzare le proprie conoscenze per stabilire relazioni   
- Saper utilizzare correttamente i linguaggi specifici 
- Saper effettuare connessioni logiche 
- Saper reperire le informazioni  e rielaborarle in modo personale per 

approfondire i contenuti  
Per indicazioni più specifiche relativamente a competenze e abilità si rimanda 
alla sezione di Scienze Naturali del PTOF. 
 
IL CARBONIO E GLI IDROCARBURI 

- Gli idrocarburi alifatici e aromatici, isomeria, tipi di reazioni, 
nomenclatura IUPAC 

 

GRUPPI FUNZIONALI 

- Ruolo dei gruppi funzionali, tipi di gruppi e reazioni specifiche 
 

LE MOLECOLE DELLA VITA 

- Struttura e funzione delle molecole biologiche (carboidrati, lipidi, 
proteine e acidi nucleici) 

 

 



RESPIRAZIONE CELLULARE, FERMENTAZIONE E FOTOSINTESI 

- Attività enzimatica e regolazione 
- Tappe della glicolisi e della respirazione cellulare, metabolismo 

anaerobico 
- Fase luminosa e fase oscura della fotosintesi 
 

GENETICA E BIOTECNOLOGIE 

- Duplicazione del DNA, codice genetico, sintesi proteica 
- DNA ricombinante, organismi geneticamente modificati 
- Metodi di analisi del DNA 
 

FENOMENI ENDOGENI TERRESTRI 

- Fenomeni vulcanici e sismici 
- La tettonica delle placche 

 

Strategie didattiche 

Per la didattica verranno utilizzate le seguenti modalità:  
- Lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione dell’argomento  
- Lezione dialogata nelle fasi di chiarimento e per sollecitare la 

partecipazione degli allievi 
- Risoluzione guidata e autonoma di esercizi  
- Eventuale proiezione di filmati e lezioni in power point 

 
Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici utilizzati saranno principalmente i libri in adozione 
integrati dagli appunti presi a lezione, siti web e/o audiovisivi. 
 
Strumenti di verifica 

La verifica del processo di apprendimento verrà effettuata sistematicamente 
durante le lezioni mediante l’esecuzione di esercizi, correzione del lavoro 
domestico e mediante quesiti rivolti agli allievi. 
La formalizzazione con voto avverrà tramite verifiche scritte per lo più 
oggettive, per le quali si comunicherà agli allievi il punteggio assegnato ad 
ogni esercizio, e con le classiche verifiche orali.  
L’insegnante avrà cura di correggere le verifiche scritte al momento della 
consegna e di comunicare tempestivamente il voto nelle verifiche orali. 
  
Criteri di verifica e valutazione 

Per le verifiche orali si terrà conto della qualità e della quantità delle 
conoscenze esposte, della terminologia utilizzata e della capacità di 



effettuare collegamenti. Nelle prove scritte verrà utilizzata l’intera gamma di 
voti secondo le indicazioni fornite dal PTOF.  
Per la valutazione finale, oltre agli esiti delle prove suddette, verranno  presi 
in considerazione l’impegno e l’interesse dimostrato dall’allievo nel corso 
dell’anno, la partecipazione alle lezioni e l’atteggiamento complessivo in 
classe nonché il percorso personale di crescita rispetto alla situazione di 
partenza. 
 
Attività di recupero 

Gli interventi di recupero verranno effettuati principalmente in itinere mediante 
ripasso dei contenuti, chiarimenti sulle parti non adeguatamente comprese e 
con interrogazioni successive ad una verifica scritta insufficiente. Occasione 
di recupero sarà anche la correzione delle prove scritte e la partecipazione 
attiva durante le prove orali dei compagni. In caso di necessità gli allievi 
potranno ricorrere allo “sportello” pomeridiano secondo le modalità previste 
dalla scuola.   
 
Attività di approfondimento 

Nel mese di novembre la classe parteciperà ad una conferenza con un 
geologa che parlerà di terremoti e in gennaio ad uno spettacolo sul tema 
dell’epigenetica.   
 
Pordenone, ottobre 2018 
 
        L’insegnante 
        Daniela Messina 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 



PIANO DI LAVORO
DI STORIA DELL'ARTE

   Insegnante: Tonelli Viviana
a.s. 2018-2019 
VC CLASSICO

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe non sempre partecipare alle lezioni con la dovuta 
attenzione,dimostra per la materia un certo interesse ma non è costante 
nell’applicazione. I livelli di competenza di base permettono di sostenere 
agevolmente il lavoro da affrontare nel corso di quest’anno.
Seppure sporadicamente gli allievi dimostrano di essere propositivi e critici 
nell’ affrontare le diverse questioni poste alla loro attenzione, si auspica un 
lavoro di ricerca multi disciplinare.
L’uso del linguaggio specifico è corretto e usato con consapevolezza.
I contenuti proposti affrontano le problematiche generali e la loro collocazione
temporale, anche in relazione a questioni sociali e culturali dei periodi storici 
interessati.
Il processo di apprendimento, prevalentemente svolto per unità didattiche, 
prevede percorsi trasversali tra le diverse unità al completamento di un 
periodo storico artistico più vasto e tra i diversi periodi.
 

PROGRAMMA DEL QUINTO ANNO

 
La storia delle arti

Impressionismo

Post impressionismo
Seurat
Cèzanne
Gauguin
Van Gogh

Simbolismo e Art Nouveau
Klimt 
 
Il Novecento : Le Avanguardie  storiche
La linea espressionista



Munch
Matisse
L’Espressionismo austriaco
 

Il cubismo
Picasso
 

Il Futurismo
Boccioni 
Balla

L’Astrattismo
Kandinskij
Mondrian 

Il Dadaismo
Duchamp

Il Surrealismo
Ernst
Miro’
Dali’
Magritte

La Metafisica 
De Chirico

L’arte tra le due guerre : il ritorno all’ordine
L’architettura razionalista

L’arte del secondo dopoguerra : Espressionismo astratto americano e 
Informale europeo.

Le Neoavanguardie del Novecento

     

 



FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE

Imparare a conoscere apprezzare e rispettare i beni culturali e ambientali.

Capire l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana.

Sviluppare modalita’ di percezione e di pensiero differenti da quelle di altre 
discipline.

Rafforzare l’abilita’ creativa 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico.

METODOLOGIA E STRUMENTI

Lezioni interattive supportate sempre da immagini:
Discussioni e ricerche.

Analisi dei testi proposti.

Schemi e disegni alla lavagna.

Mezzi audiovisivi.

Visite guidate.

VALUTAZIONE

Interrogazione orale individuale o discussione a gruppi e prove scritte .
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5C classico  
Scienze Motorie e Sportive a.s. 2018 - 2019 

Docente Maurizio Bressan  
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe 5C del liceo classico è costituita da sei elementi di sesso 

maschile e da tredici di sesso femminile. Si presenta molto diversificata nelle 
conoscenze e competenze disciplinari.  

Il gruppo maschile è caratterizzato da tanta energia fisica che applica in 
attività di gioco ininterrotto e trasforma con ottimi risultati nelle prestazioni 
disciplinari. Il gruppo femminile è diviso: una parte è correttamente attiva, 
l’altra più tranquilla quasi sedentaria. Rifletterò nel corso dell’anno se ciò è 
dovuto all’’orario pomeridiano delle lezioni. 

Comunque in questo primo scorcio di anno scolastico nella globalità gli 
studenti si sono comportati in modo corretto e rispettoso, partecipando alle 
proposte motorie con interesse e impegno alterni. Tutti si sono messi alla 
prova, nel limite delle capacità individuali.  
 
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 POF 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. 

- Studenti con difficoltà motorie dichiarate, possono essere l’occasione per 
trovare insieme nuove proposte, atte a promuovere singolari strategie di 
successo ‘ginnastiche, atletiche e sportive’, che coinvolgano tutti in 
un’ottica di collaborazione, condivisione, integrazione.  

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

motorie adeguate alla situazione.  
Il gioco e lo sport rappresentano 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 culturali proposte dai media e dai social 
- acquisire abitudini di vita che tengano in considerazione il movimento e lo 

sport, come elementi primari per il benessere psicofisico.  

Strumenti didattici 

 Per applicare nel concreto le strategie sopra esposte, allo studente 
saranno proposte attività, situazioni, occasioni di studio e ricerca diversificate, 
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 
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- incremento della forza con una metodica di esercizio che prevede l'utilizzo 
di attività a carico naturale o con piccoli attrezzi 

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

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

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

capacità condizionali e coordinative  
- 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 
- esercizi di coordinazione segmentaria tra arti inferiori e arti superiori 
- 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 
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approfondire alcuni dei temi sopra elencati. 

 
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 
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- atteggiamento: responsabile, motivato, collaborativo, funzionale, 
rinunciatario, passivo 

- 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 P.T.O.F. 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. 
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 5CC DISCIPLINA: 

 RELIGIONE  

Docente: Cecco Sonia 

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

La classe 5Cc  è composta da 19 studenti di cui 8 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.  
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