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PREMESSA AL PIANO DI LAVORO  

 

 

Classe 5^A cl 

 

1. Situazione iniziale della classe 

 

La classe è composta da 24 studenti, uno dei quali rientra dall’anno di studio 

all’estero. La maggioranza dei docenti ha conservato al continuità didattica per 

l’intero ultimo triennio. Gli studenti possiedono una preparazione di base 

soddisfacente; tuttavia in questo inizio di anno scolastico alcuni fra loro sembrano 

aver smarrito la consueta passione e il solito rigoroso impegno sempre evidenziati 

nel lavoro scolastico. Per conseguenza gli esiti, in questa prima parte dell’anno 

scolastico, non sono brillanti, anzi evidenziano delle incertezze; a ciò si aggiunge, 

per loro, un atteggiamento meno composto e propositivo. 

Nella classe comunque non mancano elementi eccellenti per capacità e per 

impegno. 

I docenti si impegnano a ricercare e proporre interventi didattici fortemente 

motivanti, al fine di sostenere ed irrobustire la dedizione allo studio, 

responsabilizzare gli allievi e facilitare l’acquisizione di conoscenze ricche ed 

efficaci sul piano educativo, che siano espressione di maturità personale e 

consapevolezza di giudizio. 

 

2. Obiettivi educativi e culturali specifici per la classe. 

 

Obiettivi educativi comuni 

I docenti intendono operare affinché tutti gli studenti conseguano i seguenti 

obiettivi comuni, connessi a specifiche competenze: 

 

obiettivi competenze 

- studio costante e 

rigoroso, orientato a far 

acquisire un 

apprendimento 

interiorizzato e ben 

motivato; 

° saper svolgere i compiti assegnati con attenzione e 

regolarità;  

° saper rielaborare e proporre in maniera personale i 

contenuti delle diverse materie; 

° sapersi porre in maniera propositiva e critica di 

fronte alle questioni da affrontare; 

 



- acquisire il senso di sé e 

del ruolo nella società 

civile 

° saper rapportare i temi di studio con le esperienze 

personali e quelle tratte dal mondo contemporaneo;  

° saper utilizzare un linguaggio corretto e specifico 

nelle diverse situazioni in cui ci si trova ad operare;  

° sapersi confrontare responsabilmente con 

compagni di classe e docenti; 

 

- definire una personalità 

autonoma 

° saper individuare, analizzare ed utilizzare dei dati 

in semplici lavori di ricerca e rielaborazione; 

°potenziare il senso della responsabilità personale; 

°essere coscienti delle proprie capacità e sapersi 

valutare con tranquilla obiettività.  

 

 

Obiettivi culturali curricolari 

Per la determinazione di questi obiettivi si rimanda ai piani di lavoro individuale dei 

docenti. 

 

3. Metodologia di insegnamento 

 

Saranno adottate strategie didattiche diversificate, in relazione sia alle specificità 

delle materie e sia alla disponibilità di strumenti didattici. In linea generale, si 

realizzeranno interventi a carattere laboratoriale per le attività pratiche e si 

svolgeranno lezioni frontali per i contenuti più teoretici. Delle indicazioni più 

specifiche si troveranno nei piani di lavoro individuale dei docenti. 

 

4. Criteri e modalità di verifica e valutazione. 

 

I docenti utilizzeranno l'intera scala dei voti a disposizione e chiariranno alla 

classe i criteri utilizzati per valutare le singole prove. 

I voti assegnati saranno comunicati agli studenti e alle loro famiglie  attraverso il 

registro elettronico. 

Nel rispetto delle indicazioni ministeriali, saranno utilizzate delle forme di verifica 

scritta anche per le materie orali. Potranno costituire oggetto di verifica e 

valutazione anche gli appunti, gli schemi, le relazioni e tutto quanto sarà prodotto 

dagli studenti. 

 

 



5. PCTO e progetti pluridisciplinari ed attività integrative. 

 

I docenti ritengono necessario coordinare l’attività didattica in modo da offrire agli 

studenti degli esempi di conoscenze ed abilità trasversali, a tal fine, nel corso 

dell’anno saranno realizzati lavori pluridisciplinari ed attività integrative. In 

particolare, nel corso dell’anno scolastico saranno portate a compimento le attività 

per l’acquisizione delle competenze trasversali e di orientamento (PCTO) e sarà 

curata anche l’ “educazione alla cittadinanza” ad opera di ciascun docente, 

nell’ambito delle individuali iniziative didattiche e delle specificità delle discipline.  

Come attività integrative, attualmente sono previste le seguenti:  

 Due conferenze a carattere scientifico; 

 Uscita didattica a Erto e diga del Vajont; 

 Corsi FCE e CAE (certificazioni linguistiche; 

 Approfondimento si “Tucidite e la Realpolitik”; 

 Approfondimento su “La storia nelle canzoni”; 

 Visita alla biennale d’arte di Venezia; 

 Visita a Redipuglia e al monte San Michele. 

 

Per ulteriori approfondimenti disciplinari, già definiti, si rimanda alle 

programmazioni individuali dei docenti. 

 

Conclusione e coronamento degli studi classici sarà la gita in Grecia. 

 

 

Pordenone, 18 ottobre 2019. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 A classico

DISCIPLINA: ITALIANO

Docente: Alessandro Pegolo

Presentazione della classe e situazione di partenza:

Valgono, anche per l'inizio di quest'anno scolastico, le notazioni presentate alla
fine del precedente: è una classe intellettualmente assai stimolante, soprattutto
per quanto riguarda le discussioni in classe di tematica culturale, sicuramente di
alto livello. Ma questo livello non deve distrarre dal rovescio della medaglia: ad
intervenire sono, in realtà, in pochi, e quasi sempre gli stessi. Ciò ha creato una
passività  in  altri  componenti  della  classe,  che si  limitano ad ascoltare (ed è
l'ipotesi migliore: potrebbero pensare ad altro...). E questo, mi sembra nella mia
materia più che in altre, ha ricadute didattiche notevoli, perché non sono pochi
gli  studenti  di  cui lamento o uno studio quantitativamente non adeguato o la
mancanza,  durante  la  preparazione,  della  necessaria  fase  di  comprensione,
assimilazione e rielaborazione. Quindi il  livello complessivo della classe, nella
mia materia, può essere giudicato al massimo medio, come risultato di un buon
numero di studenti davvero bravi, un numero altrettanto elevato di studenti che
devono migliorare il loro rendimento e, in mezzo, una fascia non estesissima di
studenti che raggiungono risultati intermedi.

Programmazione per competenze:

Per quanto riguarda le competenze di materia, queste saranno: 
a)la comprensione approfondita di quanto letto, ascoltato, visto, ecc.; la sua
rielaborazione (con il  possesso degli  strumenti  di  analisi,  anche tecnici  di
letteratura, e di quelli critici); la sua riesposizione orale e scritta; 
b)l'inclinazione  a  interessarsi  alla  comprensione  di  sé  e  della  realtà
circostante
c)l'assunzione  di  iniziativa,  l'approfondimento,  la  maturità  e  la  personale
sincerità nell'elaborazione; 
d)il possesso e la capacità di reperimento di informazioni, prevalentemente in
ambito  letterario  o  culturale,  e  la  capacità  di  gestirle,  anche  operando
confronti e inferenze; 
e)la capacità di empatia, l'attenzione, la sensibilità soprattutto, ma non solo,
nei confronti dei testi letterari;  la capacità di cogliere il  quadro generale di
quanto si viene trattando e la specifica globalità di un singolo fenomeno, che
è ben di più della somma delle analisi operate su di esso.



a.s. 2019-2020

Per quanto riguarda i contenuti,  questi saranno, in sintesi, quelli  dell'anno:
SET.-NOV.:  Seconda  metà  dell'Ottocento:  tardo  Romanticismo,  Realismo,
Positivismo  e  Decadentismo  (Pascoli  e  D'Annunzio  esclusi),  con  esempi
italiani e stranieri; Verismo e Verga; Carducci; altri autori di rilievo del periodo;
DIC.-GEN.: Tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento (prima
parte):  Pascoli,  D'Annunzio;  L'età  delle  avanguardie,  della  crisi  e  del
relativismo,  con esempi  italiani  e  stranieri;  Gozzano;  Saba;  Svevo  FEB.-
MAR.: Prosecuzione sulla letteratura della crisi e del relativismo; la cultura
dell'impegno e il rapporto della cultura con i fascismi, con esempi italiani e
stranieri; Pirandello; Ungaretti e l'Ermetismo; Montale; APR.-MAG. Cultura e
letteratura nella seconda metà del Novecento, con esempi italiani e stranieri
(tra gli altri Moravia, Gadda, Vittorini, Pavese, Pasolini, Calvino, Sanguineti). 
Saranno  proposti  -di  questi  autori,  opere  e  temi-  anche  testi  significativi,
alcuni dei quali analizzati in profondità.
Gli studenti saranno chiamati anche alla lettura e presentazione in classe di
intere  opere  letterarie  (o,  in  funzione  dell'esame,  opere  saggistiche)
concordate con il docente. Ci sarà inoltre spazio anche per l'attualità e per la
riflessione e il confronto su temi generali.

Strategie didattiche:

Saranno  quelle  ormai  per  me  consuete:  lezioni  il  più  possibile  dialogate  o
laboratoriali, stimolo agli approfondimenti personali e ai lavori di gruppo, spazio
agli  apporti  spontanei  degli  studenti.  Si  darà  attenzione anche alle  proposte
culturali  extracurricolari,  interne od esterne al  nostro istituto,  cogliendone,  se
utile, alcune. 
Attenzione particolare (ma certo non prioritaria) sarà riservata alla preparazione
all'esame: saranno effettuate due simulazioni di prima prova (probabilmente a
febbraio e maggio), e sarà ben spiegata e sperimentata la novità rappresentata
dal diverso colloquio d'esame, inaugurato nell'estate 2019.

Strumenti didattici:

Si utilizzeranno tutti gli strumenti possibili, interni ed esterni alla scuola,compresi
quelli informatici.

Strumenti di verifica:

Saranno assai vari, scritti (compiti in classe generici e letterari, prove strutturate,
verifica  delle  attività  assegnate  “per  casa”,  ecc.)  e  orali  (interrogazioni,
esposizioni  anche  con  supporto  informatico,  ecc.).  Anche  l'osservazione  dei
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comportamenti e degli interventi in classe (o di altro utile a dare un quadro più
preciso  dello  studente)  e  l'analisi  del  processo  educativo  saranno  strumenti
utilizzati, anche se meno oggettivabili.

Criteri di verifica e valutazione:

Ci saranno verifiche in itinere, la cui valutazione tenderà a sciogliersi in un unico
voto a fine percorso, e verifiche che daranno origine a un voto già definitivo. Si
verificheranno specifiche competenze, abilità e conoscenze (quelle presenti nel
curriculum di Italiano del nostro PTOF, integrate da quanto scritto nel presente
documento), ma soprattutto si cercherà di capire, anche dalle verifiche, il livello
di avanzamento nel conseguimento delle finalità di cui ho parlato nel paragrafo
dedicato alla Programmazione per competenze. La valutazione delle verifiche, di
numero  congruo  (non  meno  di  quattro  a  periodo,  tra  scritte  e  orali)  e  di
importanza  differenziata,  avverrà  quasi  esclusivamente  in  decimi,  secondo  i
parametri  esplicitati  nel  nostro  PTOF.  Sono  possibili  valutazione  intermedie,
come  7+,  7/8,  8-.  Qualche  “+”  o  “-”  o  qualche  altro  segno  sarà  o
immediatamente comprensibile o adeguatamente spiegato. La valutazione finale
e quadrimestrale non sarà in alcun modo la media matematica dei voti, ma un
numero (sempre da 2 a 10, l'1 non è contemplato dal nostro PTOF) frutto di
un'accurata valutazione di tutti gli elementi in possesso del docente e avverrà
alla luce delle finalità e degli obiettivi espressi nella premessa generale ai piani
di lavoro e nel presente piano di lavoro.

Attività di recupero:

Il più possibile in itinere, ma non si escludono interventi ad hoc.

Attività di approfondimento:

In  realtà,  ogni  momento  didattico  è  visto  come  potenziale  occasione  di
approfondimento.  Per  ora  non  sono  previsti  approfondimenti  specifici;  ci  si
riserva di metterne in atto qualora ce ne fosse la necessità e l'opportunità

Libri di testo adottati: Baldi e altri, I classici nostri contemporanei, voll.5.2 e 6,
Paravia editore.



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; nell‟ ambito 
linguistico alcuni ragazzi continuano a dimostrarsi 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.  
Riguardo a un numero ridotto di studenti, invece, 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 può essere alla base anche di un riscontro non 
sempre soddisfacente in relazione alle conoscenze e alle competenze 
linguistiche. 
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. 
 
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 d‟ 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, almeno cinque nell‟arco dell‟anno, 
consisteranno nel primo quadrimestre 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; 
nel secondo quadrimestre le prove scritte saranno articolate secondo le 
modalità introdotte lo scorso anno, relative al nuovo Esame di Stato (brani di 
autori latini o greci con quesiti a risposta aperta,  e prova mista). 
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  
 
 
Letteratura 

1-Ovidio : cenni biografici; evoluzione del „mondo‟ elegiaco; le Heroides; le  

                Opere erotico-didascaliche; le Metamorfosi; i Fasti; le opere  

                dell‟esilio. 

Letture: Apollo e Dafne; Dedalo e Icaro; il mito di Pigmalione; lettera ai  

             posteri.      

          

2-Seneca: vita e opere; il filosofo e il potere; la scoperta dell‟interiorità;la 

                  ricerca della felicità; il tempo; il taedium vitae; “Lo stile 

                  drammatico del filosofo Seneca” (Traina);  filosofia e 

                  scienza; le tragedie: caratteristiche e problemi.  

   Letture : tutti i brani  presenti nell‟antologia. 

3-Lucano: la vita e l‟opera; struttura del poema; la posizione antifrastica  

                 rispetto all‟ epica virgiliana; la guerra civile e la “ruina mundi”; 

                 i personaggi; lo stile.    

   Letture : tutti i brani presenti nell‟antologia. 

4-Persio: cenni biografici; contenuti delle Satire; funzione “chirurgica” della 

                Satira; lostile: “iunctura acris”. 

5-Petronio: la questione petroniana;  problematiche relative al genere del    

                   Satyricon;    struttura del romanzo e strategie narrative;   

                   temi; atteggiamento dell‟autore; realismo mimetico ed effetti di 

                   pluristilismo. 

   Letture: tutti i brani  presenti nell‟antologia. 

 

 



6-Quintiliano: cenni biografici: l’Institutio oratoria e il pensiero pedagogico; il 

                       perfetto oratore. 

    Letture:  brani a piacere presenti nell‟antologia. 

7-Marziale: cenni biografici; il genere dell‟epigramma; la poetica; aspetti della 

                   poesia di Marziale; tecnica e stile. 

   Letture: epigrammi a piacere  presenti nell‟antologia. 

8-Giovenale: cenni biografici;struttura e temi delle Satire;  la poetica  

                      dell‟ “indignatio”; la dimensione tragica dello stile. 

   Letture: brani a piacere presenti nell‟antologia . 

9- Plinio il Giovane; vita e opere (cenni). 

10-Tacito: vita e opere; il Dialogus e l‟ideologia tacitiana; 

                 l’Agricola:contenuto, genere letterario, realismo politico; 

                 la Germania: attualità dell‟opera e amaro confronto;  

                 Historiae e Annales: contenuto; uso delle fonti, obbiettività e  

                 passione; il tema politico: principato e libertà; centralità dell‟ani- 

                 mo umano: l‟individuo e la folla; storiografia drammatica; fato, 

                 divinità e fortuna: casualità della storia; moralismo e sentenziosità;  

               lingua e stile. 

      Letture: Dialogus: L‟antica fiamma dell‟eloquenza 

                   Agricola: Proemio. Antieroismo esemplare di Agricola. 

                   Germania: Autoctonia del popolo germanico. Purezza della razza 

                                     Germanica. 

                   Historiae: Proemio. Discorso di Galba a Pisone. Degrado morale  

                                   del popolo romano. 

                   Annales: Doppiezza di Tiberio e servilismo dei senatori. 

                                  Infelicità dello storico moderno. Il matricidio. 

 



11- Svetonio: Cenni biografici; De vita Caesarum: schema e caretteri 

                      della narrazione .  

12-Apuleio: cenni biografici ; eloquenza e filosofia;contenuto e struttura 

                   dell‟Asino d’oro; il richiamo alla fabula milesia; la favola di Amore 

                   Psiche;  modelli e interpretazioni ; svelamento retrospettivo: un 

                   racconto iniziatico? Lingua e stile.                    

   Letture: brani a piacere presenti nell‟antologia. 

 

Autori 

Seneca 

Consolatio ad Helviam matrem, 6,4 (flussi migratori). 

De tranquillitate animi,. 1,17-2,3. Angoscia esistenziale                                      

                                     2, 13-15. Taedium vitae e commutatio loci 

De brevitate vitae,1. La vita non è breve. 

Epistulae ad Lucilium, 1 . Solo il tempo ci appartiene. 
Epistulae ad Lucilium, 7, 1-5. Il potere corruttore della folla. 
Epistulae ad Lucilium   8, 2-3; 6-7. La libertà del saggio 
Epistulae ad Lucilium, 24, 17-21. Cotidie morimur. 
Epistulae ad Lucilium, 41, 1-4. Dio è in noi. 
Epistulae ad Lucilium,  95, 52-53. Membra sumus corporis magni. 
Naturales quaestiones, 7,30,4-5. Il progresso delle scienze. 
Tragedie: brani tratti da Medea, Phaedra e Troades 
 
Tacito 
 
Dialogus de oratori bus, 36, 1-4; 8. Eloquenza e libertà 

Agricola, 3,1-3. Ora finalmente ci ritorna il coraggio. 

Agricola , 30,1-4.Denuncia dell‟imperialismo romano nel discorso di un 

                capo barbaro.  

Agricola, 42,3-4. L‟antieroismo esemplare di Agricola. 

Historiae,  IV,73,1,3, 74,1-3. Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio 
                 Ceriale. 



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 : 
 

Letteratura 

1) Tucidide: cenni biografici; l’opera; metodo storiografico: convergenze col 
metodo ippocratico; ricostruzione di parole e azioni;il “filtro” politico e 
militare, la ricerca delle cause e delle costanti dell’agire umano, l’analisi 
delle passioni umane; la concezione della storia e la sua finalità; il ruolo 
ello storico;  la democrazia ateniese. 
 
Letture: Proemio e “Archeologia”.  Il metodo dello storico. Il discorso di 

Pericle. La peste di Atene. La pace di Nicia e il secondo proemio. 

Dialogo dei Melii. Guerra civile a Corcira: analisi di una patologia.  

2) Senofonte: cenni biografici; l'elaborazione di generi nuovi; la questio- 

ne delle Elleniche; le opere socratiche ; educazione e buon 

governo:Costituzione dei Lacedemoni e Ciropedia; Pseudo-Senofonte: 

La costituzione degli Ateniesi. 

        Letture: brani a piacere dall’Anabasi ; dalla Ciropedia:   L’educazio- 

                     ne  persiana . Pseudo-Senofonte : Costituzione degli Ateniesi.                                                    

3) Euripide: cenni biografici; caratteristiche della drammaturgia euripidea; 
tradizione e sperimentazione; la crisi della ragione; l’attenzione ai 
personaggi  femminili . 

       Alcesti, Medea, Ippolito,  Troiane, Baccanti 

       Letture: tutte quelle relative alle tragedie indicate. 

 

4) Aristofane: cenni biografici; caratteristiche generali delle commedie; la     
critica a Socrate e ad  Euripide; la realtà cittadina e l’orizzonte fantastico. 

       Acarnesi, Cavalieri, Nuvole,  Uccelli, Lisistrata, Rane. 
 



       Letture: La parabasi degli Acarnesi. Cavalieri :come imbrogliare il popolo. 
                    Nuvole: Strepsiade entra nel pensatoio; I due discorsi; Effetti di   
                    una educazione sbagliata. Lisistrata:Scene di seduzione. Rane:  
                    tutti i brani 
 

5) L'oratoria: caratteristiche generali; i tre generi di oratoria 
Lisia: vicende biografiche; professione logografo; corpus lisiano; strategie 
         comunicative; stile; Per l’uccisione di Eratostene; Contro Eratoste- 
         ne. 
Isocrate: cenni biografici; la scuola di Isocrate; centralità del logos; l’idea- 
               le di humanitas, le idee politiche ; lo stile; Antidosi; Contro i So- 
               fisti. 
Demostene: vita; l’azione politica contro Filippo di Macedonia; oratore  
                     politico per eccellenza; maestro di comunicazione. 
Letture:   brani relativi alle orazioni indicate 
         

6) Platone: la vita; la Lettera VII; le idee politiche; le idee sulla poesia ;le 
idee sulla retorica; il dialogo come genere; il mito platonico . 
Simposio, Fedro, Repubblica, lettera VII. 
Letture:  Simposio : Il discorso di Aristofane 
              Fedro: La follia non è sempre un male; il mito dell’auriga. 
              Gorgia: La retorica 
              Lettera VII: il filosofo e la politica                
 

7) Aristotele: la Poetica,  la Retorica , la Politica . 
                 Letture: brani relativi alle opere indicate 
 

8) L'Ellenismo: caratteri generali. 
 
9) Menandro: la “nuova” commedia e l’eredità del teatro classico; il 

  realismo dei caratteri; l’attenzione alla sfera sentimentale; comprensivo- 
  ne e solidarietà; ottimismo e fiducia nell’uomo. 

    Letture: brani tratti dal Bisbetico 
  10)Callimaco: cenni biografici; opere; poeta e intellettuale dei tempi  nuovi 

Letture: Aitia : La chioma di Berenice 
                       Prologo contro i Telchini 
             Ecale: La nuova via dell’epos 
             Epigrammi: Contro la poesia di consumo 
  

11)Teocrito: cenni biografici, idilli bucolici; mimi letterari; epilli; caratteri della 
               poesia di Teocrito. 
 
 
 



12)Apollonio Rodio: cenni biografici; le Argonautiche fra tradizione e innova- 
                            zione; caratterizzazione psicologica dei personaggi. 
Letture: Il proemio. Il salotto delle dee. Angoscia di Medea innamorata. 
 
 

13)Polibio: vita; contenuto dell’opera; il debito verso Tucidide; storia  
             pragmatica e universale; storia come insegnamento;  la tyche; 
             le tre forme di governo; giustificazione dell’imperialismo romano. 
Letture:  La teoria delle forme di governo. La costituzione romana. 

 
14)Plutarco: cenni biografici; le opere; caratteri del genere biografico; inten- 

               to educativo; legittimazione della supremazia greco-romana; la 
               Virtù politica; i grandi e la sorte; brillante narratore e divulgatore 
Letture: le Vite parallele: Storia e biografia; la morte di Cesare; Vizi e  
             virtù di Antonio; il suicidio degli amanti. 
             Moralia : Il grande Pan è morto. 

15)Il Romanzo: caratteri del genere romanzesco, questione delle origini;  
                    autori e opere ( cenni) 
Letture: a piacere. 
 
Autori: 

 
Euripide, brani da Medea, Ippolito, Troiane 

     Platone, Simposio, 179b-d (Generosità di Alcesti). 
                    Fedro, 244a-245a (La poesia come divina follia) 
                    229c-230a (il mito di Orizia) 
                    259b-d (Il mito delle cicale);  
                    272d-e(critica alla retorica tradizionale) 
                    275c-e (critica alla scrittura) 
                    Protagora,320c-324c , passim (democrazia ed educazione:la ca- 
                                                        pacità politica è di tutti) 
                   Epistola VII, 324b- 326 b passim (Prime esperienze politiche di 
                                      Platone). 
Tucidide, La guerra del Peloponneso, II, 37,1,3; 40,1-2; (Discorso di Pericle) 
                                                             III, 82, 1-4;(fenomenologia della guerra 
                                                             Civile). 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5Ac 

DISCIPLINA: STORIA 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

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

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

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

delle altre materie. 

Programmazione per competenze: 

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

costituzione, l’insegnamento della storia persegue le seguenti finalità 

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

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

e le competenze metodologiche per poter proseguire gli studi a livello 

universitario. 

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

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

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

competenza. Considero peraltro tale possibilità una pura utopia. 

a) moduli tematici interni alla disciplina 

Democrazia liberale e democrazia popolare 

Lo stato liberale; 

La crisi dello stato liberale nel primo dopoguerra; 

Totalitarismi ed estremismi. 

 

competenze contenuti scansione 
temporale 

Saper 
argomentare 
 
Utilizzare il 
linguaggio 
specifico 
 
Riconoscere la 
complessità delle 

La crisi di fine secolo; 

L’età giolittiana; 

Prima guerra mondiale; 

Rivoluzione sovietica; 

Fascismo; 

Nazismo; 

Seconda guerra mondiale; 

La resistenza; 

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

La Repubblica; 

La guerra fredda; 

La caduta del comunismo; 

Il risveglio dell’Islam. 

 
Educazione alla cittadinanza 
I princìpi generali della 

Costituzione.  

Le istituzioni dello Stato.  

Gli organismi internazionali 

maggio 
 
 
 
 
 
Tutto l’anno 
scolastico 

 

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

dell’insegnante, realizzeranno una semplice ricerca sulla prima guerra 

mondiale.  

Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno a carattere principalmente frontale. Durante le spiegazioni 

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

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

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

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

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

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

loro consuetudini comunicative. 

Strumenti didattici: 

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

lavoro domestico. 

Strumenti di verifica 

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

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

dell’apprendimento, saranno realizzate mediante delle prove strutturate, 

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

il grado di preparazione raggiunto, saranno attuate mediante delle 

interrogazioni orali e prove strutturate. 
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Criteri di verifica e valutazione 

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

consentono di attestare il livello di conoscenza acquisito sulle questioni 

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

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

per confermare o migliorare il rendimento scolastico. 

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

nell’apprendimento e non saranno sottovalutate eventuali condizioni 

personali, ambientali o familiari particolari. 

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

verifica sommativa determinerà la valutazione quadrimestrale. 

Si utilizzerà l’intera gamma dei voti. 

Attività di recupero 

Attualmente non sono previsti particolari interventi didattici, finalizzati al 

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

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

programmerò interventi mirati, da svolgere in orario pomeridiano. 

Attività di approfondimento 

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

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

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

riflessione critica, è prevista la realizzazione di un approfondimento di 

carattere storico e geopolitico, secondo la metodologia della lezione-

laboratorio su “la storia dimenticata”. 

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

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

conosce, benché tali eventi abbiano determinato ricadute su condizioni sociali 

politiche ed economiche delle contemporaneità. 

 

Pordenone, 20 ottobre 2019 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5Ac 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

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

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

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

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

comprendere ed apprendere. 

Le difficoltà connesse alla rielaborazione critica dei contenuti inducono, a 

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

ripetitivo. 

 

Programmazione per competenze: 

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

costituzione, l’insegnamento della filosofia persegue le seguenti finalità 

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

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

bagaglio culturale e le competenze metodologiche per poter proseguire gli 

studi a livello universitario. 

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

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

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

competenza. Considero peraltro tale possibilità una pura utopia.  

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

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

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

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

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

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

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

Hegel: Lo stato etico; 

Marx: il socialismo e il comunismo; 

Weber: Etica e politica; 

Jonas: Il principio di responsabilità. 

 

La concezione logica del mondo. 

Hegel: La ragione e la realtà; 

Nietzsche: La morte di Dio e il superuomo; 

Dilthey: La fondazione gnoseologica delle scienze dello spirito; 

Husserl: L’epoché fenomenologico-trascendentale; 

Husserl: Fondamenti di una teoria fenomenologia del mondo; 

Heidegger: Il circolo ermeneutico; 

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

 

competenze contenuti scansione 
temporale 

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

Hegel 

Schopenhauer 

Kierkegaard 

Marx 

Positivismo 

Nietzsche 

Bergson 

Filosofia dei valori  

Storicismo tedesco 

Valore filosofico della 

psicoanalisi  

Husserl 

Heidegger 

 

 

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

 

 

Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno a carattere principalmente frontale. Durante le spiegazioni 

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

schematizzazioni alla lavagna, le quali serviranno per mantenere concentrata 

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

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

concetti, traendoli direttamente dalla complessità del linguaggio specifico 

della disciplina, sia per consolidare ed esercitare le abilità necessarie 

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

Le lezioni di consolidamento, quando sarà necessario, saranno strutturate 

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

approfondimento in forma seminariale con la classe. 
 

Strumenti didattici: 

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

lavoro domestico. 

Strumenti di verifica 

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

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

dell’apprendimento, saranno realizzate mediante delle prove strutturate, 

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

il grado di preparazione raggiunto, saranno attuate mediante delle 

interrogazioni orali e prove strutturate. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

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

consentono di attestare il livello di conoscenza acquisito sulle questioni 

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

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

per confermare o migliorare il rendimento scolastico. 

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

nell’apprendimento e non saranno sottovalutate eventuali condizioni 

personali, ambientali o familiari particolari. 

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

verifica sommativa determinerà la valutazione quadrimestrale. 

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

Attualmente non sono previsti particolari interventi didattici, finalizzati al 

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

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

programmerò interventi mirati, da svolgere in orario pomeridiano. 

 

Pordenone, 18 ottobre 2019 



Materia :  INGLESE 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è collaborativa e interessata alla disciplina. Il  lavoro si svolge   in 
modo regolare e gli studenti si organizzano come richiesto.  In alcuni studenti 
emergono delle fragilità allo scritto che ad oggi possono essere compensate 
da uno studio dei contenuti per l’orale e dalle abilità di ascolto e lettura. 
Durante i momenti di conversazione in lingua emergono degli studenti con 
buone/ottime capacità espressive che intervengono  con opportune 
osservazioni. 
 
 
Dal testo di M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, COMPACT PERFORMER-
CULTURE AND LITERATURE, Zanichelli 2015,saranno  svolte le seguenti   
unità e sviluppate le seguenti 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; 

 Riferire e commentare un video/film; 

 Commentare un’opera d’arte. 
 

 THE AGE OF IMPERIALISM  

TIME settembre 

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  

THE ARTS ‘The secret of England’s Greatness’ by J.Barker p. 173 

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

 

 THE FIRST WORLD WAR  

TIME ottobre 

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 



‘The Second Coming’ (fotocopia) 

THE ARTS ‘The Menin Road’ by Paul Nash 

 

 THE ALIENATION OF MODERN MAN  

TIME novembre/dicembre 

AUTHORS T.S. Eliot, W.B. Yeats, 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 

FILM  MRS DALLOWAY by M.Gorris 

 

  AN AMERICAN PERSPECTIVE  

TIME gennaio 

AUTHORS F.S. Fitzgerald, J. Steinbeck 

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

FILM THE GREAT GATSBY by B. Luhrman 

 

 THE SECOND WORLD WAR  

TIME febbraio 

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

AUTHORS W.H.Auden 

TEXT BANK  ‘Refugees blues’ p. 297 

FILM THE KING’S SPEECH by M. Scorsese 

 

 DYSTOPIAN  SOCIETIES  

TIME marzo 

AUTHORS G. Orwell, A. Huxley, W. Golding 

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.) 
from LORD OF THE FLIES (fot.) 

FILM ANIMAL FARM by J.Alas & J.Batchelor 
LORD OF THE FLIES by Harry Hook 

 

 THE USA IN THE 50s AND 60s 

TIME aprile 

DOCUMENTS M.L. King:‘ I have a Dream’  p.330 

AUTHORS J. Kerouac 

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



FILM THE BUTLER by L.Daniels 

 

 MOVING FORWARD  

TIME aprile 

AUTHORS I. MacEwan, D. Delillo 

TEXT BANK from  THE CHILD IN TIME ‘ A sense of loss’ p. 340  
from FALLING MAN  ‘Down the Tower’ p.345                                                                                    

 
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 l’esame FCE e CAE 

 Cooperative learning (lavoro collettivo guidato); 

 Esercitazioni per gli INVALSI. 

 Attività di recupero in itinere. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

 Libri di testo 

 Fotocopie articoli di giornale 

 Altri libri ( per esercitazioni FCE) 

 Uso di DVD e CD 

 Uso della rete 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 Tests strutturati e semistrutturati 

 Presentazione scritta e orale di argomenti di cultura, letteratura, civiltà 

 Comprensione di articoli di giornale 

 Prove di ascolto 
 
CRITERI DI  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione partirà da un congruo numero di verifiche 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 FCE saranno 
usate per la produzione libera. La valutazione terrà conto  anche del 
comportamento in classe e della regolarità nello svolgimento dei compiti per 
casa. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5Ac 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

Docente:Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 24 alunni. Dal punto di vista disciplinare, il 

comportamento si può considerare soddisfacente. Per quanto concerne il 

profitto, la classe continua a dimostrare un buon interesse alla materia, anche 

se per alcuni alunni permangono delle difficoltà ad affrontare gli argomenti 

trattati con la dovuta autonomia, a volte bisogna ancora accompagnarli nel 

ragionamento per la risoluzione degli esercizi e dei problemi analizzati. 

Programmazione: 

Modulo di raccordo 

Funzioni e loro proprietà: concetto di funzione, funzione iniettiva, suriettiva e 
biunivoca, funzione crescente, pari, dispari, inversa, composta e studio del 
segno di una funzione. 
 
Analisi matematica 

Le funzioni e le loro proprietà: concetto di funzione, dominio e codominio, 

funzione iniettiva, biiettiva, suriettiva, crescente, decrescente e composta. 

Studio di funzione: concetto di limite di funzione e semplici operazioni sui 

limiti (applicazione solo su semplici funzioni algebriche razionali). 

Individuazione di asintoti verticali e orizzontali di una funzione algebrica 

razionale. Studio del segno della funzione. Derivata di una funzione, 

definizione di rapporto incrementale, significato geometrico del rapporto 

incrementale e significato geometrico di derivata. Calcolo di derivate di 

semplici funzioni razionali. Determinazione dei punti di massimo e di minimo 

di semplici funzioni algebriche razionali con i metodi del segno della derivata 

e delle derivate successive. Rappresentazione grafica della funzione. 

 
Cenni sugli integrali 
 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

 

Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno articolate per unità didattiche. 

Per raggiungere gli obiettivi, nelle spiegazioni, si partirà dalle osservazioni 

pratiche ed intuitive, da cui fare scaturire i problemi che saranno  risolti anche 

con il supporto attivo della classe, chiamata ad un dialogo partecipo e 

costruttivo. 

 

Strumenti didattici: 

Presentazione degli argomenti con lezioni frontali, anche con l’utilizzo di 

supporti ad impatto visivo e multimediali. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Saranno usate due tipi di verifiche: scritta e orale. 

Per la fase di verifica scritta si proporranno esercizi e test contenenti 

domande di tipo aperto e chiuso, preparate allo scopo, e svolti 

contemporaneamente da tutti gli allievi. 

La fase orale sarà basata su interrogazioni individuali, per potere valutare la 

profondità delle nozioni acquisite da ciascun allievo. 

 

Attività di recupero 

In caso di esito negativo delle verifiche si procederà ad un recupero 

individualizzato o differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate 

 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5Ac 

DISCIPLINA: FISICA  

Docente: Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 24 alunni. Dal punto di vista disciplinare, il 

comportamento si può considerare soddisfacente. Per quanto concerne il 

profitto, la classe continua a dimostrare un buon interesse alla materia, anche 

se per alcuni alunni permangono delle difficoltà ad affrontare gli argomenti 

trattati con la dovuta autonomia, a volte bisogna ancora accompagnarli nel 

ragionamento per la risoluzione degli esercizi e dei problemi analizzati. 

 Programmazione: 

Cariche e correnti elettriche 

Le cariche elettriche. L’elettrizzazione di un corpo. Conduttori e isolanti. 

Legge di Coulomb. Semplici esercizi. 

Il campo elettrico 

Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee 

del campo elettrico. Il flusso del campo elettrico. La differenza di potenziale. Il 

condensatore piano. Semplici esercizi. 

La corrente elettrica 

L’intensità della corrente elettrica. Circuiti elettrici. Le leggi di Ohm. Resistori 

in serie in parallelo. La forza elettromotrice. La trasformazione dell’energia 

elettrica. (risoluzione, anche con Kirchhoff, di semplici circuiti).  

Ellettromagnetismo 

IL campo magnetico. Le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e 

correnti. Forze tra correnti. L’intensità del campo magnetico.  Forza su una 

corrente e su una carica in moto. Campo magnetico di un filo. (semplici 

esercizi)  

 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

 

L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta. Il flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-

Neumann. Il verso della corrente indotta.  

 

Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno articolate per unità didattiche. 

Per raggiungere gli obiettivi, nelle spiegazioni, si partirà dalle osservazioni 

pratiche ed intuitive, da cui fare scaturire i problemi che saranno  risolti anche 

con il supporto attivo della classe, chiamata ad un dialogo partecipo e 

costruttivo. 

Strumenti didattici: 

Presentazione degli argomenti con lezioni frontali, anche con l’utilizzo di 

supporti ad impatto visivo e multimediali. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Saranno usate due tipi di verifiche: scritta e orale. 

Per la fase di verifica scritta si proporranno esercizi e test contenenti 

domande di tipo aperto e chiuso, preparate allo scopo, e svolti 

contemporaneamente da tutti gli allievi. 

La fase orale sarà basata su interrogazioni individuali, per potere valutare la 

profondità delle nozioni acquisite da ciascun allievo. 

Attività di recupero 

In caso di esito negativo delle verifiche si procederà ad un recupero 

individualizzato o differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate 

 



PIANO DI LAVORO a.s. 2019/2020 

Classe VA classico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione di partenza 

La classe mantiene le proprie caratteristiche positive in termini di interesse e 
partecipazione alle lezioni, ma risulta ancora inadeguato l’impegno a casa per 
alcuni allievi. La prima verifica ha confermato inoltre le fragilità già esistenti. Il 
comportamento e l’interazione docente-studenti sono buoni. 
 
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 

Le attività di approfondimento relative alla disciplina e approvate dal C.d.C. 
sono elencate nella Premessa ai Piani di lavoro della classe.  
 
Pordenone, ottobre 2019 
 
        L’insegnante 
        Daniela Messina 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 



 LICEO G. LEOPARDI   E. MAJORANA 
 
 STORIA DELL’ARTE 
 
Insegnante : Tonelli Viviana 
 
Anno scolastico :  2019/2020 
 
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  5A CLASSICO 
 
 
La classe  ha dimostrato di essere motivata all’ascolto  e la partecipazione è 
sempre  attiva. Gli allievi sanno affrontare in maniera  propositiva e critica le 
questioni proposte alla loro attenzione e   dimostrano di essere in grado di 
porre in relazione i temi di studio in modo multidisciplinare. 
 L’uso del linguaggio specifico è  corretto e puntuale. 
I contenuti vengono proposti per quanto riguarda le problematiche generali e 
la loro collocazione temporale, anche in relazione a questioni sociali e 
culturali dei periodi storici in cui sono inseriti. 
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 TERZO ANNO 
 
  
La storia delle arti 
 
 
 
Dopo l’ Impressionismo 
Seurat 
Cèzanne 
Gauguin 
Van Gogh 
 
Simbolismo e Art Nouveau 
Klimt  
 
Il Novecento : Le Avanguardie  storiche 
La linea espressionista 
Munch 
Matisse 



L’Espressionismo austriaco 
 
Il cubismo 
Picasso 
 
Il Futurismo 
Boccioni  
 
L’Astrattismo 
Kandinskij 
Mondrian  
 
Il Dadaismo 
Duchamp 
Man Ray 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE 



 
 
 
Imparare a conoscere apprezzare e rispettare i beni culturali e ambientali. 
 
Capire l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. 
 
Sviluppare modalità di percezione e di pensiero differenti da quelle di altre 
discipline. 
 
Rafforzare l’abilita’ creativa  
 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico: 
 
 
       
METODOLOGIA E STRUMENTI 
 
 
Lezioni interattive supportate sempre da immagini: 
Discussioni e ricerche. 
 
Analisi dei testi proposti. 
 
Schemi e disegni alla lavagna. 
 
Mezzi audiovisivi. 
 
Visite guidate. 
 
 
VALUTAZIONE 
 
Interrogazione orale individuale o discussione a gruppi e prove scritte 
strutturate. 
 
 
       
       



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5A classico 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Paola Arcuri 

Libro di testo: “PIÙ MOVIMENTO” – Fiorini, Coretti, Bocchi – editore Marietti 
Scuola - 2014 

Altri materiali didattici: tutti i materiali messi a disposizione dall’istituto quali 
attrezzi (piccoli e grandi), palloni, funicelle, tappeti e materassi, altri strumenti 
per la pratica degli sport individuali e di squadra. Si farà uso di materiali 
messi a disposizione dal docente quali sistemi di cronometraggio, contenuti 
video e documenti inerenti gli argomenti del programma. 
 

Analisi della situazione di partenza 

Il gruppo classe si presenta diversificato nelle conoscenze e competenze 

disciplinari; in questo primo scorcio di anno scolastico si è comportato in 

modo corretto e rispettoso. La classe dimostra attenzione, interesse e 

partecipazione attiva alle attività pratiche proposte. Gli alunni presentano 

livelli adeguati delle capacità condizionali, coordinative e tecnico sportive. Le 

lezioni si svolgono presso la palestra del Centro Studi e presso la palestra 

dell’Ex Fiera; saranno possibili lezioni all'aperto presso il Parco di San 

Valentino. 

Programmazione per competenze:  

 • Utilizzare in modo consapevole gli schemi motori nell’ambito delle capacità 

coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.);  

• utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità, 

resistenza, mobilità articolare); 

• essere consapevoli della propria gestualità e saper utilizzare e comprendere 

il linguaggio corporeo;  

• padroneggiare le caratteristiche tecnico-tattiche delle discipline individuali e 

di squadra affrontate;  

• essere consapevoli del rapporto tra corretti stili di vita, attività fisica e tutela 

della salute. 

Abilità 

•Saper cogliere le informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo 

del movimento; 

• saper realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta;  



• utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità condizionali;  

• riconoscere e applicare i principi generali e le regole base di alcune 

discipline;  

• relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 

collaborativi per la riuscita di un risultato utile e adotta uno spirito agonistico 

corretto;   

• adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela delle 

persone e il rispetto dell’ambiente. 

 Conoscenze 

 L’alunno conosce:  

• le potenzialità del movimento realizzato con perseveranza; 

• gli effetti benefici derivanti alla salute, generati da percorsi di preparazione 

specifici;  

• i principi elementari dei metodi per l’incremento delle capacità condizionali;  

• percepisce il ritmo delle azioni motorie proprie ed altrui;  

• le strategie per realizzare azioni motorie in modo economico;  

• gli aspetti essenziali della terminologia, dei regolamenti e della tecnica degli 

sport trattati, oltre che l’aspetto educativo e sociale dello sport;  

• i principi di base di prevenzione e di attuazione della sicurezza personale in 

palestra e negli spazi aperti;  

• il rapporto esistente tra un buon stato di salute e l’attività fisica;  

• alcune attività fisiche in ambiente naturale.  

Contenuti 

Parte pratica 

 Atletica leggera: approfondimento sulla tecnica della corsa di 

resistenza, il nordic walking. 

 Esercitazioni pratiche sulle capacità coordinative speciali. 

 Hatha yoga: approccio alla disciplina. 

 Step: passi base e semplici progressioni 

 Ultimate: approccio alla disciplina 

 Pallavolo: revisione dei fondamentali individuali con palla. Partite 6 vs 

6; arbitraggio; sitting volley. 



  Pallacanestro: revisione dei fondamentali individuali con palla. Partite 5 

vs 5; arbitraggio. 

Parte teorica 

 Le capacità coordinative. 

 Storia e regolamento degli sport. 

 Progetto “Voce donna” sulla tematica della violenza di genere. 

 Approfondimenti su temi legati alla cittadinanza attiva e lo sport. 

 

Strategie didattiche 

Il lavoro si attuerà attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed 

esecuzione degli esercizi. Si utilizzeranno esercizi individuali, a coppie e a 

piccoli gruppi. Si alternerà il metodo globale a quello analitico, procedendo 

dal facile al difficile, dal semplice al complesso, tenendo presente le capacità 

medie della classe. L’insegnante, a seconda delle situazioni, deciderà 

quando intervenire per facilitare la risposta del problema motorio o favorire il 

raggiungimento della soluzione in modo autonomo. Si cercherà di instaurare 

un clima tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione e la collaborazione 

tra gli studenti. Anche quelli giustificati o esonerati potranno essere coinvolti 

in attività di arbitraggio, rilevazione di dati e nell’ assistenza ai compagni e 

all'insegnante nella disposizione e/o raccolta degli attrezzi e materiali. 

Strumenti didattici                                                                                                              

Saranno utilizzati tutti gli strumenti, i materiali e le attrezzature a disposizione 

in modo da rendere pertinente e varia la proposta didattica. Per gli alunni 

esonerati, o quando giudicato opportuno, si farà uso di materiali informativi 

(riviste specializzate, testi di ed. fisica ecc.), internet, foto, filmati, questionari 

e ricerche. Durante le lezioni si cercherà di instaurare un clima tale da 

stimolare l’interesse, il coinvolgimento, la collaborazione della maggior parte 

degli alunni anche quelli giustificati ed eventualmente esonerati impegnandoli 

in attività collaterali tipo arbitraggi, rilevazione dati e assistenza ai compagni e 

aiuto all'insegnante nella disposizione degli attrezzi e materiali. 

Strumenti di verifica                                                                                                                       

Al momento della valutazione si terrà conto dei miglioramenti ottenuti rispetto 

al livello di partenza, dell’interesse per la materia, dell’impegno e della 

partecipazione attiva dimostrata da ciascun allievo, oltre alle abilità specifiche 

raggiunte. Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione pratica di 

verifica volta a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. Si verificheranno 



i risultati raggiunti mediante osservazioni soggettive ed oggettive utilizzando 

prove pratiche, test sulle attività motorie e sportive individuali e di squadra, 

domande orali e scritte (in particolare per gli alunni esonerati dalla parte 

pratica).  

Criteri di verifica e di valutazione                                                                                          

La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante durante tutte le ore 

di lezione e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da ogni 

alunno. Viene quindi preso in considerazione il percorso individuale effettuato 

da ogni studente, rispetto alla propria personale situazione di partenza.  

Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento da parte degli 

studenti ad attività sportive ed espressive, anche non curricolari, costituiranno 

elementi utili per la valutazione. Gli alunni esonerati svolgeranno prove orali 

e/o scritte strutturate.                                                                                                                                                                                            

Nel formulare la valutazione finale in scienze motorie si decide di operare nel 

seguente modo: la valutazione sommativa è rappresentata per il 40 % dalle 

voci relative a partecipazione, impegno, capacità relazionali, comportamento 

e rispetto delle regole; il restante 60% è dato dalla media delle verifiche 

disciplinari teoriche/pratiche riguardanti le conoscenze e le abilità.                                                                                                       

 Attività di recupero                                                                                                                                                                                                                                                              

L’eventuale attività di recupero delle competenze avverrà attraverso 

esercitazioni adattate e individualizzate durante l’attività curriculare. 

Attività di approfondimento                                                                                                                                                                                                                                                                     

Interventi di esperti per la trattazione di argomenti specifici quali yoga, 

Progetto Voce donna, altro…                                                                                         

Iniziative legate all’educazione alla Salute.   

Alunni esonerati 

Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a frequentare 

le lezioni, seguire i temi che si stanno trattando, svolgere compiti di 

assistenza, aiuto, raccolta dati, arbitraggio. In accordo poi con l’insegnante 

saranno stabiliti, a seconda dei casi, tempi e modi per la valutazione.                                                                                    

Studenti - atleti (D.M. 935 11/12/2015)                                                                                                                                                                                                                                              
Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione 
previsti dalla circolare sopra riportata e che presentino l’attestazione della 
Federazione sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un 
Progetto Formativo Personalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una 
didattica innovativa, flessibile e adeguata per garantire il loro diritto allo 
studio. 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5AC DISCIPLINA: RELIGIONE 
Docente: Cecco Sonia  

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

La classe 5Ac è composta da 24 studenti di cui 18 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 in 
modo propositivo alla lezione con interventi che dimostrano molto interesse. 
La preparazione specifica è nel complesso molto 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 dialogo costruttivo 
fondato sul princi- pio della libertà 
religiosa;  

motiva le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione 
cristiana, e dialoga in modo aperto, 
libero e costruttivo;  

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

si confronta con gli aspetti più 
significativi delle grandi verità della 
fede cristiano-cattolica, tenendo conto 
del rinnovamento promosso dal 
Concilio ecumenico Vaticano II, e ne 
verifica gli effetti 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 globalizzazione e 
migrazione dei popoli, alle nuove 
forme di comunicazione;  

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 accesso;  

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

 

distingue la concezione cristiano- 
cattolica del matrimonio e della 
famiglia: istituzione, sacramento, 
indissolubilità, fedeltà, fecondità, 
relazioni familiari ed educative, 
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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