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SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
La classe è attualmente composta da 21 studenti  (18 femmine e 3 maschi) di 
cui 20 appartenenti al nucleo originario della classe.  Una nuova alunna, 
proveniente da altro Istituto, è stata inserita quest’anno nella classe. Sono 
inoltre rientrate le due allieve che hanno frequentato un anno scolastico 
all’estero, rispettivamente in Canada e Stati Uniti. 
 
Nel corrente anno scolastico si registra continuità didattica per Italiano, Latino 
e Greco, Matematica e Fisica, Inglese, Scienze e Storia dell’Arte, Scienze 
Motorie e Religione, mentre è  cambiato il docente di Storia e Filosofia. 
 
Come nello scorso anno,nella classe emerge un gruppo consistente di alunni 
che alla maturità e motivazione allo studio  unisce anche un atteggiamento 
responsabile verso gli impegni scolastici e i rapporti con i docenti; un altro 
gruppo invece manifesta alcune debolezze sia in riferimento all’impegno, alla 
partecipazione e agli effettivi risultati  nell’apprendimento.Nel complesso si 
può affermare che la  maggior parte degli  allievi utilizza un adeguato, e in 
alcuni casi efficace, metodo di studio nello studio autonomo.  
 
ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 
 
Il Consiglio di classe, tenendo presente la situazione di partenza, i criteri 
generali della programmazione educativa della scuola e le indicazioni emerse 
nelle riunioni per materia, concorda di perseguire nei discenti, con le modalità 
e gli strumenti propri di ogni disciplina, le seguenti competenze trasversali: 
 
COMPETENZE  
• Consolidare le capacità di analisi e di sintesi per un’organizzazione 
razionale ed efficace delle conoscenze  
• Padroneggiare gli strumenti espressivi e comunicativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  
• Usare consapevolmente gli spazi di confronto, riflessione, rielaborazione 
per esercitare un pensiero critico e personale  
• Riconoscere e operare collegamenti fra discipline diverse, così da 
concorrere alla realizzazione di percorsi e/o approfondimenti inter e 
multidisciplinari  
• Valutare le proprie prestazioni, riconoscendo eventuali limiti ed errori, ma 
anche punti di forza  
• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti sanciti dalla Costituzione a tutela della 
persona, della collettività, dell’ambiente.  
 



 
METODOLOGIE  
I docenti, a seconda delle peculiarità e priorità della propria disciplina, 
cercheranno di promuovere la partecipazione di tutti gli studenti all’attività 
didattica affiancando alla lezione frontale altre modalità operative:  
- Lezioni dialogate  
- Attività laboratoriale  
- Attività di gruppo  
- Dibattiti, relazioni e approfondimenti a cura degli studenti  
- Mappe concettuali  
- Analisi di testi/documenti/saggi critici  
- Utilizzo di laboratori  
- Proiezione video  
- Uso, sia nel laboratorio che in classe, degli strumenti informatici  
 
CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE  
Per quanto riguarda le modalità di verifica, si rimanda al Piano di lavoro delle 
singole discipline. In base a quanto stabilito dal PTOF , per la valutazione 
finale saranno tenuti in considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante 
voto (anche le materie orali potranno avvalersi di prove scritte per la verifica e 
valutazione), l’impegno dimostrato, la partecipazione al dialogo didattico, il 
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, l’autonomia e la responsabilità evidenziate nella gestione del 
proprio percorso culturale.  
 
PCTO 
Anche per il corrente anno scolastico la tutor per ASL è la prof.Messina. La 
quasi totalità degli allievi ha completato le attività di Alternanza.   
 
PROGETTI PLURIDISCIPLINARI E ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 

• Partecipazione e Pordenonelegge: Classici Contro 
• Partecipazione ad incontri di Alfabetizzazione Finanziaria 
• Partecipazione al corso di Diritto Costituzionale 
• Conferenza sulla storia della chimica 
• Partecipazione ad iniziative del FAI 
• Partecipazione al Certamen Lucretianum 
• Uscita ad Erto 
• Partecipazione al percorso segni di Storia con uscita a Trieste 
• Percorso musicale con uscita alla Fenice di Venezia 
• Partecipazione volontaria ai tornei ANMIL  

 
 



Su iniziativa del Consiglio di classe o di singoli docenti, la classe potrà 
partecipare ai progetti dell’Istituto, a iniziative culturali promosse da Enti e 
Associazioni presenti sul territorio e ad attività orientamento universitario. Gli 
studenti potranno inoltre avvalersi, individualmente, su base volontaria e in 
orario pomeridiano, delle numerose iniziative attivate dall’Istituto e incluse nel 
Piano dell’offerta formativa.  

 
 
 



ITALIANO 
Prof. Massimiliano Merisi 

 
 
Situazione di partenza della classe 

Dal punto di vista disciplinare, la novità più significativa di quest’anno – che certo 
si porrà come ulteriore, e ultimo, banco di prova per la maturazione degli allievi, 
anche a fronte dell’impegnativo traguardo dell’Esame ormai prossimo – sarà 
senz’altro costituita dalla sostanza culturale e didattica contenuta nel Programma, 
radicalmente “altra”, con la sola, parziale, eccezione di Manzoni, rispetto al 
percorso storico letterario fin qui proposto e recepito e interiorizzato nel biennio 
trascorso in maniera soddisfacente da una porzione maggioritaria del gruppo, con 
non rari casi individuali di eccellenza. Infatti, alla preponderanza della 
componente classica e realista come proprium non solo estetico della nostra 
grande letteratura fra il Duecento e l’Ottocento, farà seguito, agli albori della 
“modernità”, un’impostazione culturale, e prima ancora filosofica, completamente 
differente e, nonostante le apparenze, sempre del tutto irriducibile rispetto a quella 
precedente, entro una dicotomia definitiva e non risolvibile. Senza addentrarmi 
poco opportunamente in questa sede nelle motivazioni complesse e profonde di 
questa svolta postromantica della nostra cultura, mi limito solo a sottolineare 
come proprio la conoscenza accurata e rigorosa della specificità di questa non 
trascurabile fase delle patrie lettere non mancherà certo di stimolare nel gruppo, e 
in particolare nella sua componente più preparata e motivata, reazioni, critiche e 
proposte di prevedibile valore educativo e formativo, quasi a giusto, e 
problematico, completamento di un percorso scolastico che riteniamo di aver 
coerentemente perseguito, con una collaborazione da parte della Classe attenta e 
disponibile, non di rado propositiva e culturalmente curiosa e attiva, in pieno 
accordo con le premesse e gli obiettivi pensati per il Triennio. Sul piano più 
strettamente didattico, l’altra importante novità che intende arricchire, e 
sensibilmente modificare, il dialogo educativo di quest’anno consisterà nella 
diversa presentazione degli Autori selezionati, motivata sia dall’alterità di essi, 
come si scriveva più sopra, nel contesto della “Tradizione” italiana, sia 
dall’esigenza di una preparazione più completa e criticamente informata in vista di 
un Esame che mirerà soprattutto a mettere in evidenza, degli studenti, le 
competenze e l’elasticità mentale dimostrate nella gestione di contenuti vasti e 
complessi. L’esperienza didattica e culturale attuata nel biennio appena concluso 
– impostata da chi scrive soprattutto intorno alla presentazione di linee storico-
critiche ed ermeneutiche vòlte a una comprensione non nozionistica ma profonda 
e, nei limiti della cogenza argomentativa, originale della nostra peculiare vicenda 
letteraria e artistica, illustrata di preferenza per aree problematiche di spessore 
teoretico e per autori paradigmatici – riteniamo che abbia, almeno in generale, 
tentato di modellare un gruppo classe ricettivo e non ingenuo, pronto a porsi 
finalmente, con maggiore autonomia, di fronte a categorie artistiche “moderne” 
assai diverse da quelle inconfondibilmente omogenee e coerenti appartenenti alla 
tradizione nazionale del passato. Si ritiene a questo punto conveniente e utile, per 
una Classe che ha raggiunto un apprezzabile grado di maturità e consapevolezza 
critica, proporre quest’anno un approccio alla materia che, contrariamente al 



solito, intende declinarsi significativamente secondo una duplice linea: quella della 
conoscenza degli elementi manualistici fondamentali (per così dire la vulgata più 
diffusa intorno agli Autori e alle Opere contemporanei) e quella, complementare 
ma non intercambiabile, dell’approfondimento ermeneutico ed esegetico a partire 
da interpretazioni alternative motivate, ovviamente nutrite da una consapevole, 
ma non tecnicistica, lettura di ampia documentazione testuale. Si ritiene 
conveniente, in relazione alla prima fase, predisporre per gli studenti occasioni 
sistematiche di esposizioni guidate, ragionate e discusse, in relazione alla 
seconda  favorire l’interiorizzazione di altre e più convincenti proposte critiche, che 
riteniamo affascinanti e adatte all’attualizzazione e alla “spendibilità” anche in 
vista di eventuali approfondimenti individuali. In altre parole, a differenza degli altri 
anni, anche in considerazione della radicale diversità del programma proposto, si 
intende procedere mediante l’accostamento complementare del consueto sguardo 
critico sostanzialmente “teoretico” (sia pur reso adesso più aleatorio e meno 
criticamente “obiettivo” proprio dalle peculiarità teoriche e poetiche dell’arte 
contemporanea) alla dovuta attenzione nei confronti di una più discutibile ma 
comunque pragmaticamente utile “narrativa” convenzionale intorno agli Autori e 
alle Opere più significativi del XIX e XX secolo. 
 
Competenze, abilità, conoscenze 
Si rinvia senz’altro al Documento comune elaborato all’interno del Dipartimento di 
Lettere e pubblicato ufficialmente nel PTOF. Di seguito si farà riferimento agli 
obiettivi disciplinari di apprendimento (che si preferisce conservare) e quindi alla 
concreta declinazione dei contenuti, unitamente a una esplicitazione delle 
modalità di presentazione alla Classe degli stessi. 
 
Obiettivi  

Come si noterà, gli Obiettivi elencati si connotano per una sostanza 
prevalentemente culturale, la quale – più che a una immediata improbabile 
misurabilità matematica – si presterà a un paziente lavoro, declinato nell’arco 
dell’intero Triennio, di progressivo incremento dei dati educativi più significativi, 
attraverso richiami, rinforzi, graduali prese di coscienza, entro un percorso che si 
ritiene perfettamente confacente alla natura peculiare delle discipline umanistiche, 
ove queste non siano ridotte a mero accumulo di nozioni o, peggio, ad 
apprendimento meccanico di tecniche analitiche e produttive decontestualizzate e 
svuotate di contenuto. Accanto e in certo modo a integrazione degli obiettivi 
elencati nel POF con riferimento alle competenze specifiche della materia in 
relazione al Triennio, si indicano, in maniera più dettagliata, i seguenti punti: 

 consolidare il metodo di studio, integrando con sufficienti criticità e autonomia 
le indicazioni del docente, le informazioni del manuale, i dati ricavati dalla 
lettura diretta degli autori; 

 maturare un’adeguata consapevolezza delle fondamentali caratteristiche 
storiche, socio-culturali ed estetiche dei fenomeni letterari nel loro sviluppo 
cronologico; 

 acquisire un metodo di approccio rigoroso ai testi, individuandone e 
analizzandone con sufficiente competenza i caratteri formali e contenutistici, 



anche al fine di produrre un motivato e non troppo impressionistico giudizio 
critico-estetico; 

 perfezionare, tramite l’esercizio e la pratica delle diverse tipologie testuali, le 
competenze linguistiche, scritte e orali, acquisendo al contempo linguaggi 
specifici e oggettivi e abilità analitiche; 

 ricavare, attraverso lo studio degli autori più rappresentativi della letteratura 
italiana e la lettura critica delle loro opere, una significativa rappresentazione 
dello sviluppo storico della nostra civiltà, anche in rapporto ad una tradizione 
consolidata di valori etici ed estetici di livello assoluto; 

 migliorare la conoscenza e il dominio della lingua italiana, nelle sue potenzialità 
espressive e nella sua ricchezza, anche mediante un apprezzamento e una 
valutazione della sua evoluzione storica; 

 riconoscere e apprezzare le caratteristiche salienti della letteratura e cultura 
italiana posteriori alla svolta romantica, cogliendone i notevoli pregi estetici, i 
valori formali, i contenuti culturali, ed esprimendo a riguardo giudizi motivati; 

 costruirsi – mediante l’acquisizione di conoscenze teoriche, lo sviluppo di 
competenze linguistiche di vario tipo, la riflessione critica sulle problematiche 
culturali, la lettura anche personale di classici – una “riserva estetica” e una 
serie di parametri di gusto, utili a produrre giudizi, valutazioni e considerazioni 
validi e significativi rispetto alle molteplici e spesso invasive proposte 
comunicative, estetiche e culturali dell’attuale società. 

 

Modalità e strumenti didattici 

Su una piattaforma culturale storicamente rigorosa, ma minimamente nozionistica, 
si porrà adeguata attenzione al testo, considerato punto di partenza per una più 
piena comprensione dell’autore, e per ogni successivo approfondimento critico o 
collegamento interdisciplinare. Agli studenti verrà lasciata ampia libertà di 
esprimere, soprattutto in sede di verifica orale e scritta, percorsi personali, purché 
criticamente fondati e comunque saldamente innestati sulla comprensione 
“letterale” e sulla contestualizzazione storico-culturale dell’autore. 
Per la complessità e vastità del programma, lo spazio dell’approccio frontale alla 
materia da parte del docente sarà in molti casi prevalente, ma sempre allo scopo 
di stimolare la riflessione critica e l’approfondimento personale da parte del 
discente. Si cercherà comunque di motivare la classe a una partecipazione attiva, 
soprattutto attraverso l’intervento, la proposta critica, la lettura personale, oltre che 
mediante le sistematiche esposizioni dei vari argomenti del programma di cui si è 
dato ampio ragguaglio nell’Introduzione. Costante sarà l’attenzione per un 
approccio interdisciplinare alla materia, cercando di evitare gli estremi del 
tecnicismo formalistico e della idealizzazione decontestualizzata del fatto 
letterario, pur salvandone comunque la specificità, e di prodotto linguistico formale 
(analisi dei testi), e di creazione dell’ingegno, storicamente connotata, ma in 
qualche modo unica e irripetibile e filosoficamente pregnante (riferimenti critici ed 
ermeneutici). A tal scopo, cercherò nelle spiegazioni di attenermi nella maniera 
meno pedissequa possibile al manuale, soprattutto là dove questo si presenti 
parziale o criticamente discutibile, opzione che intendo mantenere anche per la 
scelta dei testi e delle analisi. Considero naturalmente il manuale riferimento 
necessario e autorevole e strumento privilegiato di studio, e tuttavia cercherò 



sempre di integrarlo con sintesi personali di percorsi critici più puntuali e 
approfonditi. La pratica della esposizione di approfondimenti individuali garantirà a 
chi lo desideri (ma anche al resto della classe in ascolto) la possibilità di un 
approccio diretto con saggi di critica letteraria di varia impostazione, proposti, ove 
richiesto, in lettura a singoli. Collocazione storico-letteraria, presentazione delle 
coordinate ideologiche e culturali, attenzione per il testo e sua comprensione, 
approfondimento critico ed ermeneutico: sono questi i percorsi didattici che si 
cercherà di seguire nella presentazione degli argomenti, oltre che nella 
preparazione delle prove di verifica, al fine di stimolare un approccio al testo 
rigoroso ma non tecnicistico, oggettivo e condiviso ma anche creativo e, nei limiti 
della fondatezza esegetica, personale.  
Va da sé che, nella trattazione dei singoli argomenti prescelti, ci si riserverà 
ampiamente la possibilità di tagli antologici anche molto selettivi rispetto alle 
produzioni integrali degli Autori – senza troppi scrupoli per una presunta asettica 
“completezza”, immotivata e didatticamente fuorviante – privilegiando piuttosto di 
ciascuno di essi la produzione che, alla luce di ragioni obiettive e di 
argomentazioni coerenti e persuasive, si ritiene più significativa, anche ai fini di 
quella valenza formativa ed educativa della disciplina di cui riteniamo di aver dato 
dettagliatamente conto negli Obiettivi. 
Infine, è ovvio che il taglio delle spiegazioni, i momenti di dialogo e dibattito in 
classe, le letture personali con conseguenti esposizioni, l’impostazione delle 
verifiche orali e scritte, oltre che le scrupolose correzioni di queste ultime 
intenderanno essere un costante allenamento all’acquisizione di una propensione 
all’argomentazione e all’esposizione ordinata, critica e giustificata delle proprie 
idee e conoscenze, necessario allo svolgimento delle tipologie di verifica previste 
dall’esame di Stato, dal momento che ritengo in questo senso di prioritaria 
importanza, più che l’applicazione meccanica di tecniche schematiche, l’abitudine 
ad una riflessione ragionata, chiara, argomentata e difendibile, nello scritto come 
nell’orale. 
 
Attività: 

In considerazione della serietà e maturità dimostrate lo scorso anno in occasione 
di analoga iniziativa, si ritiene didatticamente plausibile e conveniente la 
riproposizione di percorsi formativi a carattere musicale: in particolare si è deciso 
di aderire alla proposta del Teatro La Fenice, consistente nella esecuzione, in 
prova generale, di un denso programma di musica sinfonica di età classica e 
romantica, preceduta dalla consueta lezione introduttiva, finalizzato a una 
fruizione più consapevole e avvertita delle opere. Accanto alle esposizioni, 
obbligatorie e facoltative, di cui si è dato conto più sopra, alle simulazioni ufficiali 
della Prima prova, il docente, dopo il 15 maggio, proporrà, per chi desidera una 
preparazione più completa in vista dello scritto di Italiano, momenti di ulteriore 
approfondimento facoltativo dedicati ad argomenti non trattati nell’àmbito del 
Programma, di cui si fornisce un possibile elenco, eventualmente plasmabile a 
seconda delle esigenze: 
 

 Critica letteraria e ideologia in Italia (De Sanctis, Croce, Gramsci, il Dopoguerra); 

 Profilo ideologico-culturale del Novecento 1. (fino alla seconda Guerra mondiale); 



 Profilo ideologico-culturale del Novecento 2. (1950-2000); 

 Romanzo italiano del Novecento (Tozzi, Moravia, Buzzati, Pavese, Gadda): 

 Lirica italiana del Novecento (eventuali integrazioni rispetto al Programma). 

 
Contenuti: 

 Res sunt: Manzoni, Verga e la questione del “realismo” nel romanzo italiano 
dell’Ottocento; 

 Leopardi e l’invenzione della lirica moderna; 

 Romanticismo, Decadentismo, Risorgimento: la décadence come cifra 
ermeneutica del Novecento. Questioni storico-critiche; 

 il guscio vuoto della tradizione: la “rivoluzione inconsapevole” di Giovanni 
Pascoli; 

 “Gabriel musico”: D’Annunzio e la musica della poesia; 

 io è morto: Pirandello, Svevo e la crisi radicale del soggetto; 

 voci di poeti: Gozzano, Rèbora, Sbàrbaro. Fra crepuscolarismo e 
vocianesimo; 

 lyrica perennis: Saba fra petrarchismo e psicanalisi; 

 l’urgenza del detto: Ungaretti e la guerra; 

 journey to Clizia: la problematica “classicità” di Montale. 
 
 Fra gli approfondimenti individuali possibili, accanto alle citate 
sistematiche esposizioni relative ai contenuti storico-culturali e critici del manuale 
– da intendersi come base nozionistica e teorica comune e condivisa –, si 
inviteranno opportunamente, anche in relazione ad attitudini e interessi individuali, 
gli studenti, mediante saggi integrali o porzioni più ridotte di analisi critiche affidati 
in lettura domestica, a interiorizzare, guidati dal docente, e quindi a condividere 
con la classe proposte ermeneutiche ed esegetiche più raffinate e penetranti. Fra i 
nuclei tematici a tal fine più significativi, indichiamo senz’altro almeno i seguenti: 
  

 il problema del “realismo” in letteratura;  

 l’ambigua nozione di Decadentismo;  

 il rapporto tra arte e “modernità” nelle sue molteplici accezioni;  

 interpretazioni teoretiche e radicali di Autori e Opere paradigmatici della nostra cultura 
contemporanea come Leopardi, Pirandello, Montale.       

 
Tipologie e modalità di intervento per il recupero 

Le caratteristiche della Disciplina e le peculiarità della Classe non rendono 
probabile la necessità di un recupero strutturato per porzioni consistenti del 
gruppo. Per casi individuali sia chi scrive sia altri docenti del Dipartimento di 
Lettere manifestano senz’altro piena e costante disponibilità a sportelli e sessioni 
mirate di rinforzo, così come, in prossimità dell’Esame di Stato, a eventuali 
incontri supplementari di ripasso e approfondimento. Inoltre, ricerche ed 
esposizioni di percorsi personali potranno rappresentare importanti occasioni di 
recupero e rafforzamento, oltre che di incremento delle conoscenze generali della 
classe. Le stesse verifiche, infine, sono concepite soprattutto come momento di 
riflessione critica e ulteriore potenziamento e ottimizzazione dei contenuti 



disciplinari. 
 

Verifiche 
La valutazione dell’allievo mirerà il più possibile a essere globale e pertanto terrà 
conto non soltanto dei risultati delle prove scritte e orali, ma altresì di ogni forma di 
partecipazione all’attività didattica: impegno e qualità dell’attenzione, puntualità e 
cura nello svolgimento delle consegne domestiche, approfondimenti personali e 
contributi di vario genere utili al miglioramento del dialogo educativo. Si 
prenderanno inoltre in considerazione il progresso avvenuto rispetto alla 
situazione di partenza, l’autonomia, la consapevolezza e la responsabilizzazione 
acquisite e manifestate dall’allievo nell’àmbito del processo educativo.  
In piena conformità con le raccomandazioni dipartimentali contenute nel PTOF, si 
produrranno almeno quattro verifiche scritte nel corso dell’anno, secondo le 
tipologie dell’esame di Stato. Una particolare attenzione per l’analisi del testo, 
come si scriveva sopra, sarà integrata da un costante invito a sorvegliare la forma 
e il contenuto, al fine di produrre elaborati omogenei e criticamente costruiti, solidi 
e creativi e non meramente compilativi. La strutturazione delle consegne sarà 
sempre molto attenta a stimolare capacità critiche, competenze di sintesi e 
precisione del linguaggio, imponendo allo studente un’applicazione non 
pedissequa delle conoscenze acquisite, con ampio spazio concesso 
all’interpretazione personale, sia pur saldamente ancorata al testo di riferimento. 
La puntualità delle verifiche scritte rispetto agli argomenti trattati consentirà altresì 
una gestione un po’ più libera e responsabilizzante delle interrogazioni orali, che 
potranno così divenire occasioni di approfondimento e chiarimento personale e 
della classe. L’assegnazione del voto, nelle prove di verifica scritta e orale, farà 
riferimento al possesso dei contenuti, alla perspicuità e coerenza dell’esposizione, 
all’impiego consapevole e rigoroso dei linguaggi specifici, agli eventuali contributi 
e approfondimenti critici personali. 
 
Si fa infine presente che di norma, e salvo altre eventuali considerazioni 
contingenti, l’assenza dello studente a una verifica programmata implicherà 
il recupero della stessa nel primo giorno utile successivo all’assenza, 
secondo modalità (si intende: per iscritto o, più spesso, oralmente) decise 
dal docente. 
 
 
 



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

Docente:Domini Paola

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

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
Nell’ambito delle competenze linguistiche,comuni a latino e greco, lo studente
dovrà sapere:
1. riconoscere con sicurezza la morfologia del nome, dell’aggettivo e del

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

anaforici e connettivi;



4. leggere  un  testo  noto  rispettandone  il  ritmo  sintattico  e  riconoscere
alcune  forme  metriche  (esametro  dattilico,  distico  elegiaco,  trimetro
giambico);

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

e scorrevole.

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

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

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

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

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

DISTRIBUZIONE DEI CONTENUTI IN PERIODI

LATINO

1° Quadrimestre

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

   l’epica mitologica
La storiografia
Tito Livio

dicembre La prima età imperiale
Seneca
Lucano
Petronio

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

L’epigramma: Marziale



La satira: Giovenale
Quintiliano e l’ Institutio oratoria
Tacito

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

La letteratura cristiana:
Agostino

GRECO

1° Quadrimestre

ottobre/novembre La Tragedia
Sofocle
Euripide
La Commedia
Aristofane

dicembre Erodoto
Tucidide
Teoria dell’arte in Platone e Aristotele

2° Quadrimestre

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

aprile/maggio La cultura ellenistica:
Callimaco
Apollonio Rodio
Teocrito
L’epigramma
L’elegia
L’ellenismo romano
Polibio



Plutarco
Il romanzo

Approfondimenti linguistico-tematici

Pax Romana e imperialismo: passi da Livio, Tacito, Agostino

Il deserto come correlativo oggettivo per l’aridità o il silenzio :passi da Ovidio,
Seneca, Agostino, Sofocle

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

La Babele linguistica:
-La deriva della politica ( passi da Platone, Tucidide)
-La logica “perversa” della guerra (Euripide, Tucidide)

STRATEGIE DIDATTICHE
Il  nucleo  dell’indagine  linguistica,  per  entrambe  le  discipline,  verte  sulle
dichiarazioni circa la possibilità di individuazione e comunicazione della verità
e sulla consapevole manipolazione del dato di realtà per la promozione di un
“sapere” comune funzionale a un utile personale o collettivo. In tale senso si
è  privilegiata  l’indagine  sulla  prosa  storica,   la  produzione  filosofica  e  le
soluzioni poetiche costruite sul mito, ma non si è escluso il ricorso all’oratoria
politica e la “comunicazione di sé” all’insegna dell’autenticità.

Strumenti didattici
Le operazioni di indagine, analisi, confronto sulle civiltà latina e greca e i suoi
prodotti  letterari  saranno  condotte  attraverso  l’impiego  dei  testi  in  lingua
originale, letture antologiche in italiano, consultazione di pagine critiche.
Sono  contemplati  approfondimenti  di  gruppo  o  individuali  con  eventuali
relazioni  scritte  o  orali,  produzione  di  power  point  o  altre  realizzazioni
illustrative del lavoro individuate dai discenti.
Passando alla definizione degli spazi orari settimanali, le ore saranno ripartite
nel modo seguente:

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



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

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

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

nelle prove orali della

a) conoscenza ragionata e non esclusivamente mnemonica dei dati (nel caso
dei  testi  di  autori  in lingua  originale  saranno  considerate  indispensabili:
la corretta analisi sintattica, la conoscenza dei paradigmi verbali e del lessico,
la traduzione dei brani);
b) collocazione di autori e opere nel loro contesto storico-letterario;
c) esposizione chiara e coerente

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



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

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA
In queste prime settimane di scuola la classe si sta dimostrando mediamente
aperta al dialogo e disponibile a mettersi in gioco, con riflessioni personali e
domande,  con interventi  che,  quando presenti,  permettono di  arricchire  in
maniera significativa l'interazione didattica, stimolando e coinvolgendo anche
gli alunni meno motivati. Si rivela abbastanza autonoma nell'accostamento ai
contenuti  e   sicura  nell'uso  degli  strumenti  interpretativi  e  rielaborativi.  In
alcuni casi sono presenti ottime potenzialità che si esprimono nella forma di
riflessioni condotte con rigore logico, precisione lessicale, spessore critico-
argomentativo e  ricchezza culturale.

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

CONOSCENZE
Il programma  tratterà i temi presentati nel PTOF, ma si propone in particolare
di  sviluppare il  tema della crisi dell'etica razionale nel panorama filosofico
dell’Ottocento, fino alla  nuova attenzione al problema morale nel dibattito
filosofico  novecentesco.  Questo  tema  potrà  essere  trattato  con
approfondimenti  anche  indipendentemente  dall'ordine  storico-cronologico,
che comunque viene rispettato dal programma.

Settembre e Ottobre 
Kant, Critica della Ragion pratica. Hegel. La morale come sedimentazione

dei grandi processi storici culturali.
Il sistema filosofico. La filosofia e la fondazione delle scienze. La     dialettica.
Lo spirito oggettivo.  Il diritto astratto, il principio moderno della moralità, lo
spirito etico nella famiglia moderna. Differenze e contraddizioni della società
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civile moderna. La realizzazione della libertà nello Stato.   I popoli dominanti e
la storia   universale. 
Novembre

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

Kierkegaard. Lo scacco dell'etica.
Le possibilità e la scelta: vita estetica e vita etica. Il peccato e l’angoscia.
Il  pensatore  soggettivo  e  la  dialettica  dell’esistenza.  La  dialettica  della
disperazione, il paradosso, la fede.
Dicembre 
I limiti della tradizione filosofica e scientifica dell'Occidente e il pensiero

tragico.
        Schopenhauer
Il mondo come rappresentazione e come volontà.  I gradi di oggettivazione
della volontà. Dalla metafisica alla morale: servitù dell'intelletto e liberazione.
Il problema della libertà e della liberazione dalla volontà.
Gennaio
        Nietzsche. Gli ideali morali come maschere della volontà di potenza.
Filologia e filosofia. Spirito apollineo e spirito dionisiaco. Socrate e la morte
della tragedia. Il tramonto dei miti giovanili. L'illuminismo di Nietzsche.
Il prospettivismo nietzscheano. La filosofia del mattino. Genealogia della
morale.  L'annuncio  della  morte  di  Dio.  Il  superuomo.   L'eterno  ritorno
dell'uguale. La volontà di potenza. La filosofia del "martello": la distruzione
della  tradizione  occidentale.  La  lettura  heideggeriana:  Nietzsche  e  il
compimento della metafisica.
Febbraio

Il Positivismo
Il  Corso di filosofia positiva di Comte: la classificazione delle scienze e la
legge dei tre stadi. Mill, empirismo e utilitarismo.
La teoria dell’evoluzione e l’origine dell’uomo.  L’evoluzionismo filosofico di
Spencer.
Marzo

La psicoanalisi freudiana: elementi di irrazionalismo e di positivismo.
Gli ideali morali come sublimazioni dei meccanismi pulsionali.

Freud  e  la  scoperta  dell'inconscio.  La  teoria  e  la  terapia  delle  nevrosi.
L'interpretazione dei sogni: la via per conoscere l'inconscio. La teoria della
sessualità. La metapsicologia e la sistemazione della teoria psicoanalitica. La
psicoanalisi  secondo Jung e  secondo Lacan (cenni).

Bergson
Tempo della scienza e tempo della coscienza. 
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Aprile, maggio
Linguaggio e realtà nel primo Wittgenstein

La filosofia come chiarificazione del linguaggio. L’esclusione del linguaggio
etico dal dominio della conoscenza.

Husserl
La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale.

Heidegger 
 Analitica esistenziale.

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

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

-Bergson,  l'obbligazione  morale:  l'imperativo  categorico  come  “resistenza
alle  resistenze”. 
-Moore, legge di Hume e fallacia naturalistica.
-Jonas,  la  critica  dell'etica  tradizionale  e  il  principio  responsabilità,
(Contributo all'unità comune di apprendimento sul problema ecologico).
-Influenze kantiane nell'etica del discorso di Habermas.  
-De Monticelli,  Al di qua del bene e del male.
 
Manuale in adozione: Cioffi, Luppi, Il discorso filosofico, vol. II e vol.III,1 e 2,
Mondadori, Milano

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

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

STRUMENTI DI VERIFICA
L'accertamento dei livelli  culturali raggiunti sarà effettuato attraverso due o
più colloqui e una o più prove scritte al quadrimestre. Le prove scritte saranno
di tipologia diversa, con la prevalenza di produzione di testi argomentativo-
rielaborativi.
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CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Le  verifiche  consisteranno  nell’accertamento  delle  conoscenze   e  delle
competenze acquisite, considerando in particolare:
1) completezza e precisione dei contenuti appresi;  
2) capacità di definizione di termini e concetti; 
3) capacità di analisi e di sintesi;
4) aderenza alla richiesta;
5) chiarezza e coerenza espositiva;
6) appropriato uso del lessico specifico;
7) capacità di argomentare e di operare confronti;
8)  autonomia  di  giudizio  e  capacità  di  produrre  riflessioni  personali
organiche, anche in forma scritta. 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  5 B c
DISCIPLINA: STORIA

Docente: Renata Novaretti

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA
Da queste  prime  settimane  di  confronto  con  la  classe  risulta  che  alcune
competenze trasversali, quelle di comprensione, analisi e interpretazione di
testi,  studio autonomo, rielaborazione personale dei  contenuti  mediamente
sono  solide.  Lo  sviluppo  del  programma,  che  si  indirizza  verso  problemi
sempre più legati all'attualità, mira tuttavia a sollecitare un maggiore apporto
di  contributi  individuali  di  riflessione e  di  critica,   di  giudizio autonomo, di
sensibilità  e  interesse  per  la  complessità  storica  del  Novecento,  nei  suoi
aspetti sociali, geopolitici, economici e culturali. 
OBIETTIVI
Si  richiede  quindi  il  consolidamento  e  perfezionamento  di  strumenti
interpretativi, espressivi, critici, attraverso l'esercizio delle seguenti capacità e
competenze:
1)  comprensione  dei  fenomeni  storici  nella  loro  dimensione  diacronica
(confronto tra epoche diverse) e sincronica (confronto tra aree geografiche e
culturali  diverse);  2)  analisi   e  ricostruzione  della  dinamica  dei  processi
storico-sociali; 3)  porre in prospettiva le formazioni storico-sociali, al fine di
coglierne il  carattere strutturale e congiunturale, gli  equilibri e le tensioni, i
rapporti  di  interdipendenza  tra  le  diverse  componenti  (economia,  politica,
cultura  e  società);  4)   riconoscere  e  valutare  le  diverse  fonti  storiche,
confrontare  criticamente  le  diverse  tesi  interpretative  per  maturare  la
consapevolezza della problematicità della conoscenza storica; 5)  distinguere
i momenti di frattura e di continuità nei processi di breve e di lungo periodo; 6)
uso   del  linguaggio  specifico  della  materia;  7)  maturare  la  coscienza  la
storicità  degli  eventi,  per  una  comprensione  critica,  non  superficiale  dei
problemi; 8)  riconoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale,
anche in confronto con altri documenti.

CONOSCENZE
Settembre e ottobre 

  La crisi dell’equilibrio ottocentesco
La  seconda  rivoluzione  industriale.     Sviluppo  economico  e
industrializzazione  nella  seconda  metà  del  XIX  secolo.  Le  Associazioni
internazionali  dei  lavoratori.  La  crisi  e   la  ristrutturazione  del  capitalismo:
aspetti  economici  e  sociali.     L'età  dell'imperialismo. Interpretazioni
dell'imperialismo.      La spartizione  dell’Africa.  Il colonialismo in Asia.



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

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

Dicembre e gennaio
La lunga crisi europea

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

Febbraio
 L’età dei totalitarismi

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

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

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



Maggio
 I problemi del mondo diviso 

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

Approfondimento sull'imperialismo:
Luciano Canfora, Esportare la libertà. Il mito che ha fallito;
Luciano Canfora, 1956. L'anno spartiacque;

E' prevista l'adesione della classe al progetto “Segni di storia” con uscita di un
giorno a Trieste per la visita al museo de Henriquez “Della guerra per la pace”
e alla Risiera di San Sabba.

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

La classe approfondirà il tema dell'ordinamento dello Stato italiano con due 
incontri della durata di due ore con il prof. Dimitri Girotto, docente di diritto 
costituzionale e parteciparà a due incontri di due ore di  “ Alfabetizzazione 
finanziara”, con la dott.ssa Enrica Bolognesi.

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



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

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

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

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

situazione attuale.

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

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

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

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



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5Bc DISCIPLINA: INGLESE  
Docente:Michela Mazzucco 
  
Presentazione della classe e situazione di partenza:  
La classe si dimostra  interessata alle proposte didattiche dell’insegnante 
anche se non tutti gli allievi esprimono una partecipazione vivace durante le 
lezioni. L’impegno e la motivazione allo studio della disciplina risultano, in 
questa prima parte dell’anno, adeguati per la maggior parte degli allievi. Si 
evidenzia una preparazione ̀discreta per la maggioranza degli studenti con 
alcune situazioni di eccellenza. Solo pochi allievi presentano ancora 
insicurezze espressive in lingua.  
Programmazione per competenze:  
Si fa riferimento alla programmazione per competenze elaborata dal 
Dipartimento di Lingue per l’ultimo anno del corso di studi e riportata nel 
PTOF.  
In particolare  si proporrà alla classe un percorso  che riguarderà i seguenti 
argomenti e temi portando gli allievi a ricercare e stabilire un confronto tra 
questi e la contemporaneità nell’ottica di operare confronti e stabilire legami 
significativi. 
Module 1  
WW1 
 
War Poets:  
R:Brooke,The Soldier 
W.Owen,Dulce et Decorum Est 
S.Sassoon, Suicide in the Trenches 
 
 

 
 
Pictures related to 21st century 
wars/conflicts chosen by students 
 
 

 
WW2 
Modernism 
V.Woolf, Mrs Dalloway - Clarissa 
and Septimus –  
 
 
 

 
National Geographic: Masks – 
Revealing the trauma of war and art 
therapy 
 
Simon Armitage, Out of the Blue, 
Text One – from Part III 
Text Two  - from Part I 
 
Don De Lillo, Falling Man 

 
W.H.Auden, Refugee Blues 
 
 

The refugee crisis 
Warsan Shire, Home  
 
WoleSoynka,from Voices, 
Telephone Conversation 

 



Module 2 
Post War culture 
 
Sounds of Change 
Jack Kerouac, On the Road 
 
Salinger, The Catcher in the Rye 
 
The Civil rights movement in the 
USA 
M.L.King, I have a dream 
 
 

 
Into the new Millennium 
 
Monica Ali,Brick Lane 
Hanif Kureishi, My son the Fanatic 

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

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

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

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

e progressione nell’apprendimento.  
Attività di recupero  
Le modalità di recupero varieranno di caso in caso e saranno principalmente 
in itinere, attraverso unità di revisione,  somministrazione di esercizi ed 



attività di rinforzo anche in vista della preparazione al colloquio dell’Esame di 
Stato. I contenuti del recupero potranno riguardare sia il metodo di studio che 
gli aspetti cognitivi della materia.  
Attività di approfondimento  
La classe parteciperà ad eventuali uscite didattiche in base alle proposte che 
verranno formulate nel corso dell’anno.  
 
 
 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5Bc 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

Docente:Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 21 alunni. Due alunne sono rientrate dall’esperienza 

all’estero. 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 5Bc 

DISCIPLINA: FISICA  

Docente: Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 21 alunni. Due alunne sono rientrate dall’esperienza 

all’estero. 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)  
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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 VB 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 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  5Bc 

STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Claudia Manganaro 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe composta da studenti responsabili e motivati, ha allievi con 

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

generalmente adeguata, gli studenti accettano con entusiasmo progetti che li 

vedano attivamente coinvolti, per i quali hanno buona capacità organizzativa 

e di condivisione e che eseguono con un certo rigore. La tenuta al lavoro è 

per alcuni migliorabile, inoltre vanno rimodulati i tempi del lavoro autonomo 

con un forte impegno nel riconoscere e potenziare gli stili di apprendimento. 

Tutti gli studenti dimostrano curiosità verso i nuovi temi. Sono stati definiti i 

livelli di partenza che si sono dimostrati adeguati, in alcuni casi eccellenti, per 

ciò che concerne gli aspetti espressivi, di analisi e comprensione e sono 

buoni i tempi di attenzione. Ricordo l’importanza della revisione costante del 

lavoro svolto e l’obbligo della preparazione settimanale. 
 

Programmazione: 

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

PTOF e al PECUP: 

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

Lettura guidata dal 
testo Lezione con 
Powerpoint 
Esercitazioni in 
classe 
 

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

Conferenza a 
4Bc,5Bs,5Fs su: 
Biennale di  Venezia 
2019 - ‘MAY YOU 
LIVE IN 
INTERESTING 
TIMES’ 

Visita guidata 
Lezione frontale 
da loro preparata 
e presentata con 
Prezi ad allievi 
delle quarte e 
quinte  classico e 

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



(ottobre) 
  
 

scientifico  
Peer education 

terminologia specifica. 
Saper generalizzare. 
Padroneggiare la procedura 
insegnata. 
Esprimersi in modo adeguato. 

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

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

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

La rivoluzione della 

fotografia: fotografia 

e cinema, 

Impressionismo, 

post-

Impressionismo, 

Giapponismo, (dic-

genn). 

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

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

utilizzate 

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

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

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



Attività in inglese 
 

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

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

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

 

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

    

Strategie didattiche: L’attività didattica si svolgerà con diverse metodologie: 

brevi lezioni frontali, proiezione di immagini, mappe concettuali, lavoro sulla 

meta cognizione ed esempi di didattica attiva: la simulazione operativa, 

l'analisi e la risoluzione di casi/problemi, il lavoro di progetto, i lavori e le 

esercitazioni di gruppo, l’apprendimento cooperativo (cooperative-learning) o 

il role playing, CLIL, tutto secondo le esigenze in corso d’anno. 
Strumenti didattici: Libro di testo ‘Cricco, Di Teodoro’ ver. verde, ed. 

Zanichelli, powerpoint, proiettore, lavagna, aula informatica, labratori, visite 

guidate, ecc… 



Strumenti di verifica: Le verifiche avranno modalità di svolgimento orale, 

ma potranno, in caso di necessità, avere modalità di svolgimento differenti: 

scritte a risposta aperta, a scelta multipla, vero/falso, a completamento, 

crossword, preparazione e esposizione di loro produzioni con PPT o Prezi.  

Criteri di verifica e valutazione: Verranno considerati nella valutazione 

parametri inerenti l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, la 

motivazione, l’organizzazione autonoma dei lavori di presentazione alla 

classe, le prove e i tests, e il quaderno. Si valuterà il raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: proprietà di linguaggio, ricchezza di informazioni e 

conoscenza dello sviluppo diacronico dei movimenti artistici, rielaborazione 

dei contenuti e capacità di strutturarli in mappe, precisione concettuale, abilità 

nel desumere e contestualizzare informazioni anche e soprattutto a partire 

dall’analisi delle opere.  

Attività di recupero: Le attività di potenziamento-recupero saranno inserite 

in corso d’anno: attività metacognitive, di ripasso in classe, mappe 

concettuali, percorsi diversificati di apprendimento, cooperative learning, 

uscite didattiche, realizzazione di powerpoint, lezioni fra pari, esercizi in 

situazione-roleplaying, potenziamento delle capacità argomentative. 

Attività di approfondimento 

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

corso d’anno), visita alla Biennale di Venezia 2019 (24.9.2019). 

PROGETTO  FAI : proposto Progetto Fai d’autunno a VISINALE e PASIANO, 

Fai d’inverno, le mattinate per le scuole,  ‘Il Pordenone: la mostra’ (ciceroni e 

visite) che ha valenza come PCTO e infine il Fai di Primavera (da definire). 

CLIL ARTE – attività CLIL secondo le esigenze rilevate in corso d’anno. 

BIENNALE VENEZIA 2019 – ‘MAY YOU LIVE IN INTRESTING TIMES’: 

approfondimento di storia della Arte contemporanea, visita alla Biennale e 

preparazione della conferenza (15.10.2019) per le classi  4Bc, 5Bs, 5Fs per 

l’illustrazione di percorsi, autori, opere e temi della Biennale in corso a 

Venezia. 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5B 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; 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 5BC DISCIPLINA: RELIGIONE 
Docente: Cecco Sonia  

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

La classe 5Bc è composta da 21 studenti di cui 12 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 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 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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