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Liceo Leopardi Majorana di Pordenone - Anno sc.2019/2020  Classe 5 C cl.

Premessa generale 

al fascicolo contenente i piani di lavoro dei docenti

La  classe 5  C  del  liceo  classico  è  composta,  dopo  il  rientro  di  una
studentessa dal periodo di studi all'estero, da ventisei studenti, 19 ragazze e
7 ragazzi, gli stessi che hanno iniziato il triennio liceale. Già l'entità di questi
dati  e  la  loro  persistenza  dimostrano  le  capacità  presenti  nella  classe,
capacità non sempre supportate da un'attitudine ad un'interazione didattica
piena e senza riserve. Buona anche la continuità didattica dei docenti, pur
con qualche cambio anche di rilievo nel triennio. 
Detto questo, la classe si presenta sensibilmente differenziata per capacità,
ed impegno individuali; dovremo quindi proseguire nel tentativo di eliminare le
“sacche”  di  non  adeguata  maturità  ancora  presenti  e  di  incentivare  il
raggiungimento  di  risultati  ottimali,  pienamente  nelle  corde  di  non  pochi
studenti.

Alla luce delle indicazioni fin qui riportate, il Consiglio di classe intende porsi
come  prioritari  questi  obiettivi  comuni,  come  sempre  principalmente
finalizzati all'acquisizione di competenze:

1.promuovere  una  sempre  maggiore  autoregolazione dei  comportamenti
degli alunni ed educare alla civile convivenza, al rispetto di sé e degli altri,
alla collaborazione;

2.promuovere una piena responsabilizzazione di tutti gli alunni sia rispetto a
un lavoro impegnato e preciso in tutte le discipline sia per quanto riguarda il
proprio ruolo all’interno della classe o del gruppo;

3.promuovere negli studenti una sempre più rigorosa e critica riflessione sui
propri obiettivi, sulle proprie lacune pregresse, sulle proprie modalità di studio
e  sui  propri  interventi  (in  termini  di  pertinenza  e  coerenza  rispetto  al
contesto),  nonché  incentivare  l’assunzione  di  iniziativa,  anche  al  fine  di
migliorare tali aspetti;

4.promuovere l'attenzione personale, principalmente in chiave interdisciplina-
re, a fenomeni complessi, in particolar modo a quelli relativi alla contempora-
neità, sia con la guida dei docenti sia favorendo una progressiva autonomia.

5. promuovere un maturo e consapevole senso critico, sia in ambito culturale



che come parte del concetto di cittadinanza.

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

Le  metodologie  didattiche alle  quali  si  farà  ricorso  saranno  la  lezione
frontale, le lezioni laboratoriali o comunque dialogate, i lavori di gruppo, l’uso
di  laboratori  e  di  strumenti  informatici,  gli  approfondimenti  individuali  e  di
gruppo. Le modalità e i  criteri  di  valutazione degli  studenti  avverranno in
linea con quanto espresso nel PTOF del nostro Istituto. Sarà usata l'intera
gamma dei voti e potranno essere utilizzate prove scritte e orali anche per le
materie tradizionalmente solo orali.
Specifica attenzione sarà riservata alla  preparazione dell’esame finale di
Stato:  oltre  alle  abituali  simulazioni,  sarà  favorita  la  consapevolezza  delle
modalità del nuovo colloquio, anche con parziali simulazioni.

Anche quest'anno saranno da  contemplare  i  Percorsi  per  le  Competenze
Trasversali  e  per  l'Orientamento,  una  cui  relazione  farà  parte  dell'esame
finale  di  ciascuno  studente.  Tutor  di  classe per  tali  attività  sarà  la
prof.Crtistina Di Fusco. Attenzione trasversale sarà data alle tematiche di
cittadinanza  e  Costituzione,  anch'esse  parte  dell'esame finale  di  ciascuno
studente.  Inoltre sono stati  individuati  tre  temi  comuni  a cui  gli  insegnanti
faranno riferimento nella trattazione annuale: il tempo, il linguaggio e il lavoro.

Per quanto riguarda le attività diverse dalla normale routine didattica, sia in
orario curricolare che al di fuori di tale orario, vengono proposte le seguenti
(alcune delle quali  già realizzate, altre già sicuramente programmate,  altre
ancora non certe; ma non si esclude che se ne possano aggiungere delle
nuove, assecondando le proposte del territorio o qualche intuizione di docenti
o studenti; ovviamente, per quanto qui non programmato, è necessario un
esplicito nulla osta di tutti i docenti della classe e della presidenza):

-Incontro nell'ambito di Pnlegge con il genetista prof.Barbuani sul tema della
“razza” (settembre)   

-Visita alla dita del Vajont il 31 ottobre

-Incontro  sull'Alfabetizzazione  finanziaria  tenuto  dalla  prof.ssa  Bolognesi
(novembre)

-Visita  alla  mostra  sul  Pordenone  nell'ambito  delle  giornate  del  FAI



(novembre)

-Giornata a Venezia per la visita alla Biennale,  cui  seguiranno conferenze
interclasse tenute a scuola dagli studenti stessi

-Incontro sull'Ordinamento della Costituzione Italiana tenuto dal prof.Girotto
(gennaio)

-Seminario ENAIP e Camere di Commercio su preparazione di un colloquio di
lavoro e di un proprio curriculum (gennaio)

-Uscita sul territorio friulano nell'ambito del progetto “grande guerra” (data da
stabilire)

-Partecipazione a uno spettacolo su Enrico Fermi (data da stabilire)

-Viaggio  di  istruzione  in  Grecia  (marzo  o  aprile;  per  effettuarlo,  però,  si
dovranno verificare alcune questioni)

-Partecipazione  della  classe  o  individuali  (anche  per  piccoli  gruppi)  alle
attività sportive dell'Istituto

-Partecipazione individuale o per piccoli gruppi a corsi, concorsi ed altro

Pordenone, 26 ottobre 2019

                                                                 Per il Consiglio di classe, il coordinatore
                                                       prof.Alessandro Pegolo
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 C classico

DISCIPLINA: ITALIANO

Docente: Alessandro Pegolo

Presentazione della classe e situazione di partenza:

In 5 C cl. ci sono ragazzi, in numero neppure così ristretto, che sia hanno buone
capacità,  sia  mettono  nel  loro  lavoro  un  lodevole  impegno,  conseguendo
pertanto risultati alti; ci sono poi studenti che, pur impegnandosi, conseguono
(per  diversi  motivi,  anche  psicologici  e  di  indole  personale)  risultati  meno
brillanti;  e  altri  che,  pur  avendo  buone  capacità,  mancano  di  continuità
nell'impegno; poi c'è chi si impegna davvero poco, e di conseguenza stenta a
raggiungere con tranquillità e continuità la sufficienza. In qualche caso, questo
impegno non ottimale si somma con una maturità non ancora adeguatamente
raggiunta. 

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.

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
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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
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:
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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 

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 e motivazione alla conoscenza sia 
delle questioni letterarie sia della dimensione sociale e antropologica della 
civiltà 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. 
 
 
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. 

 
 
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 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Da settembre sono subentrata alla professoressa Alessandra Rocco 
nell’insegnamento di questa disciplina; ovviamente conosco già la classe da 
due anni e quindi quanto osservato nella situazione di partenza relativa a 
latino, in merito al comportamento e al coinvolgimento al dialogo educativo, 
si può estendere al greco; in relazione alle conoscenze, abilità e competenze 
specificamente riferite a questa disciplina, non ho ancora elementi sufficienti 
per descrivere la situazione al momento; in questo primo periodo comunque 
mi confronterò spesso con la professoressa  Rocco  sulla continuità del 
rendimento o su eventuali variazioni rispetto alla situazione precedente. 

 

Per quanto riguarda   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) Erodoto: cenni biografici; la composizione delle Storie; metodo 
storiografico; azione umana e azione divina; mutevolezza della sorte; il 
piacere del narratore: le novelle;i  Greci e i barbari a confronto; Erodoto 
etnografo; Erodoto storico e politico; lingua e stile. 
Letture: il proemio e i rapimenti delle donne; l’eccesso di fortuna: l’anello 
di Policrate; Gige e Candaule; ai confini del mondo: i popoli marginali; il 
dibattito sulle costituzioni; la disfatta dei Persiani: Salamina. 
 

2) 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.  



3) 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). 
                                                                  
 

 
 
 
 

 

 



Discipline: storia e filosofia 
 

Docente: Di Fusco Cristina 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
Per quanto concerne la descrizione della classe e le attività di approfondimento 
si rimanda a quanto esposto dal coordinatore nella premessa, dopo essere stato 
condiviso nel I Consiglio di classe. 
Per quanto riguarda l’inizio di quest’anno, durante le ore di filosofia e storia, il 
livello di attenzione appare adeguato, e quasi tutti gli allievi prendono 
costantemente appunti e molti intervengono nel dialogo educativo. 
Dalle prime verifiche è emerso che solo un numero limitato di allievi, pur avendo 
studiato, incontra ancora difficoltà nell'utilizzo di un linguaggio specifico e/o nel 
riprodurre correttamente e sinteticamente contenuti e argomentazioni e sono 
presenti alcune personalità di rilievo, che potranno sicuramente affrontare con 
esito molto positivo il futuro Esame di Stato, essendo già decisamente più 
autonomi nella rielaborazione personale dei contenuti. 
 
Programmazione per competenze: 

La storia si colloca nell' ASSE STORICO-SOCIALE, le cui competenze chiave 
sono: imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità. 
La conoscenza del pensiero filosofico è luogo di formazione delle abilità e 
competenze previste in quello che viene definito l'ASSE DEI LINGUAGGI, 
inoltre sviluppa in modo privilegiato le seguenti competenze chiave:  imparare 
ad imparare, competenze sociali e  consapevolezza ed espressione culturale. 
Sia storia che filosofia sono inoltre fondamentali per l'insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione. 
 
Storia  
Abilità (Capacità di applicare conoscenze)  
Acquisire il lessico specifico della disciplina 
Conoscere  i contenuti storici e saperli riferire in modo coerente 
Conoscere  le coordinate spazio-temporali degli eventi 
Individuare i nessi di causa- effetto 
Saper fare comparazioni  
Saper cogliere i nessi tra economia, società, politica, cultura 
Saper leggere  le fonti ed i testi storiografici ( analisi, sintesi, linguaggio 
specifico) 
Saper distinguere i dati dalle interpretazioni 
Saper leggere e produrre mappe concettuali, tabelle,linee del tempo 



Competenze(Capacità di usare le conoscenze) 
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto tra epoche e una dimensione sincronica 
attraverso il confronto con aree geografiche e culturali 
- Collocare l’esperienza culturale personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente. 
- Riconoscere le caratteristiche essenziali dei sistemi socio- economici, politici e 
culturali per orientarsi nel contesto attuale 
- Saper valutare i diversi tipi di fonti storiche, leggere documenti, confrontare 
diverse tesi interpretative per comprendere il modo di operare degli storici ed 
imparare ad orientarsi correttamente in ambito storico 
- Saper  sviluppare un metodo di studio mirato per la disciplina   
Conoscenze (Il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’approfondimento) 
CONTENUTI 
I Quadrimestre 

E. Hobsbawn: “lungo ottocento” e “breve novecento”, Introduzione a Il secolo 
breve 
L’età dell’imperialismo e la società di massa 
Stati e politica internazionale tra vecchio e nuovo secolo 
La svolta giolittiana: luci e ombre 
La prima guerra mondiale: dinamica ed esito del conflitto 
La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 
Il primo dopoguerra e Ia decolonizzazione 
La grande crisi e il New Deal 
Dallo stato liberale allo stato fascista 
II Quadrimestre 
Gli stati totalitari 
La seconda guerra mondiale 
Bipolarismo e relazioni internazionali dalla guerra fredda al crollo dell’URSS 
L’Italia repubblicana 
La ricostruzione 
Il boom economico in Italia e le trasformazioni sociali 
Il quadro politico italiano dal dopoguerra agli anni settanta 
Che cos’è la globalizzazione? 
 
METODOLOGIA 
Lezione frontale 
Lettura di fonti 
Utilizzo di strumenti multimediali 



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



METODOLOGIA 
Lezione frontale 
Lettura di testi o di brani 
Esposizione di approfondimenti 
Lavoro in coppie e/o gruppi 
Cooperative learning 
Lezioni dialogate 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione sarà frequente e realizzata attraverso interrogazioni orali e 
scritte, esposizioni di relazioni e approfondimenti. 
Nella valutazione della prova saranno considerati i seguenti elementi: 
aderenza alla richiesta, livello di acquisizioni reali raggiunte e quindi 
completezza, precisione, ordine, coerenza, capacità espositive. 
 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5^C classico 
 

Disciplina: lingua e letteratura inglese 
 

Docente: prof. Del Bianco Tiziana 
 

 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 
La classe 5^C risulta composta da 26 alunni. 
Gli studenti risultano mediamente coinvolti nello studio della lingua straniera; il 
livello di preparazione raggiunto è da ritenersi buono per tutta la classe 
soprattutto a livello orale, considerato l’interesse dei singoli studenti per la 
disciplina stessa e gli apporti personali di coloro che hanno maturato 
esperienze personali in paesi di lingua anglo-americana. 
Si auspica che le tematiche letterarie e quelle di riferimento alla 
contemporaneità, oggetto dello studio anche di quest’anno, sapranno suscitare 
l’interesse degli studenti e renderli ancor più autonomi e propositivi dal punto 
di vista comunicativo e formale. 
Gli studenti saranno spronati a sviluppare maggiore autostima verso se stessi 
e senso critico rispetto agli argomenti oggetto di studio in modo tale da 
confrontare le diverse opinioni in modo costruttivo.  
 
Competenze didattiche ed educative: 
 
❖ continuare ad esercitare le quattro abilità, in particolare la produzione 

orale, arricchendola di lessico adeguato ai vari registri linguistici; 
❖ seguire la produzione scritta in modo da renderla corretta sul piano 

formale e significativa sul piano dei contenuti; 
❖ avanzare ed accogliere proposte su argomenti di civiltà ed attualità; 
❖ proporre la visione di qualche film connesso alle tematiche trattate; 
❖ offrire un panorama possibilmente avvincente della cultura anglo-

americana per mantenere viva la motivazione allo studio della lingua e 
cultura straniere; a questo proposito, anche sulla base di letture e 
conoscenze personali degli studenti, saranno proposti alcuni brani di 
autori contemporanei; 

❖ far comprendere la portata fondamentale di alcune correnti letterarie ed 
apprezzare il riscontro costante con tematiche e problematiche attuali; la 
letteratura sarà studiata in funzione prevalentemente comunicativa e 
correlata, ove possibile, con le altre discipline; 

❖ far capire l’importanza dello studio svincolato da atteggiamenti di scarsa 
elasticità rispetto a risultati puramente numerici. 

Per le competenze ed abilità specifiche si rimanda al PTOF d’Istituto. 



 
Strategie didattiche e strumenti: 
 
 
Il tempo dedicato allo studio della letteratura sarà di circa due ore la settimana, 
mentre il tempo rimanente sarà dedicato all’analisi di materiale aggiornato 
(articoli da giornale in forma cartacea oppure on-line, testi di carattere 
informativo, visione di qualche film). 
Si mirerà al consolidamento ed ampliamento del bagaglio lessicale tramite 
adeguati esercizi orali e scritti. 
Per quanto riguarda la letteratura si proporranno testi significativi che 
permetteranno agli studenti di fare ipotesi, addurre giustificazioni, fornire 
commenti e fare raffronti con altre tematiche od opere già precedentemente 
e/o parzialmente studiate durante gli anni precedenti.  
Alcune delle tematiche di carattere letterario generale, così come quelle degli 
articoli che verranno letti, potranno prestarsi, ove possibile, alla trattazione di 
qualche nucleo pluridisciplinare. 
In base a quanto sopra ed alla tipologia della classe, si è scelto pertanto un 
adeguato numero di autori e testi, criterio che permetterà di affrontare ed 
approfondire un maggior numero di opere degli stessi, nonché di leggere un 
congruo numero di articoli da giornale e vedere qualche film, in conformità agli 
obiettivi didattici stabiliti. 
 
 
Criteri di verifica e valutazione: 
 
 
In vista delle prove INVALSI si forniranno agli studenti fonti e materiali atti al 
superamento delle stesse e si verificherà la fluidità linguistica in vista della 
parte del colloquio in lingua. 
 
 
Ad inizio anno si sono proposti esercizi di analisi del testo relativi a ‘The 
importance of being earnest’ di O. Wilde, libro assegnato quale lettura estiva. 
 
 
Strumenti di verifica: 
 
 
Le valutazioni saranno costanti e coinvolgeranno più studenti. I compiti in 
classe saranno due o tre nel primo periodo dell’anno e tre o quattro nel 
secondo quadrimestre. Si potenzierà l’uso del dizionario monolingue, 
soprattutto per l’elaborazione degli scritti. 



Il recupero ed il sostegno saranno attivati in classe e sarà talvolta raccolto il 
materiale domestico per avere a disposizione ulteriori elementi di verifica e 
valutazione ed impostare un lavoro il più significativo possibile. 
Si daranno indicazioni e suggerimenti per approfondire alcuni autori o 
tematiche anche in vista della preparazione del percorso da affrontare in sede 
di Esame di Stato. Sarà fornito materiale adatto ad integrare i singoli lavori 
degli studenti. 
  
 
Contenuti del programma: 

 
- articoli da giornale; ascolto di qualche brano musicale significativo; 

analisi di alcuni dipinti; visione di qualche film per intero o di spezzoni 
significativi; 

   
 

- letteratura: 
 

Va precisato che il programma di seguito indicato è preventivo e che, per motivi 
diversi, potrà subire variazioni. 
Si è cercato di includere autori presenti nel testo ‘Compact Performer-Culture 
& Literature’; quando la scelta non rispettasse questo criterio, sarà fornito agli 
studenti materiale su fotocopia. 
 
SPECIFICATION 6: THE NEW FRONTIER 
 
Society: The beginning of an American identity; the new American businesses; 
 
History: The question of slavery; Abraham Lincoln; the American Civil War; 
 
Literature: W. Whitman: the American bard; poems: ‘I hear America singing’, 
‘Mannahatta’, ‘O Captain, my Captain; 
R. Bach: ‘Out by himself’ from ‘Jonathan Livingston Seagull’; 
 
Cultural issues: the path towards personal independence, democracy and 
freedom 
 
SPECIFICATION 7; THE GREAT WATERSHED 
 
History: the Edwardian Age and World War 1; Remembrance Day; 
 
The arts: Paul Nash and his paintings about WW1; 
 



Literature: E. Hemingway: ‘There is nothing worse than war’ from ‘ A farewell 
to arms’; 
the War Poets: Brooke, Owen, Sassoon and Rosenberg; 
W. B. Yeats: ‘Easter 1916’ and Irish nationalism; 
T. S. Eliot and the alienation of modern man; extracts from ‘The waste land’; 
D. H. Lawrence: extract from ‘Sons and lovers’; 
E. M. Forster: extract from ‘A passage to India’; 
J. Joyce: ‘Eveline’ and final part of ‘The dead’ from ‘Dubliners’, extracts from 
‘Ulysses’; 
V. Woolf: extracts from ‘Mrs. Dalloway’ and film based on the novel; 
 
Psychology: Sygmund Freud: a window on the unconscious; 
 
Cultural issues: war and psychoanalysis; moments of being. 
 
SPECIFICATION 8: A NEW WORLD ORDER 
 
History: The USA in the first decades of the 20th century; the history of Wall 
Street; 
 
Literature: F. S. Fitzgerald: ‘The great Gatsby’; 
J. Steinbeck ‘Of mice and men’; 
W. H. Auden: ‘Refugee blues’, ‘Museè des beaux arts’, ‘The unknown citizen’; 
A. Huxley: ‘Brave new world’; 
G. Orwell: ‘Animal farm’ and ‘1984’; 
S. Beckett and the Theatre of the Absurd; extracts from ‘Waiting for Godot’; 
 
the Arts: Hopper and his paintings, the poetry of silence; 
 
History: World War 2 and after and Britain between the wars; 
 
Cultural issues: Imagining the future. 
 
 
SPECIFICATION 9: MOVING FORWARD 
 
History: Mid-century America; the Irish Troubles; the Thatcher years and 
beyond; 
 
J. D. Salinger: passages from ‘The catcher in the rye’; 
P. Larkin: ‘Annus mirabilis’; 
J. Kerouac: passages from ‘On the road’; 
S. Heaney: ‘The Tollund Man’; 
I. McEwan: ‘The child in time’ and ‘Black dogs’; 



D. De Lillo: ‘Falling man’; 
D. Walcott: ‘The season of phantasmal peace’: 
 
The arts: Pop art and Andy Warhol; 
 
Cultural issues: Building peace. 
 
 
Films: 
 

- Extracts from ‘The Dead’; 
- ‘Mrs. Dalloway’; 
- ‘The king’s speech’. 

 
 
 
 
 

 
       Pordenone, 28 ottobre 2019.                                     L’insegnante 
                                                                                       Tiziana Del Bianco 



ISIS Leopardi Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 C  

MATEMATICA E FISICA 

Docente: Carlo Scagnol 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe si presenta, all’inizio dell’anno scolastico, riproponendo, in parte, le 
caratteristiche che l’avevano contraddistinta negli anni precedenti. Una certa 
vivacità non sempre produttiva, una pronunciata eterogeneità 
nell’atteggiamente e nell’approccio allo studio, un impegno non sempre 
costante e adeguato da parte di alcuni elementi. Ciononostante, bisogna 
anche osservare che i ragazzi e le ragazze, nel loro complesso, sono 
maturati e hanno acquisito una maggiore responsabilità e un atteggiamento 
più sobrio che, se opportunamente nutrito e foraggiato, potrà accompagnare 
gli alunni nel loro percorso, fornendo loro meritate e doverose soddisfazioni.  
 
 
 
Programmazione: 

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

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

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

La metodologia utilizzata si propone di: 

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

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

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

consapevoli degli obiettivi da raggiungere e di quelli già raggiunti. 
 
 

Criteri di verifica e valutazione 

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

 

 

 

Attività di recupero e approfondimento 

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

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

Per l’eccellenza gli alunni verranno stimolati in orario curricolare con esercizi 
e proposte di lavoro tese ad accrescere il senso critico e la capacità di 
gestione dei calcoli. 
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Situazione di partenza 
 
La classe ha accolto positivamente la nuova insegnante dimostrando 
interesse verso la disciplina che quest’anno assume una fisionomia nuova. Il 
gruppo per ora è risultato apprezzare la proposta didattica mantenendo 
compostezza ed attenzione durante le lezioni. Ad una prima verifica di 
ricognizione dei prerequisiti la classe ha risposto generalmente in modo 
positivo, dimostrando di avere appreso alcuni dei concetti basilari di chimica 
necessari ad affrontare il programma del quinto anno. 
Resta da verificare la competenza nel lessico specifico della disciplina, la 
capacità di rielaborazione critica dei contenuti appresi e la capacità di 
applicare efficaci strategie risolutive negli esercizi che verrà valutata 
attraverso prove sia orali che scritte. 
Per quanto concerne il programma la docente ha inteso iniziare da subito a 
porre le basi di chimica organica necessarie alla comprensione degli 
argomenti di biochimica che verranno affrontati di seguito, cercando di dare 
infine uno spazio anche alle biotecnologie e all’ingegneria genetica quali temi 
di stringente attualità. Il programma infine verrà portato a completamento con 
gli argomenti di scienze della terra. 
 
 

 

 
 

 

 



 

 

Programmazione per competenze 
 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
 

UNITA’ 16 – Il carbonio e gli idrocarburi 

Competenze Indicatori Contenuti 

Saper riconoscere, 
classificare, stabilire 
relazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Riconosce molecole organiche e 
inorganiche 
 
 
- Riconosce dalla formula grezza 
generale i vari tipi di idrocarburi e 
dalla formula di struttura i gruppi 
funzionali e la classe chimica di 
appartenenza 
 
- Riconosce e converte formule di 
struttura di molecole organiche 
 
 
- Identifica un certo tipo di isomero 
in base alla sua struttura 
 
- Individua la presenza o assenza di 
chiralità di un atomo di carbonio in 
base al numero e al tipo di 
sostituenti 

- Definizione di molecola organica 
 
- Caratteristiche del carbonio 
 
- Tipi di idrocarburi e loro formula 
grezza 
 
- Nome e formula dei gruppi 
funzionali e delle relative classi 
chimiche dei composti organici 
 
- Caratteristiche delle formule di 
struttura (topologica, condensata, 
razionale e di Lewis) delle 
molecole organiche 
 
- Definizione di isomeria 
- Tipi di isomeri 
 
- Definizione di chiralità 
 
- Condizioni di chiralità del C 

Saper riconoscere, 
stabilire relazioni, 
effettuare connessioni 
logiche 
 

- Distingue i prodotti della rottura 
omolitica di un legame covalente da 
quelli di una rottura eterolitica dello 
stesso legame 
 
- Confronta la forza, come elettrofilo 
o nucleofilo, di atomi diversi, 
considerando la presenza di gruppi 
elettron-attrattori e -donatori 

- Meccanismo omolitico ed 
eterolitico di rottura del legame 
covalente 
 
 
- Caratteristiche, forza ed esempi 
di atomi elettrofili e nucleofili 

Saper classificare 
 
 

- Collega nome o formula di un 
idrocarburo alla classe di 
appartenenza 

- Classi di idrocarburi e composti 
eterociclici aromatici e relative 
caratteristiche strutturali 
 
- Ibridazione orbitalica dell’atomo 
di carbonio e conseguenze (tipo di 
legami e geometria molecolare) 

Saper riconoscere, 
stabilire relazioni, 
effettuare connessioni 
logiche 
 

- Sa assegnare il nome a un 
idrocarburo, nota la formula 
 
- Sa scrivere la formula di un 
idrocarburo, noto il nome 

- Regole di nomenclatura IUPAC 



 

Saper formulare 
ipotesi, risolvere 
problemi e trarre 
conclusioni in base 
all’analisi dei dati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sa prevedere le proprietà fisiche e 
il comportamento acido-basico di un 
idrocarburo, noto il nome o la 
formula 
 
- Descrive e rappresenta le reazioni 
delle varie classi di idrocarburi  
 
- Sa prevedere i prodotti di una 
reazione analoga a quelle studiate e 
ne scrive la formula 
 
- Sa prevedere la regioselettività 
della reazione di addizione 
elettrofila, in presenza di reagenti 
asimmetrici 
 
- Sa prevedere possibile esistenza, 
numero e struttura degli isomeri di 
catena di un idrocarburo, degli 
isomeri di posizione di alcheni e 
alchini e degli isomeri geometrici 
degli alcheni 

- Proprietà fisiche e 
comportamento acido-basico delle 
classi di idrocarburi 
 
 
- Meccanismi di reazione: reazione 
radicalica degli alcani, addizione 
elettrofila ad alcheni e alchini, 
sostituzione elettrofila aromatica, 
riduzione di alcheni e alchini, 
ossidazione degli idrocarburi 
 
- Regola di Markovnikov  
 
 
 
 
- Isomeria di catena, di posizione, 
geometrica, conformazionale delle 
diverse classi di idrocarburi 

UNITA’ 17 – I gruppi funzionali 

Competenze Indicatori Contenuti 

Saper classificare - Collega nome o formula dei 
derivati degli idrocarburi alla classe 
di appartenenza 
 
- Classifica i polimeri in base 
all’origine, alla struttura e al 
processo produttivo 

- Classi dei derivati degli 
idrocarburi e relative 
caratteristiche strutturali 
 
- Definizione di polimero 
 
- Tipi di polimeri e relative 
caratteristiche strutturali 
 
- Meccanismi di polimerizzazione: 
poliaddizione e policondensazione 

Saper riconoscere, 
stabilire relazioni, 
effettuare connessioni 
logiche 
 

- Sa assegnare il nome comune o 
IUPAC ai derivati degli idrocarburi, 
nota la formula e viceversa 
 

- Nomi comuni dei composti 
carbonilici e acilici 
 
- Regole di nomenclatura IUPAC 

Formulare ipotesi, 
risolvere problemi e 
trarre conclusioni in 
base all’analisi dei dati 
  

- Sa prevedere le proprietà fisiche 
dei derivati degli idrocarburi, noto il 
nome o la formula 
 
- Descrive e rappresenta le reazioni 
delle varie classi di derivati degli 
idrocarburi 
 
- Sa prevedere possibile esistenza, 
numero e struttura degli isomeri dei 
derivati degli idrocarburi 

- Proprietà fisiche dei derivati degli 
idrocarburi 
 
 
- Meccanismi di reazione: 
sostituzione nucleofila, 
eliminazione, addizione nucleofila, 
sostituzione nucleofila acilica 
 
- Isomeria di struttura e 
stereoisomeria dei derivati degli 
idrocarburi 



 

UNITA’ 18 – La diversità molecolare della vita 

Competenze Indicatori Contenuti 

Saper classificare - Distingue i monosaccaridi in base 
al gruppo funzionale e al numero di 
atomi di carbonio 
 
- Distingue i disaccaridi in base ai 
monomeri costituenti e al loro 
legame 
 
- Distingue i polisaccaridi in base al 
monomero costituente, al tipo di 
legami tra i monomeri, alla struttura 
lineare o ramificata, all’organismo 
produttore 
 
 
- Distingue i lipidi in base alla 
struttura 
 
 
 
 
- Distingue la classe di un 
amminoacido in base alla struttura 
della catena laterale 
 
- Classifica le proteine in base alla 
composizione e alla struttura 
 
 
- Distingue i nucleotidi in base a 
zucchero, numero di gruppi fosfato e 
basi azotate costituenti 
 
- Distingue gli acidi nucleici in base 
ai nucleotidi costituenti e alla 
struttura 

- Definizione, formula minima e 
classi dei carboidrati 
(monosaccaridi, oligosaccaridi, 
polisaccaridi) 
 
- Struttura ed esempi di 
monosaccaridi aldosi e chetosi, 
triosi, tetrosi, pentosi ed esosi e di 
disaccaridi naturali 
 
- Struttura, funzioni e organismo 
produttore dei polimeri naturali del 
glucosio 
 
- Struttura, esempi e funzioni delle 
classi (saponificabili e 
insaponificabili) e sottoclassi 
(trigliceridi, fosfolipidi ecc.) di lipidi 
 
- Struttura e classi (acidi, basici, 
idrofili neutri, idrofobi) di 
amminoacidi 
 
- Classificazione delle proteine in 
base alla composizione (semplici, 
coniugate) e alla forma (fibrose, 
globulari) 
 
- Composizione e struttura di 
ribonucleosidi, ribonucleotidi, 
deossiribonucleosidi, 
deossiribonucleotidi 
 
- Composizione e struttura 
secondaria di DNA ed RNA 

Saper effettuare 
connessioni logiche, 
riconoscere o stabilire 
relazioni 

- Data la proiezione di Fischer, 
riconosce gli isomeri D ed L di 
monosaccaridi e amminoacidi 
 
- Data la proiezione di Haworth, 
distingue gli anomeri α e β dei 
monosaccaridi in forma ciclica 

- Proiezioni di Fischer di 
monosaccaridi e amminoacidi e 
caratteristiche delle serie D ed L 
 
- Proiezioni di Haworth dei 
monosaccaridi e definizione di 
anomeri α e β 

Saper effettuare 
connessioni logiche, 
riconoscere o stabilire 
relazioni  
 
 
 
 

- Collega la presenza di un gruppo 
carbonilico e di più gruppi alcolici nei 
monosaccaridi alla possibilità di 
ciclizzazione per formazione di un 
gruppo emiacetalico o emichetalico 
intramolecolare 
 
 

- Reazione di ciclizzazione dei 
monosaccaridi: rappresentazione, 
condizioni ed equilibrio 
 
 
- Reazione di polimerizzazione dei 
carboidrati: rappresentazione e tipi 
di legami generati 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Collega la presenza di un gruppo 
emiacetalico o emichetalico di un 
monosaccaride ciclico e di più 
gruppi OH di un altro alla possibilità 
di reazione intermolecolare per 
formare oligosaccaridi o 
polisaccaridi 
 
- Collega la presenza di 
insaturazioni nei grassi alla 
possibilità di subire un’idrogenazione 
 
 
- Collega l’eventuale presenza di un 
gruppo estere nei lipidi alla 
possibilità di subire la reazione di 
saponificazione 
 
- Collega l’eventuale presenza di 
gruppi idrofili nei lipidi alle proprietà 
anfifiliche 
 
- Collega la presenza di gruppi 
carbossilici e amminici negli 
amminoacidi alla possibilità che si 
formi il legame peptidico per 
condensazione 
 
 
- Collega la struttura del legame 
peptidico alla possibilità che esso 
stabilizzi per formazione di legami 
idrogeno intramolecolari la struttura 
secondaria delle proteine 

 
 
 
- Reazione di idrogenazione: 
rappresentazione; struttura e stato 
fisico dei prodotti; uso industriale 
della reazione 
 
- Reazione di saponificazione: 
rappresentazione; struttura e 
proprietà dei saponi 
 
- Concetto di sostanza anfipatica 
ed esempi di lipidi anfipatica 
 
- Concetto di punto isoelettrico e 
sua applicazione ad amminoacidi 
e loro polimeri 
 
 
- Reazione di condensazione per 
la formazione del legame 
peptidico: rappresentazione e 
caratteristiche del prodotto 
 
- Struttura secondaria, terziaria e 
quaternaria delle proteine: 
definizioni e legami stabilizzanti 

Saper effettuare 
connessioni logiche, 
riconoscere o stabilire 
relazioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Collega le caratteristiche chimiche 
delle catene laterali alla possibilità 
che esse formino tra loro vari tipi di 
legami che stabilizzano la struttura 
terziaria (se intramolecolari) e 
quaternaria (se intermolecolari) delle 
proteine 
 
- Collega la presenza dei gruppi 
fosfato nei nucleotidi e nei loro 
polimeri alle proprietà acide e alla 
carica elettrica netta della molecola 
 
- Collega la presenza di gruppi 
fosfato all’estremità 5´ e dei gruppi 
OH all’estremità 3´ dei nucleotidi alla 
possibilità che si formi il legame 
fosfodiestere 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Struttura dei nucleotidi e loro 
polimeri, carica netta e 
comportamento acido-base 
 
 
- Reazione di condensazione per 
la formazione del legame 
fosfodiestere: rappresentazione e 
caratteristiche del prodotto 
 
- Distinzione tra oli e grassi a 
livello di stato fisico 
(macroscopico) e struttura chimica 
(microscopico) 
 



 

 
 
 

- Collega lo stato fisico liquido o 
solido, in condizioni ambiente, dei 
trigliceridi alla presenza o assenza di 
doppi legami negli acidi grassi 
 
- Collega composizione e struttura 
dei carboidrati alla loro funzione 
biologica 
 
- Collega composizione e struttura 
dei lipidi alla loro funzione biologica 
 
 
- Collega composizione e struttura 
delle proteine alla loro funzione 
biologica 

- Funzioni (energetica o 
strutturale) dei diversi tipi di 
carboidrati 
 
- Funzioni (energetica, strutturale, 
di regolazione/segnalazione, di 
cofattore, di tensioattivi) dei diversi 
tipi di lipidi 
 
- Funzioni (strutturale, catalitica, 
contrattile, di trasporto, di difesa, 
di riserva, di 
regolazione/segnalazione) dei 
diversi tipi di proteine  

UNITA’ 19 – La respirazione cellulare e la fermentazione 

Competenze Indicatori Contenuti 

Saper classificare - Distingue le vie cataboliche dalle 
vie anaboliche confrontando la 
complessità di reagenti e prodotti 
 
- Distingue i catalizzatori biologici da 
quelli non biologici in base alle loro 
peculiarità 

- Concetti di complessità delle 
molecole organiche, di anabolismo 
e di catabolismo 
 
- Caratteristiche degli enzimi 
 
 

Saper effettuare 
connessioni logiche, 
riconoscere o stabilire 
relazioni 

- Collega l’idrolisi di ATP a processi 
endoergonici e la sintesi di ATP a 
processi esoergonici 
 
- Mette in relazione gli effetti della 
catalisi con i modelli esplicativi 
correnti 

- Concetto e funzione biologica 
dell’accoppiamento energetico 
 
 
- Concetto di stato di transizione, 
energia di attivazione, effetti 
cinetici della catalisi, modelli della 
catalisi enzimatica. 

Saper classificare - Classifica le reazioni del 
catabolismo del glucosio 
(fosforilazione-defosforilazione 
isomerizzazione, lisi, ossido-
riduzione, disidratazione) 
 
- Classifica le vie metaboliche 
studiate come cataboliche o 
anaboliche 
 
 

- Descrizione delle reazioni 
caratteristiche della glicolisi, della 
fermentazione e del ciclo di Krebs 
e della fosforilazione ossidativa. 
 
 
 
- Concetto di “attivazione” di un 
substrato: l’esempio della glicolisi 
(reazioni di fase esoergonica ed 
endoergonica) e della 
glicogenosintesi (attivazione del 
glucosio a spese di UTP) 

Saper effettuare 
connessioni logiche, 
riconoscere o stabilire 
relazioni 
 

- Collega le diverse fasi del 
catabolismo del glucosio alla loro 
localizzazione cellulare 
 

- Localizzazione cellulare delle 
diverse fasi del catabolismo del 
glucosio (glicolisi, 
decarbossilazione ossidativa del 
piruvato, ciclo di Krebs, 
fosforilazione ossidativa) 



 

 

Saper classificare,  
effettuare connessioni 
logiche, riconoscere o 
stabilire relazioni 

- Riconosce la via metabolica 
associata alla fotosintesi. 
- Collega le diverse fasi della 
fotosintesi alla loro localizzazione 
nel tempo e nello spazio.  

- La fotosintesi: equazione 
complessiva. 
Fase luminosa e fase buia. 
 

 
 

UNITA’ 22 – Strumenti e metodi delle biotecnologie 

Competenze Indicatori Contenuti 

Effettuare connessioni 
logiche, riconoscere o 
stabilire relazioni 

- Collega la tecnica dell’elettroforesi 
su gel alle sue possibili applicazioni 
 
 
 
 
- Collega il ruolo biologico degli 
enzimi con i loro possibili utilizzi 
biotecnologici 
 
 
 
- Collega tipi diversi di vettori ai loro 
possibili usi 
 
 
- Confronta le biotecnologie che 
consentono l’amplificazione del DNA 
di interesse 
 
- Distingue tra biotecnologie di 
analisi del DNA e biotecnologie di 
analisi dell’espressione genica 

- Elettroforesi su gel di agarosio e 
poliacrilammide; applicazione della 
tecnica alla separazione degli acidi 
nucleici e delle proteine (SDS-
PAGE) 
 
- Funzione biologica e usi 
biotecnologici degli enzimi di 
restrizione, della ligasi, della DNA 
polimerasi e della trascrittasi 
inversa 
 
- Vettori plasmidici, virali e 
retrovirali; vettori di clonaggio e 
vettori di espressione 
 
- Il clonaggio e la PCR 
 
 
 
- Biotecnologie di analisi del DNA: 
Southern blotting, PCR, 
sequenziamento (metodo Sanger 
e moderni sequenziatori), 
costruzione di librerie genomiche e 
ibridazione dei cloni con sonde 
marcate 
 

 



 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

 

 

 

Strumenti e Metodi didattici 
 

Spiegazione e discussione in classe con sollecitazione al recupero di 
conoscenze pregresse e alla ricerca di collegamenti interdisciplinari. 
Utilizzo di materiali multimediali (lezioni in PPT, esercizi interattivi, laboratori 
virtuali, filmati, animazioni) e di inserti di approfondimento. 
Risoluzione guidata e autonoma di esercizi. 
Partecipazione a conferenze ed attività extrascolastiche. 
 

Prove di verifica 

 
Interrogazione orale 
Prove scritte di vario genere (test, questionari con domande aperte, analisi di 
testi scientifici) 
Discussione in classe guidata da stimolazioni del docente 
Esposizione di approfondimenti personali 
Correzione di lavori assegnati per casa 
 

Competenze Indicatori Contenuti 

Saper risolvere 
problemi 

Riconosce l’arrivo delle onde P e delle onde S in 
un sismogramma. 
 
Dall’intervallo di tempo che intercorre tra l’arrivo 
delle onde P e quello delle onde S sa risalire 
alla distanza dell’epicentro dalla stazione di 
rilevamento. 
 
Sa intersecare i dati di tre sismogrammi per 
risalire alla localizzazione dell’epicentro di un 
terremoto.  

  
 Che cos’è un terremoto 
 Le onde sismiche 
 Onde sismiche per studiare 

la Terra 
 La «forza» di un terremoto 
 La distribuzione geografica 

dei terremoti 
 La difesa dai terremoti 

Saper effettuare 
connessioni logiche e 
stabilire relazioni. 

Riconosce la presenza di un margine 
convergente e collega la presenza 
dell’arcipelago delle Eolie alla subduzione di 
litosfera. 
 
Collega la subduzione alla presenza di litosfera 
oceanica nel Mar Ionio. 
 
Ipotizza la successione di eventi che ha 
determinato la formazione delle Eolie. 

  
 Un pianeta fatto a strati 
 Le strutture della crosta 

oceanica: dorsali e fosse 
 L’espansione dei fondi 

oceanici 
 La Tettonica delle placche 
 Nuove montagne e nuovi 

oceani 
 La verifica del modello 
 Il motore delle placche 



 

Criteri di valutazione 
 
Gli obiettivi formativi specifici della disciplina vengono segmentati in obiettivi 
di conoscenza e capacità, ai quali sono stati associati degli indicatori al fine 
di ottenere la più completa valutazione dei progressi dello studente. Alle 

conoscenze e capacità espresse in ciascuna prova effettuata verrà 
assegnato un livello da 1 a 10, infine il giudizio complessivo della prova 
scaturirà dalla media dei due livelli ottenuti e terrà conto dell’impegno e della 
partecipazione dello studente al dialogo educativo, della progressione 
nell’apprendimento, del rispetto delle consegne. 
 
 

Conoscenze 

Padronanza dei contenuti 

Raccordi disciplinari e  
pluridisciplinari 
 

Capacità 

Fluidità espositiva e proprietà 
lessicale 

Organizzazione e coesione 
argomentativa 

Rielaborazione personale ed 
originale 

Sviluppo interdisciplinare 
autonomo dei contenuti 

Formulazione di ipotesi 
interpretative dei fenomeni 
naturali 

 
 
 
 

 

 

Recupero 
 

Per quanto concerne il recupero in itinere l’insegnante cercherà di adeguare 
il ritmo di lavoro (in termini di svolgimento dei programmi e di 
somministrazione delle verifiche) alle reali esigenze della classe, non 
lesinando ulteriori spiegazioni ed approfondimenti dei temi maggiormente 
ostici e consigliando un efficace metodo di studio per il lavoro domestico. A 
questo si aggiungeranno la correzione in classe delle prove scritte e la 
partecipazione attiva durante le prove orali dei compagni. Per gli studenti che 
richiedessero ulteriori chiarimenti, sia riguardo ai concetti proposti che sul 
metodo di studio, l’insegnante si rende disponibile per l’attivazione di uno 
sportello didattico.  
 

Attività di approfondimento  
 
Per quanto concerne gli approfondimenti di carattere scientifico si prevede:  



 

- Uscita ad Erto e Vajont (31 ottobre 2019) per visitare i luoghi, ripensare 
a fatti e personaggi indissolubilmente legati al disastro umano e 
ambientale accaduto il 9 ottobre 1963, oltre che per analizzare i motivi 
geologici di quanto accaduto. 

- Seminari sulla storia della farmacologia “Pallottole magiche” (10 
febbraio 2020) e “A caccia di farmaci. Regali della biodiversità” (12 
febbraio 2020) proposti dal dott. Corona chimico ricercatore presso il 
CRO di Aviano. 

 
 
Pordenone, 27 ottobre 2019 
 

                                                                                                                               
L’insegnante 

 Prof.ssa Anna Canton 
 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  5Cc 

STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Claudia Manganaro 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe composta da studenti per lo più responsabili e motivati, ha allievi 

con differenti livelli di applicazione al compito e motivazione. L’attività 

individuale é generalmente adeguata, gli studenti accettano per lo più con 

impegno ma senza entusiasmo progetti che li vedano attivamente coinvolti, 

per i quali hanno capacità organizzativa, ma non di condivisione  e che 

eseguono senza trasporto emotivo. La tenuta al lavoro è per alcuni 

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

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

la motivazione. Tutti gli studenti dimostrano comunque curiosità verso i nuovi 

temi. Sono stati definiti i livelli di partenza che si sono dimostrati adeguati, in 

alcuni casi molto buoni, 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 4Cc, 
4Bs su: Biennale di  
Venezia 2019 - 
‘MAY YOU LIVE IN 

Visita guidata 
Lezione frontale 
da loro preparata 
e presentata con 

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA 
D’ARTE. SAPER ESPORRE. 
Ascoltare. 
Prendere appunti. 



INTERESTING 
TIMES’ 
(ottobre) 
  
 

Prezi ad allievi 
delle quarte e 
quinte  classico e 
scientifico  
Peer education 

Effettuare livello base di lettura 
d’opera. 
Comprendere e usare 
terminologia specifica. 
Saper generalizzare. 
Padroneggiare la procedura 
insegnata. 
Esprimersi in modo adeguato. 

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

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

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

La rivoluzione della 

fotografia: fotografia 

e cinema, 

Impressionismo, 

post-

Impressionismo, 

Giapponismo, (dic-

genn). 

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

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

utilizzate 

L’artista indaga 
l’animo umano: le 
Avanguardie 

Lezione con 
Powerpoint 
Lettura guidata 

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA 
D’ARTE 
Ascoltare. 



artistiche del XX 
secolo (gen-febb). 
 

Mappe concettuali 
Analisi e soluzione 
di casi problema 
Attività in inglese 
 

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. 

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 (17.10.2019) per le classi  4Cc, 4Bs per 

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

Venezia. 



MATERIA - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

DOCENTE - MAURIZIO BRESSAN  

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

maschile e da diciannove di sesso femminile. Si presenta molto diversificata 
nelle conoscenze e competenze disciplinari; in questo primo scorcio di anno 
scolastico si è comportata in modo corretto. La globalità degli studenti, nel 
limite delle capacità individuali, si è messa alla prova in tutte le attività fino a 
oggi presentate. La classe, mostra maggiore coesione rispetto al passato 
mantenendo comunque interessi differenti dovuti alla diversità di carattere  e 
di esperienze. La comunicazione nell’insieme non è spontanea, ma si attiva 
solo  quando viene sollecitata. Una parte femminile della classe, continua,a  
partecipare attivamente alla lezione solo se sollecitata; i risultati sono poco 
soddisfacenti. 
  
Programmazione per competenze 

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

si andranno ad affrontare 
- trasferire le competenze acquisite da un abito all’altro 
- riprodurre una tecnica e utilizzare specifici attrezzi 
- controllare le reazioni fisiche ed emotive  
- collaborare nel gruppo 
- organizzarsi autonomamente. 

 

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

sportiva. 
- Conoscere e rispettare l’ambiente e la natura, se stessi e gli altri - senato & 

ambiente. 
- Trasferire in altre discipline le competenze apprese. 
- Saper scegliere strategie adatte alla soluzione di problemi (creatività). 

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

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

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

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

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

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

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

Strategie didattiche 
Le strategie didattiche utilizzate consentono allo studente di 

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

volontà e l’impegno egli potrà imparare a conoscere il suo corpo, e 



attraverso le azioni motorie proposte potrà creare le condizioni per il 
miglioramento.  

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

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

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

Saranno quindi create le condizioni codificate e non codificate, adatte 
per perseguire gli obiettivi riguardanti la conoscenza e l’estensione delle 
capacità motorie, la cooperazione e il rispetto dei compagni e delle regole.  

 

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

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

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

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

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

le sue capacità saranno create situazioni di problematicità; allo studente sarà 
richiesto di: 
- imparare ad assumere informazioni attraverso gli analizzatori percettivi 

tattile, visivo, vestibolare, acustico, cinestesico 
- imparare a trasformare e adattare il programma motorio prestabilito ai 

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

dinamiche, a terra e in volo 
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- imparare a reagire a stimoli e/o a segnali esterni, se possibile con azioni 
motorie adeguate alla situazione.  
 

Il gioco e lo sport rappresentano sì un momento ludico, ma anche un 
fondamentale apprendimento necessario per rapportarsi con compagni ed 
avversari attraverso l’uso di efficaci strategie cognitive, relazionali, sociali. 
Allo studente sarà richiesto di: 
- saper eseguire con sufficiente correttezza i fondamentali individuali e di 

squadra dei giochi trattati, delle attività sportive individuali, a corpo libero e 
con piccoli e grandi attrezzi 

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

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

 

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

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

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

sport, come elementi primari per il benessere psicofisico.  

Strumenti didattici 

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

graduale, un predominio di lavoro in resistenza aerobica, integrato da un 
minimo lavoro in regime anaerobico 

- incremento della forza con una metodica di esercizio che prevede l'utilizzo 
di attività a carico naturale o con piccoli attrezzi 

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

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



 

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

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

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

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

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

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

 

Giochi tradizionali, giochi presportivi, giochi sportivi: pallavolo,  pallacanestro, 
calcetto, pallamano, softball, badminton. Atletica leggera: corsa veloce e di 
resistenza. 
 

Lavori di gruppo finalizzati allo sviluppo personale di esercizi, giochi, balli, 
momenti di arbitraggio, gestione autonoma del gruppo classe nel presentare  
conoscenze motorie individuali. 
 

Cenni teorici di anatomia, fisiologia e teoria dell’allenamento sportivo: 
- integrazioni teoriche sugli argomenti pratici trattati 
- interventi teorici riguardanti: cura della persona, igiene personale, igiene 

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

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

 
Strumenti di verifica 
Prove oggettive 
- prove individuali e collettive, pratiche e teoriche – quest’ultime soprattutto 

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

- interrogazioni e compiti di verifica a risposte multiple, vero/falso, risposte 
aperte, per la parte teorica – soprattutto per gli studenti esonerati. 

Osservazioni soggettive 
- osservazione sistematica durante l’attività didattica di come sono acquisiti e 

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

eventuali fasi successive – provinciali, regionali, nazionali.  

Criteri di verifica e di valutazione 
Premessa 

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

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

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

rinunciatario, passivo 
- grado di autonomia raggiunto: comprendere i propri limiti, riconoscere i 

progressi, accettare le difficoltà, sviluppare il controllo emotivo nella 
gestione di situazioni competitive, delle frustrazioni e dei risultati raggiunti. 

 
 



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

disciplina. 

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

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

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

 

Faccio presente che gli studenti 

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

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

Gli alunni dispongono di due giustificazioni per quadrimestre. I genitori sono 
informati di quanto espresso attraverso il registro elettronico nel percorso 
agenda-annotazioni.   
 

Descrittori di competenze  
 Per la corrispondenza tra i livelli di competenza e i voti decimali si 
rimanda a quanto descritto nel PTOF di disciplina. 
 

Attività di recupero 
Per gli alunni che evidenziano gravi carenze in alcune abilità motorie, 

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

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



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

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

La classe 5Cc è composta da 26 studenti di cui 15 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 molto 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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