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CLASSE  5A classico 

PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 
Anno scolastico 2019-2020 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe si compone di 25 ragazzi, 19 ragazze e 6 ragazzi, tutti provenienti 
da questo istituto: il gruppo si presenta affiatato e non vi sono significativi 
problemi di convivenza nonostante le personalità molto differenti che 
compongono la classe. Il rientro di uno studente che hatrascorso un anno 
all’estero non ha presentato per ora alcun problema di reinserimento ma, 
come è previsto dal regolamento per tali trasferimenti, i docenti si riservano di 
effettuare un controllo sui programmi assegnati in modo da verificare il 
possesso di contenuti e metodi indispensabili per la prosecuzione di 
quest’ultima parte del percorso liceale. 
Con riferimento all'attività e ai risultati delle prime settimane di scuola, la 
classe si conferma vivace, impegnata e partecipativa in quasi tutte le 
discipline, generalmente autonoma e attenta nella gestione del lavoro 
domestico. Da quanto emerge dal confronto fra docenti in consiglio di classe, 
però, non mancano segnalazioni di uno scarso interesse nei confronti di 
alcune discipline nelle quali non pare si raggiunga la necessaria autonomia e 
approfondimento. Vi è una certa difficoltà a mantenere l’impegno e l’interesse 
nonché a gestire uno studio sistematico e continuo, forse per l’approssimarsi 
dell’esame e per una fisiologica assuefazione a talune materie. 
 
Eventuali situazioni particolari da segnalare 
Per quanto concerne la presenza di studenti impegnati in attività 
extrascolastiche si segnalano in particolare le allieve Turchet Martina e 
Margherita Marcon, che praticano sport ad alto livello, ma che al momento 
non hanno fatto presente la loro posizione. Sulla base della circolare 53, si 
terrà conto di eventuali richieste. . 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 
In ottemperanza al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 22 
agosto 2007, il Consiglio di classe si impegna a far sviluppare agli allievi le 
competenze chiave di cittadinanza in un processo continuo già intrapreso 
negli anni scorsi. 
 
Pertanto, il Consiglio di classe continuerà a perseguire le seguenti 
competenze : 

•  agire in modo autonomo e responsabile 
•  acquisire e interpretare le informazioni 



•  individuare collegamenti e relazioni 
•  imparare ad imparare 
•  collaborare e partecipare 
•  risolvere problemi 
•  comunicare 
•  progettare 

 
Le competenze che riguardano gli ambiti più specificamente disciplinari, 
precisando che ogni singolo docente farà proprie quelle che riterrà più 
opportune e adeguate alla sua disciplina, si possono articolare: 
 
asse dei linguaggi: 

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
• utilizzare gli strumenti fondamentali per una consapevole fruizione del 

testo 
• utilizzare e produrre testi multimediali 

 
asse logico - matematico: 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 
• saper seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni 
• saper comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. 
 
asse storico – sociale: 

• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali 

• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 
asse scientifico - tecnologico: 

• essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 



• osservare, descrivere e analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale, e riconoscere nelle loro varie forme i concetti di 
sistema e di complessità; 

• • analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni naturali 
 
Al fine di raggiungere queste competenze, i docenti ritengono di delineare un 
percorso che persegua i seguenti: 
 
Obiettivi didattici ed educativi trasversali 

• Impegnare con continuità la classe in attività di approfondimento 
sfruttando gli stimoli e gli interessi che via via potranno emergere. 

• Rafforzare le motivazioni per uno studio costante e accurato, mirato ad 
un apprendimento interiorizzato e consapevole.  

• Sfruttare tutti i momenti di partecipazione al dialogo, organizzando in 
modo costruttivo e pertinente gli interventi spontanei degli allievi. 

• Migliorare l'utilizzo della terminologia specifica dei diversi saperi. 
• Avviare ad un pensiero critico e indipendente. 
• Incrementare negli allievi la capacità di stabilire connessioni tra 

contenuti delle discipline complementari e affini.  
• Sviluppare la consapevolezza dei propri modi di apprendere e del 

proprio grado di preparazione, stimolando eventuali necessità di 
adeguamento o modifica. 

• Stimolare la capacità di elaborare lavori individuali (si proporranno per 
esempio lavori  di compilazione e ricerca, costruzione di percorsi 
operativi) 

• Migliorare il metodo di studio stimolando una personale e condivisa 
riflessione sul tema dell'"Imparare ad imparare" 

• Stimolare la capacità progettuale e collaborativa (costruzione di lavori 
strutturati per gruppi, interazione on line, ecc.) 

• Stimolare la produzione scritta autonoma, o comunque la preparazione 
nell’ambito di forme di scrittura diverse  

• Avviare ad un uso responsabile delle nuove forme di comunicazione, 
come Internet, abituando gli allievi a reperire informazioni in rete in 
relazione agli argomenti di volta in volta trattati. 

 
Metodologie 
I docenti adotteranno strategie didattiche diversificate in relazione alla 
specificità delle diverse materie e all’argomento trattato. Esse saranno: 



• Lezione frontale 
•  Lezione e dialogata e partecipata 
•  Utilizzo di appunti 
•  Mappe concettuali 
•  Discussioni guidate 
•  Lavori individuali e/o di gruppo 
•  Utilizzo dei laboratori 
•  Proiezione video 
•  Problem solving 
•  Analisi di testi/documenti 
•  Individuazione di percorsi pluridisciplinari 
•  Attività integrative di approfondimento 
•  Attività integrative di sostegno 
•  Uso, sia nel laboratorio che in classe, degli strumenti informatici. 

 
Contenuti 
Il Consiglio di classe individua per ogni disciplina i contenuti che 
corrispondono a quanto premesso, attraverso i quali garantire il 
raggiungimento di conoscenze, abilità, competenze. Si fa, in proposito, 
riferimento alle risultanze delle riunioni per materie e al piano di lavoro 
individuale dei docenti del C.d.C. 
 
Modalità e criteri di valutazione 
 
Valutazione formativa: essa si baserà sulla verifica delle conoscenze, delle 
abilità e delle competenze acquisite; è finalizzata al rinforzo del quadro 
motivazionale, al potenziamento, al recupero. 
Valutazione sommativa (periodica o finale): essa consiste in un giudizio che 
definisca il livello di acquisizione degli obiettivi, tenendo conto della situazione 
del livello di partenza dell’alunno. 
Al fine di sondare la padronanza dei contenuti, la chiarezza espositiva, l’uso 
corretto della terminologia specifica, la rielaborazione personale, il Consiglio 
di Classe, sottolinea i seguenti fattori che concorrono alla valutazione: 

• - Livello di acquisizione dei contenuti 
• - Livello della rielaborazione e dell’approfondimento 
• - Impegno ed interesse 



• - Partecipazione 
• - Disponibilità al recupero 
• - Partecipazione alle attività integrative 
• - Aspetti psicologici e fisici 
• - Condizioni familiari e sociali 
• - Regolarità alla frequenza 

 
Strumenti per la verifica e simulazioni 

• - Prove scritte e orali strutturate e non 
• - Interventi 
• - Relazioni, ricerche, approfondimenti 
• - Partecipazione in classe 
• - Puntualità nel rispetto delle consegne 
• - Progressione nell’apprendimento 

 
Riguardo agli eventuali interventi di recupero, il Consiglio di classe si attiene 
a quanto previsto nel POF (recupero in itinere, attività di sportello, corsi di 
recupero). 
Sono previste simulazioni di prima e seconda prova scritta, rispettando le 
indicazioni proprie, specifiche per lo svolgimento dell’Esame di Stato. La 
prima sarà comune a tutto l’Istituto, la seconda a tutte le classi quinte del 
liceo classico: verosimilmente anche quest’anno vi sarà la proposta di una 
simulazione da parte del Ministero. 
 
Progetti e percorsi curricolari ed extracurricolari 
Di seguito vengono riportate tre nuclei culturali attorno ai quali si 
incontreranno per quanto possibile gli interventi delle diverse discipline: 

• le catastrofi naturale e quelle antropiche 
• l'ambiguità del progresso 
• cittadinanza e costituzione. 

 
Per quanto concerne progetti e iniziative culturali a sostegno del progetto 
educativo globale, proposte e approvate dal Consiglio di Classe, rimandando 
comunque alle Relazioni dei singoli docenti per eventuali altre proposte o per 
maggiori dettagli in relazione a quelle qui elencate: 
 



• una serie di quattro lezioni da due ore ciascuna, tenute dal prof. Dimitri 
Girotto (Università di Udine), concernenti l’ordinamento dello Stato 
italiano, l’equilibrio tra i tre poteri, i rapporti tra Stato e Regioni e tra 
Stato e Europa, la Repubblica parlamentare. Questa iniziativa, 
realizzata dal Dipartimento di Filosofia, è finalizzata sia alla 
preparazione degli studenti all'Esame di Stato che come contributo allo 
svolgimento della terza comune unità di apprendimento. 

• visita di istruzione a Vajont e (mattinata del 25 ottobre) 
• due incontri sulla storia della farmacologia, che si terranno il 10 e 12 

febbraio. 
• una uscita didattica insieme alla 5Cc con destinazione Monte S. 

Michele e Gorizia, nell’ambito del progetto “topografia della memoria”.  
• due spettacoli teatrali, su Fermi e su un altro fisico. 
• conferenza con il Prof. Fernandelli in occasione del Certamen 

lucreziano. 
 
Viaggio di istruzione 
Per quanto riguarda le visite guidate, si propone il tradizionale viaggio di 
istruzione in Grecia. A questo proposito, i Prof. Venti e la Prof.ssa Rocco si 
propongono come accompagnatori, mentre il Prof. Fracas avrà funzione di 
supplenza. 
 
Il Consiglio si riserva di integrare altre uscite e visite non attualmente 
prevedibili, purché in sintonia con gli obiettivi e con eventuali esigenze 
didattiche. 
 
PCTO 
Per ciò che concerne i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento, il Prof. Fracas, già nominato negli anni precedenti tutor di 
classe, fa presente che quasi tutti gli alunni hanno raggiunto, e nella maggior 
parte dei casi superato, il monte d'ore previsto. 
Per questo motivo, il C.d.C. suggerisce che la classe si concentri d’ora in poi 
nella ordinaria attività curricolare. 
 
In merito all’insegnamento di una materia o parte di essa in lingua straniera, 
preso atto che nel CdC  non sono presenti docenti con competenze 
specifiche, si utilizzeranno conferenze o altre proposte culturali o didattiche 
svolte in lingua.  
 
25 ottobre 2019      IL COORDINATORE 
       Prof. Paolo Venti 



5^Dc 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Alessandra Rocco. 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
 La classe si presenta alla quinta tappa del percorso liceale nel complesso 
capace di attenzione e autonoma nell'organizzazione del lavoro scolastico, 
anche se quello domestico rimane per i più finalizzato ai momenti di verifica. 
La maggior parte degli studenti mantiene l’atteggiamento osservato nella 
seconda parte dello scorso anno: gli allievi sono poco disponibili alla 
partecipazione attiva, pochissimo propositivi in relazione ad attività di 
approfondimento e nel tentativo di risoluzione dei problemi e non sistematici 
durante i laboratori di analisi linguistica e retorica delle opere letterarie. Si 
auspica che nel presente anno scolastico il tempo insieme sia felix grazie 
all’onestà intellettuale e alla curiositas di quegli studenti che già negli anni 
scorsi si sono invece fiduciosamente adoperati nell’indagine e nella scoperta 
di quanto lo studio della lingua e della letteratura italiana contribuisca alla 
formazione della persona e alla cultura in generale.  
 Dalle prime osservazioni la preparazione media risulta discreta e si 
registrano alcune punte di eccellenza; per alcuni allievi permangono 
competenze linguistiche fragili e un metodo di studio da rendere efficace.  
 
Piano di lavoro per competenze 

 In conformità con le competenze e con le abilità individuate dai docenti 
di materie letterarie e descritte nel PTOF e tenendo in considerazione la 
situazione di partenza sopra delineata, durante le lezioni si farà costante 
riferimento agli aspetti educativi concordati tra i docenti della classe. 

 Essendo funzionali all'apprendimento dell'italiano si perseguiranno, in 
particolare, le seguenti competenze di cittadinanza: risolvere problemi, 
individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione. In 
particolare si guideranno gli allievi alla scelta e allo studio approfondito di un 
saggio. 

 Per quanto concerne le competenze disciplinari specifiche anche in 
questo ultimo anno si promuoveranno: 

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

• saper mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico 
e culturale in cui viene elaborata; 

• saper operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi; 



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

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

controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione; 
• saper individuare e realizzare percorsi di ricerca personali, anche 

interdisciplinari, passando attraverso le fasi di ideazione, progettazione, 
realizzazione e revisione. 

 Per quanto concerne le abilità disciplinari specifiche si promuoveranno: 
• riassumere un testo, spiegarlo, utilizzarne i contenuti per commentare e 

argomentare; 
• confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 

individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza; 
• collocare un testo all’interno della produzione dell’autore; 
• esporre in modo chiaro ed efficace, con un corretto impiego del lessico 

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

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

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

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

dell’Ottocento e del Novecento e i generi Ietterari più significativi; 
• conoscere passi di autori attinenti al periodo; 
• conoscere gli elementi di analisi di un testo letterario in prosa e in poesia. 

 
I quadrimestre 

Il Romanticismo: G.Leopardi. Il secondo Ottocento: caratteri generali. La 
Scapigliatura. G.Carducci. Il Realismo, il Naturalismo, il Verismo. G.Verga. Il 
Simbolismo. Il Decadentismo. G.Pascoli. 

II quadrimestre 

G.D’Annunzio. Il Novecento: caratteri generali. Le tendenze della narrativa nel 
Novecento; I.Svevo. L.Pirandello; cenni a C.E.Gadda, C.Pavese, I.Calvino, 
P.P.Pasolini, U.Eco. Le tendenze della poesia nel Novecento; Futuristi, Vociani, 
Crepuscolari; G.Ungaretti. S.Quasimodo. U.Saba. E.Montale; la linea 
antinovecentista. Dante, Commedia, Paradiso. (canti scelti) 

 Si analizzerà il saggio di Byung-Chul Han, Nello sciame, ed. Nottetempo 
iniziato nello scorso anno e si richiede la lettura integrale di un romanzo italiano 
e uno europeo o extraeuropeo. 

Strategie didattiche 



 Si svolgeranno lezioni attraverso la formulazione di domande-guida, atte 
a stimolare l’intervento di ogni studente sull’argomento in esame, presentato 
alla classe tramite schematizzazioni riassuntive, letture e analisi guidata dei 
testi. I singoli moduli saranno articolati per temi, movimenti, generi, autori e 
tempi. Potranno essere organizzati lavori di gruppo, con specifiche mansioni 
ripartite all’interno di essi, come anche relazioni da parte degli studenti.  
 

Strumenti didattici 
 

• Libro di testo e Divina Commedia (in qualsiasi edizione)  
• Appunti  
• Lettura integrale di testi (romanzi, testi teatrali e saggi)  
• Fotocopie integrative  
• Si ricorrerà ad audiovisivi e a documentazione basata su riviste e su 

quotidiani in relazione agli argomenti e al tempo disponibile. 
 
Strumenti di verifica 
 Nell’arco dell’intero anno scolastico si prevedono un minimo di cinque 
prove valide per la valutazione degli scritti. Si forniranno tracce sul tipo testuale 
analizzato durante le unità didattiche svolte conformemente alla tipologia 
prevista per l’Esame di Stato: le prove verteranno sulla tipologia A, B, C; gli 
studenti nell’arco dell’anno dovranno cimentarsi su ogni tipo testuale. 
 Si condurranno verifiche orali e si predisporranno questionari scritti a 
cadenza per lo più mensile, mirati a saggiare il livello di competenze, di abilità 
e di conoscenze linguistiche e letterarie acquisite durante lo svolgimento delle 
lezioni. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
 
 La valutazione delle prove scritte si baserà sui seguenti criteri: 

• adeguatezza allo scopo, all’argomento e alla situazione; 
• organizzazione testuale dell’elaborato; 
• livello e coerenza delle argomentazioni; 
• livello e precisione delle documentazioni; 
• livello di elaborazione personale delle informazioni; 
• correttezza ortografica, morfosintattica e lessicale; 
• originalità stilistica. 

 A ogni compito sarà allegato un giudizio su contenuto e forma, 
accompagnato dal voto numerico; gli elaborati verranno riconsegnati non prima 
di due settimane dalla data di esecuzione. 
 Concorreranno alla valutazione delle prove orali: 

• adeguatezza alla richiesta;  
• correttezza e completezza dei contenuti; 
• coerenza delle argomentazioni; 
• livello di precisione nella documentazione; 



• chiarezza e scioltezza espositiva; 
• livello di elaborazione personale e capacità di collegamento con 

argomenti di cultura generale.  
Il giudizio sulla prova sarà costituito dal voto numerico, corredato dal 

punteggio ottenuto. 
 
Attività di recupero 
 
 Ogni attività laboratoriale sarà occasione di recupero in itinere.  
 
Attività di approfondimento 
 
 Percorsi di approfondimento potranno essere avviati nel corso dell'anno, 
qualora se ne ravvisassero i presupposti d’interesse e d’impegno tra gli allievi. 
 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5D classico 

DISCIPLINA: latino Docente:Prof. Paolo Venti 

A. S. 2019-2020 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe V D classico presenta un livello di preparazione di base buono ma molto 
eterogeneo, una disciplina scolastica e una capacità di applicazione autonoma 
apprezzabili. In genere le capacità di traduzione sono apprezzabili anche se in taluni 
allievi permane un certo impaccio nell’accostamento ai testi in lingua. 

Vi sono alcuni allievi propositivi dal punto di vista culturale, partecipi e dotati di 
notevoli capacità, altri con una tendenza ad impegnarsi in modo meno diretto e 
collaborativo. Il clima resta  tale da favorire un efficace dialogo educativo. 

Ciò che segue è l'applicazione nel contesto della classe V D di quanto previsto nel 
POF, di cui si condividono finalità obiettivi e modalità e al quale si rimanda. 

 

Programmazione per competenze: 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
Si condividono gli obiettivi generali fissati dal POF. Recependo l'utilità di lavorare 
per competenze, sviluppando cioè capacità di ampio respiro e non limitandosi a 
progressi nell'ambito della singola disciplina. Si ritiene in generale che la presente 
disciplina, praticamente in ogni fase del suo sviluppo didattico, sia tale da favorire 
l'acquisizione delle competenze di cittadinanza.  

 
CONOSCENZE 

 
Ambito: Riflessione sulla lingua 
 

• Per quanto concerne l'aspetto linguistico si ripasseranno occasionalmente 
alcuni costrutti a seconda del loro ricorrere nei testi affrontati. Si procederà a 
continui esercizi per mantenere viva la padronanza di strutture 
morfosintattiche e tecniche di traduzione (curando la graduale crescita della 
difficoltà dei testi proposti e la loro coerenza con il programma di letteratura). 

• Consolidamento delle strutture morfosintattiche di rilievo 
• Riconoscimento degli aspetti linguistici, stilistici e lessicali caratteristici 

dell’usus scribendi degli autori studiati 
 
Ambito: Autori in lingua originale 
 



Per quanto riguarda la traduzione di autori ci si orienterà verso quelli tradotti di solito 
nel corso dell'ultimo anno, con eccezioni motivate. In mancanza di un volume di 
autori i passi sono tratti dall'antologia annessa alla storia della letteratura e 
commentati dal docente: altri saranno distribuiti in fotocopia. Con la classe si sono  
individuati alcuni temi (vedi premessa) che fungeranno da filo rosso, soprattutto 
nella scelta dei testi da tradurre. 
 

• Ovidio,  mito di Apollo e Dafne dalle Metamorfosi 

• Seneca Epistulae ad Lucilium  I, II, III, VIII, 1-7, XXXVII, 3-4, XLVII, 1-6, 15-
21 

• Tacito,  Germania 1-14 

 Annales XV, 38-44 l’incendio di Roma 

(ma sia i testi di Seneca che quelli di Tacito potranno essere sostituiti in base agli 
interessi dimostrati dagli alunni nel corso dell'anno) 
 
Ambito: Percorsi Storico-Letterari* 
 

• Elegia latina (modelli greci, elegia latina, ecc.) 

• Tibullo  

• Properzio 

• Ovidio  

• L’età imperiale da Tiberio al IV secolo: il quadro storico e il contesto culturale; i 
principali generi letterari. 

• Vita politica e attività letteraria sotto la dinastia giulio-claudia  

• Persio  

• Seneca filosofia e potere, interiorità, filosofia e scienza, satira menippea 
tragedie 

• Lucano  

• Petronio questione petroniana, problema del genere, struttura del romanzo, 
realismo mimetico 

• La cultura dell'età dei Flavi e di Traiano 

• Poesia epica: Silio Italico, Stazio, Valerio Flacco (cenni)  

• Quintiliano  

• Marziale  

• l'età degli Antonini 



• Plinio il Giovane, Panegirico Epistolario 

• Giovenale poetica dell'indignatio, aspetti delle Satire 

• Tacito  

• Svetonio 

• Età di Adriano e degli Antonini 

• Cenni a Frontone e Gellio  

• Apuleio  

Per quanto concerne il percorso di cittadinanza si ritiene utile formalizzare alcuni 
punti che forniranno utili spunti per un approfondimento in tal senso, in 
coordinazione con gli altri docenti della classe 

• elegiaci, il problema della partecipazione dell’intellettuale al programma 
politico di Augusto 

• Seneca, il problema dell’intellettuale di fronte al potere, il tema del 
cosmopolitismo, il tema del diritto 

• Tacito, il problema del realismo politico, il tema dei popoli vinti, il problema del 
rapporto con il potere 

• Giovenale, il problema della disobbedienza e della satira nei confronti del 
potere. 

Strategie didattiche: 
L'approfondimento linguistico trarrà spunto e si svilupperà attraverso la traduzione di 
passi d'autore, esercizi su alcune strutture sintattiche, ricerche sul lessico. 

Per la letteratura si procederà ad un inquadramento preliminare da parte del 
docente. Lo studio degli autori verrà sempre corredato da adeguate letture 
antologiche alle quali il docente avrà cura di far riferimento via via. Saranno suggeriti 
saggi critici per percorsi di approfondimento personale. 

Per i passi scelti si procederà con un lavoro di traduzione e commento a scuola e a 
casa e tramite l'assegnazione di approfondimenti specifici. 

 

Strumenti didattici: 
• Libro di testo 

• uso di fotocopie per integrazioni (testi da tradurre, saggi critici, ecc.) 

• utilizzo di supporti multimediali e risorse di rete (internet, ecc.) 



• lezione frontale 

• esposizione individuale 

• ricerche e approfondimenti individuali o di gruppo 

 

Strumenti di verifica 

Sono previsti almeno tre compiti in classe per quadrimestre. Anche la verifica sui 
testi dei classici, di cui al punto seguente, diverrà strumento di controllo 
dell'assimilazione delle norme di morfologia e sintassi.  

Le verifiche scritte, in numero di tre per quadrimestre, consisteranno nella 
traduzione con l'uso del vocabolario di un brano opportunamente scelto in base alle 
difficoltà morfosintattiche. 

Per quanto concerne l'educazione letteraria, si verificherà la comprensione degli 
argomenti trattati attraverso questionari e interrogazioni orali: si valuterà in 
particolare la capacità dell'allievo di ricostruire il quadro storico-letterario latino 
attraverso le opere prese in esame segnalando i motivi di continuità e di 
differenziazione con la cultura moderna. 

Al di là del controllo globale dell'andamento generale della classe, verificabile di 
volta in volta dal livello di attenzione, dalle domande poste, ecc., sono 
evidentemente previste forme differenziate di verifica che mirano alla valutazione 
individuale degli allievi. 

Le interrogazioni orali, non inferiori a due per quadrimestre, consisteranno : 

• nella verifica diretta del livello di preparazione mediante la traduzione di frasi e 
la richiesta delle nozioni morfosintattiche connesse,  

• nell'analisi di brani d'autore già noti e commentati dal docente o da compagni, 
nell'esposizione di argomenti di storia letteraria corredati da opportuni 
riferimenti ai testi antologici letti.  

Una delle verifiche valide per l'orale potrà consistere in un test scritto per ciascun 
quadrimestre. Si terrà inoltre conto di approfondimenti personali, relazioni scritte ed 
orali. 

All'orale si valuterà la comprensione degli argomenti trattati: si terrà conto in 
particolare della capacità dell'allievo di ricostruire il quadro storico-letterario 
attraverso le opere prese in esame, segnalando i motivi di continuità e di 
differenziazione con la cultura moderna. Sarà valutata anche la capacità di utilizzare 
un lessico adeguato e di presentare gli argomenti in esposizioni organiche. 

Accanto al tradizionale esercizio assegnato per casa, costituirà un momento di 
verifica anche l'attività guidata. 



Anche la verifica sui testi dei classici diverrà strumento di controllo dell'assimilazione 
delle norme di morfologia e sintassi. 

Verrà inoltre effettuato un test scritto per ciascun quadrimestre. come preparazione 
alla terza prova dell'Esame di stato Si terrà conto di approfondimenti personali, 
relazioni scritte ed orali e di quanto possa risultare pertinente per la valutazione. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche valide per l'orale verranno effettuare in linea di massima alla fine dei 
moduli sopra indicati. Quelle valide per lo scritto avranno cadenza più o meno 
mensile 

Verranno effettuate tre prove scritte per quadrimestre e tre prove orali che potranno 
consistere in test a risposta aperta, chiusa, brevi trattazioni, oppure in verifiche orali 
vere e proprie. 

I voti assegnati andranno da 1 a 10. Per la correzione delle prove scritte viene 
esplicitata agli studenti la scala di valutazione utilizzata per ciascuna prova. 
Analogamente per le prove orali che consistono in test strutturati. 

La valutazione finale terrà conto sia della media delle votazioni ottenute nelle 
singole verifiche sia del per corso individuale dello studente. 

Verifica attuazione del piano di lavoro 

Si tenderà a responsabilizzare gli studenti su questo punto, invitandoli a verificare 
periodicamente il livello di svolgimento del piano di lavoro e soprattutto ad 
autoverificare il proprio livello di apprendimento e di coinvolgimento. Si 
dedicheranno frequenti discussioni per ricavare dagli studenti stessi indicazioni utili 
per migliorare l'offerta formativa. 

Attività di recupero 

Si rimanda a quanto esposto nel POF e nella premessa generale alla classe.  

 

Attività di approfondimento 

Per il momento non si sono individuate situazioni tali da richiedere interventi di 
approfondimento. 

Per la preparazione dell'esame di maturità, fin dall'inizio dell'anno si consiglieranno 
agli allievi modalità per l'approfondimento personale di argomenti legati al 
programma, seguendone naturalmente lo svolgimento. Il docente cercherà di 



orientare verso lavori di carattere interdisciplinare (confronti fra testi, problematiche 
affini in autori e periodi storici diversi).  

Ove se ne ravvisi la necessità potranno esserci corsi pomeridiani per l'esercitazione 
in vista della II prova. 

 

Pordenone, lì 25 ottobre 2019      Il docente 

          Prof. Paolo Venti 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5D classico 

Disciplina: GRECO 

Docente: Prof. PAOLO VENTI - A. S. 2019-2020 

 
per LIVELLI DI PARTENZA e OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
Si veda quanto indicato per il latino. 
 
CONTENUTI (e scansione) 
Per quanto concerne l'aspetto linguistico si procederà a continui esercizi per 
mantenere viva la padronanza di strutture morfosintattiche e tecniche di 
traduzione (curando la graduale crescita della difficoltà dei testi proposti e la loro 
coerenza con il programma di letteratura). 
 
Per quanto concerne lo studio della letteratura si propone il seguente percorso: 
 

• La sofistica: aspetti generali e influenza sulla cultura del V secolo 

• Euripide  

• La commedia arcaica ed Aristofane  

• La storiografia: Erodoto. Tucidide. Senofonte 

• La retorica (Lisia, Isocrate, Demostene)   

• Platone e Aristotele (concezione estetica) 

• Le filosofie ellenistiche (con particolare riguardo all’epicureismo, da ricollegare 
al progetto Lucrezio in cui la classe sarà coinvolta) 

• La poesia alessandrina   

• La storiografia ellenistica (cenni) 

• Menandro   

• Callimaco 

• Teocrito 

• Apollonio Rodio 

• Elegia ed epigramma nella letteratura ellenistica  

• Il  romanzo alessandrino 

• Polibio  

• Luciano di Samosata  



• Plutarco di Cheronea 
 
Per quanto concerne il percorso di cittadinanza si ritiene utile formalizzare alcuni 
punti che forniranno utili spunti per un approfondimento in tal senso, in 
coordinazione con gli altri docenti della classe 

• Sofistica, Euripide: il tema della crisi della polis e della figura del polites.  

• Aristofane: il problema del diritto, della partecipazione dei cittadini, della città 
ideale, dell’utopia 

• Erodoto: il relativismo dei valori 

• Tucidide: problemi di realismo politico. L’Atene ideale di Pericle 

• Isocrate, Demostene: la partecipazione diretta alla vita politica, la funzione 
dell’oratoria nella vita politica 

• Età alessandrina: il cosmopolitismo, il rifiuto della politica. 

• Polibio, problema delle costituzioni politiche 
 

Autori 
Per quanto riguarda la traduzione di autori ci si orienterà verso quelli tradotti di 
solito nel corso dell'ultimo anno, con eccezioni motivate. In mancanza di un 
volume di autori i passi sono tratti dall'antologia annessa alla storia della 
letteratura e commentati dal docente: altri saranno distribuiti in fotocopia. Per la 
scelta dei testi in coerenza con i percorsi scelti in consiglio di classe si veda la 
programmazione di latino. 
 
1. Dialogo di  Platone (o parte di esso): passi dalla Repubblica (e recupero 

della lettura del saggio di Mauro Bonazzi, Atene città inquieta.  

2. Euripide: traduzione e commento di almeno 300 versi tratti dalle Baccanti di 
Euripide 

(sarà possibile inserire la traduzione o comunque l’analisi puntuale di altri testi 
oltre o in sostituzione rispetto a quelli indicati)  
 
SCANSIONE 
Per quanto concerne la scansione si ritiene opportuno sviluppare in parallelo 
analisi letteraria, esercizio di traduzione e analisi di testi lungo tutto l'anno 
scolastico. Si troveranno momenti significativi per l'approfondimento e per lo 
sviluppo di percorsi culturali specifici.  
 
METODO 



L'approfondimento linguistico trarrà spunto e si svilupperà attraverso la traduzione 
di passi d'autore, esercizi su alcune strutture sintattiche, ricerche sul lessico. 
Per la letteratura si procederà ad un inquadramento preliminare da parte del 
docente. Lo studio degli autori verrà sempre corredato da adeguate letture 
antologiche alle quali il docente avrà cura di far riferimento via via. Saranno 
suggeriti saggi critici per percorsi di approfondimento personale. 
Per i passi scelti si procederà con un lavoro di traduzione e commento a scuola e 
a casa e tramite l'assegnazione di approfondimenti specifici. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Per la parte linguistica verranno effettuare almeno 3 verifiche scritte per 
quadrimestre, consistenti in versione dal greco di passi d'autore. Verranno 
effettuate possibilmente 3 verifiche orali complessivamente di letteratura e autori 
per quadrimestre. Verrà inoltre effettuato un test scritto per ciascun quadrimestre. 
come preparazione alla terza prova dell'Esame di stato Si terrà conto di 
approfondimenti personali, relazioni scritte ed orali e di quanto possa risultare 
pertinente per la valutazione. 
 
VERIFICA ATTUAZIONE DEL PIANO DI LAVORO 
Si tenderà a responsabilizzare gli studenti su questo punto, invitandoli a verificare 
periodicamente il livello di svolgimento del piano di lavoro e soprattutto ad 
autoverificare il proprio livello di apprendimento e di coinvolgimento. Si 
dedicheranno frequenti discussioni per ricavare dagli studenti stessi indicazioni 
utili per migliorare l'offerta formativa. 
 
ATTIVITÀ' DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
Si rimanda a quanto esposto nel POF e nella premessa generale alla classe.  
Per il momento non si sono individuate situazioni tali da richiedere interventi di 
approfondimento. 
Per la preparazione dell'esame di maturità, fin dall'inizio dell'anno si 
consiglieranno agli allievi modalità per l'approfondimento personale di argomenti 
legati al programma, seguendone naturalmente lo svolgimento. Il docente 
cercherà di orientare verso lavori di carattere interdisciplinare (confronti fra testi, 
problematiche affini in autori e periodi storici diversi).  
Qualora se ne ravvisasse la necessità potranno essere organizzati corsi 
pomeridiani per l'esercitazione in vista della II prova, soprattutto per quanto 
concerne la tipologia “mista” che comunque sarà sperimentata anche nelle ore 
curricolari. 
Pordenone, 25 ottobre 2019 

IL DOCENTE 
Prof. Paolo Venti 
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Docente: Mauro Fracas 

 

Considerazioni di carattere introduttivo ed inquadramento normativo 

Gli attuali indirizzi ministeriali attribuiscono un valore spicco alla conoscenza di 
carattere storico e filosofico, in particolare nell’indirizzo classico degli studi, che 
“favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne 
il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali1”. 

Al contempo, la didattica di queste discipline è sottoposta a revisione per 
metterla in grado di adeguarsi ai complessi scenari del mondo attuale. 
Secondo gli Orientamenti per l’apprendimento della Filosofia nella società della 
conoscenza, infatti, “le profonde trasformazioni avvenute negli ultimi decenni 
(…) stanno ridefinendo il ruolo del sapere e dell’educazione anche nel nostro 
paese”. In questo contesto, “la filosofia sembra sollecitata, forse più di altre 
discipline, a intraprendere tale riflessione, perché porta nella propria storia e 
nella rilevanza delle proprie dottrine il segno profondo della continuità tra 
sapere e agire.” 

A tal fine, gli Orientamenti pongono un particolare accento sullo sviluppo delle 
competenze relative allo studio della filosofia. In essi infatti si afferma che “la 
scuola, attraverso la formazione in ambito filosofico, dovrebbe avere come 
scopo quello di fornire solide competenze in campi quali la logica, strumento 
del corretto ragionare formale; la pratica dell’argomentazione e della 
negoziazione razionale, strumenti del ragionamento collaborativo e informale; 
la probabilità, intesa come strumento del corretto ragionare in situazioni di 
incertezza.” Infatti, insegniamo fisica, matematica, latino, greco, storia, inglese 
ecc. ma, paradossalmente, non insegniamo in modo esplicito a pensare 
correttamente. Non forniamo, cioé, quegli strumenti per giustificare 
adeguatamente le posizioni che vogliamo sostenere e per criticare 
appropriatamente quelle che vogliamo avversare”. 

                                                   
1 art. 5 comma 1 del Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. 



Particolare importanza è attribuita dagli Orientamenti alla metodologia CLIL, 
visto che “emerge che con l’insegnamento CLIL in filosofia maggiori 
consapevolezza e attenzione vengono poste ai processi di apprendimento, 
tanto da portare l’insegnante a una pianificazione didattica più accurata dei 
percorsi, delle metodologie e degli obiettivi”. Per ottenere questi fini, questo 
documento suggerisce un ampio ricorso a tecniche di apprendimento attivo 
quali la flipped classroom, il cooperative learning, la peer education, il debate, 
l’analisi dei testi, il lavoro per gruppi ecc. “Ciò non vuol dire affatto”, specificano 
gli orientamenti, – “limitare il contributo formativo della filosofia e del suo studio 
al solo sviluppo di abilità logiche e retoriche né ridurre il ruolo della 
ricostruzione storica del pensiero filosofico, la specificità dello statuto 
epistemologico della filosofia o la complessità delle conoscenze e idee 
filosofiche.”  

A questo proposito, va però fatto notare che il Miur prevede che per l’ultimo 
monoennio “sarà imprescindibile lo studio di Schopenhauer, Kierkegaard, 
Marx, inquadrati nel contesto delle reazioni all’hegelismo, e di Nietzsche. Il 
quadro culturale dell’epoca dovrà essere completato con l’esame del 
Positivismo” e di altri quattro correnti di pensiero che si sono sviluppate nel XX 
secolo, cui si aggiunge un autore fondamentale come Hegel. Si tratta di un 
programma estremamente impegnativo, che spinge il docente a privilegiare gli 
aspetti contenutistici su quelli formali e procedurali e che induce il docente a 
far ricorso a metodi didattici classici, quali la lezione frontale, in quanto 
consentono di veicolare una elevata quantità di nozioni per unità di tempo. 

Orientamenti didattici 

Sulla base delle considerazioni compiute in precedenza, si presenta la 
necessità di superare la dicotomia tra forma e contenuti prospettato nel corso 
delle precedenti considerazioni. 

A tal scopo, ho deciso di orientare in senso sistemico la didattica annuale.  

Alla base di questa scelta stanno considerazioni di ordine socio-culturale oltre 
che educativo. Infatti, attualmente stiamo assistendo a trasformazioni epocali 
dovute da un lato alla dimensione globale che stanno prendendo i fenomeni, 
cosa che impone una considerazione simultanea di una molteplicità 
eterogenea di fattori, dall’altra l’adozione massiva di tecnologie digitali hanno 
anche trasformato non solo le forme stesse della vita quotidiana ma anche i 
modi di produrre, conservare, interpretare, trasmettere, rielaborare le 
conoscenze oltre che le modalità operative e di intervento.  



Queste trasformazioni reclamano non solo un profondo ripensamento delle 
culture, delle mentalità e delle identità, ma anche delle logiche e dei processi 
di formazione. Infatti, “se i problemi globali sono oggi multidimensionali, 
sistemici, transnazionali, trasversali (…), l’approccio conoscitivo prevalente è 
parcellizzante, dividente, isolante” (M. Ceruti). “La grande sfida culturale dei 
nostri giorni è di iniziare a colmare questo divario assai drammatico, rendendo 
il sapere adeguato al contesto in cui esso dovrebbe dare i suoi frutti. La scuola 
oggi è chiamata al ruolo di protagonista in questa opera di riforma epocale. 
Educare alla cittadinanza significa oggi educare alla condizione umana nell’età 
globale. E ciò richiede un’educazione alla complessità.” (M. Ceruti).  

La nozione di complessità ben rappresenta il futuro che ci si prospetta sia a 
livello di realtà sociale che sia a livello di processi cognitivi. (M. Callari Galdi). 
In altri termini, “la complessità, considerata ormai come cifra del mondo 
contemporaneo, è caratterizzata dall’incertezza e dalla difficoltà di dominare il 
flusso di conoscenze, informazioni, interrelazioni. La complessità, dunque, si 
pone anche come sfida: l’irrompere della precarietà delle conoscenze, l’idea 
del non definitivo dominio del sapere, la ricchezza di possibilità interpretative 
del reale spingono all’indagine, a trovare soluzioni nuove, senza lasciarsi 
imprigionare dalla tentazione di raccogliere le esperienze in schemi collaudati 
e prestabiliti, che comunicano un senso di provvisoria sicurezza” (Franco 
Venturella). Di conseguenza, “ad essere valorizzati e ad essere utilizzati come 
«porta» per entrare nel mondo della complessità (…) saranno i principi del 
pluralismo cognitivo, del primato dell'organizzazione e dell'interpretazione, 
dell'interrelazione e dell'ulteriorità.” (M. Callari Galli). In altri termini, “ciò di cui 
abbiamo bisogno, è una forma di pensiero che ricongiunge ciò che è disgiunto, 
che rispetta la diversità nel momento stesso in cui riconosce l’unità, e che cerca 
di dar conto delle connessioni reciproche. Abbiamo bisogno di un pensiero 
multidimensionale e sistemico” (Edgar Morin). In questo contesto, “la 
complessità diventa strumento di costruzione di senso” (B. Baratta). 
"L'interesse epistemologico si sposta di conseguenza dalle cose e dagli oggetti 
e le rispettive qualità allo schema del loro rapporto funzionale e le 
corrispondenti caratteristiche emergenti, vale a dire non riconducibili alle 
qualità degli elementi. Il tutto si rivela non solo come qualcosa di più, ma anche 
come qualcosa di diverso dalla somma degli elementi che lo costituiscono” 
(Fritz B. Simon). In questo contesto, “la scuola non adempie alle sue finalità 
solo promuovendo l’accumulo di tante informazioni in vari campi. Piuttosto, 
deve promuovere anche la capacità di elaborare connessioni fra le 
informazioni e fra le conoscenze. Unificare ciò che è diviso, isolato, 



frammentato è una sfida educativa ineludibile, affinché le nuove generazioni 
possano dare un contributo concreto alla costruzione della società del futuro.” 
Per ottenere ciò, “non basta ricorrere ai raccordi fra materie e discipline: 
occorre un nuovo paradigma, occorrono nuove mappe cognitive capaci di 
orientare i futuri apprendimenti degli studenti d’oggi.” (Mauro Ceruti). A questo 
proposito, “la moderna Teoria dei Sistemi può fornire la base per un quadro 
concettuale capace di rendere giustizia alla complessità dell’attuale quadro 
culturale” (L. von Bertallanfy). 

Tra i presupposti teorici di queste scelte in campo didattico vi è il 
Costruttivismo, secondo “il soggetto conoscente non è puramente un 
osservatore, ma un autentico costruttore e partecipe del cambiamento che 
derivano dalla riflessione teorica” ( Kersten Reich). Su queste basi, si giustifica 
la didattica attiva proposta dagli “Orientamenti”, senza rinunciare però ad una 
esposizione sistematica degli argomenti proposti. 

L’adozione di un approccio sistemico comporta lo spostamento della priorità 
dagli aspetti contenutistici a quelli formali, e vede il processo conoscitivo come 
la costruzione di modelli piuttosto che come l’acquisizione di un sapere 
precostituito in un contesto, quello didattico, in cui i vari attori giocano ruoli 
predefiniti. In questo contesto, gli argomenti trattati in classe, che possono 
essere il pensiero di un filosofo o un periodo storico, hanno valore prospettico, 
il cui fine non è tanto dall’approssimarsi ad una presunta oggettività quanto 
l’essere in grado di dar ragione della complessità dell’oggetto indagato, nel 
rispetto della sua logica interna e delle sue proprie finalità. In tal modo la 
conoscenza storica e filosofica diventa un campo dove diverse prospettive 
interpretative si confrontano e a volte si scontrano. 

A livello di concreta prassi didattica, questo si traduce in orientamenti operativi 
quali:  

• l’attribuzione di una rilevanza sempre più marcata agli aspetti formali sia 
a livello di spiegazione che a livello di verifica, nella convinzione che gli aspetti 
formali assumano ormai, nell’ultimo anno di studi liceali, un valore sostanziale. 
In particolare, la forma, intesa come connessione tra elementi presenti in un 
autore o in un evento storico, e connessione tra più eventi storici e più autori, 
sono stati oggetto di attività didattica specifica tanto quanto i cosiddetti 
contenuti. 

• il conferimento di valore paradigmatico ai vari autori filosofici od epoche 
storiche, vale a dire il fatto che essi non sono caratterizzati solo da un certo 



insieme di contenuti in termini di dottrine filosofiche ed eventi storici, ma anche 
da un modo specifico di strutturarsi, che ne rappresenta uno dei tratti identitari, 
che vanno evidenziati. In termini sistemici, nella misura in cui il pensiero di un 
autore o un’epoca storica possono essere considerati dei sistemi, diventa 
prioritario identificare ed usare in modo coerente la legge (o le leggi) di 
composizione di questi sistemi in modo da costruire una prospettiva coerente 
ed il più possibile unitaria. Ad esempio, Hegel ha inteso strutturare il suo 
sistema in modo dialettico, in modo simile Marx ha inteso comprendere i destini 
della società capitalistica, Schopenhauer ha strutturato la sua filosofia sul 
rapporto tra la volontà (intesa come Wille zum Leben, volontà di vita) e sue 
manifestazioni, aspetto che gioca un ruolo vitale anche in Nietzsche, solo che 
il concetto di “volontà” assume l’accezione di “volontà di potenza” (Wille zur 
Macht). 

• Il fatto di sottolineare il limite di una esposizione convenzionale della 
Storia e della Filosofia, che tende a considerare entrambe come la 
successione di autori e di eventi, evidenziando, ove possibile, il carattere di 
consequenzialità e coerenza con il sistema dato, e con questo la razionalità, di 
eventi storici e elementi del pensiero di determinati autori, riducendo al minimo 
l’evemenzialità associata al divenire storico degli eventi o del pensiero. 

• La promozione della capacità di operare parallelismi e collegamenti tra 
vari autori e vari momenti storici, enucleando elementi comuni tra vari momenti 
storici. 

• Il fatto di invitare gli alunni a costruire scenari sulla base delle 
conoscenze acquisite, intesi come riconfigurazione degli eventi in modo da 
costituire totalità significative alternative a quelle date. La costruzione di 
scenari si configura come esplorazione dei mondi del possibile, in cui avviene 
una desatellizzazione rispetto all’accaduto per mettere in luce la logica che 
soggiacente ad un certo accadere storico o allo sviluppo di una corrente di 
pensiero. 

• L’evidenziazione del modo in cui aspetti qualificanti della teoria dei 
sistemi, quali forme non lineari di causalità (feedback), l’unità, la connessione 
reciproca, le proprietà emergenti, potessero rappresentare principi ermeneutici 
utili a dare un contributo qualificante e in parte inedito alla comprensione degli 
argomenti trattati. 

• L’enucleazione dei principi logici sottesi al discorso storico e filosofico, e 
facendone oggetto di trattazione formale. 



• In ogni caso, si è cercato di evitare di fare della Storia e della Filosofia 
discipline autoreferenziali. Al contrario, la capacità di costruire sistemi è stata 
considerata come il principale “compito di realtà” da perseguire in un’ottica di 
Didattica delle competenze.  

In quest’ottica, si intende promuovere, con l’opportuna gradualità e tenendo 
conto del feedback concreto della classe, la capacità di individuare le 
caratteristiche invarianti di un sistema (quali il fatto che un sistema sia qualcosa 
di più delle parti di cui è composto, la finalità, il valore di necessità che un 
elemento ha nella trama relazionale del sistema in cui esso si inserisce, la 
rilevanza di forme non lineari causalità nella comprensione delle dinamiche di 
un sistema, il potere esplicativo di quelle che vengono definite proprietà 
emergenti) in modo da poterle applicare a sistemi e situazioni nuove.  

In tal modo ci si propone di sviluppare un pensiero flessibile, ampiamente 
applicabile a circostanze nuove. 

Le competenze “chiave di cittadinanza” che si intende sviluppare 

Prioritario nell'azione didattica è stato anche il riferimento alle “competenze 
chiave”, per come sono state stabilite dal Trattato di Lisbona, a sua volta 
ratificato dal Parlamento il 31 luglio 2008. 

Per quanto riguarda la prima delle competenze chiave, ossia la comunicazione 
in madrelingua, questa è stata potenziata attraverso momenti di verifica scritte 
ed orali, in cui sono stati posti i criteri di una appropriata redazione di testi sia 
di natura storica che filosofica.  

Per quel che riguarda la terza competenza, vale a dire quella di carattere 
matematico, riconducibile a questa è l'attenzione alle figure logiche (ad 
esempio il paradosso o il ragionamento per assurdo), che costituiscono una 
forma di trait d'union tra pensiero filosofico e quello matematico. Inoltre, 
attraverso la trattazione di argomenti quali il Positivismo e Freud, di 
approfondisce ulteriormente il metodo scientifico, sia nella sua formulazione 
teorica che nelle sue realizzazioni di carattere storico. In particolare, viene 
posto il problema del ruolo della finalità all’interno del metodo scientifico, 
aspetto per cui la Teoria dei sistemi offre spunti interessanti. 

Si propone inoltre un percorso, da attivare in orario pomeridiano, volto a 
insegnare i fondamenti della logica proposizionale, in modo da agevolare il 
superamento da parte degli alunni, dei test di ammissione all’università oltre 



che per consentire loro di esplicitare le strutture logico-formali soggiacenti al 
linguaggio ordinario.  

Al fine di sviluppare la seconda competenza chiave, quella in lingua straniera, 
offro la mia disponibilità a svolgere unità CLIL qualora ci sia il consenso della 
classe e del consiglio di classe. Sono stati comunque proposti laboratori da 
svolgersi il pomeriggio in cui vengono proposti passi in lingua originale tratti 
dalle principali opere degli autori in programma. 

Per sviluppare la competenza “imparare ad imparare” è proposto agli alunni di 
trasformare i contenuti in metodi. Infatti, l'esposizione agli alunni è stata fatta 
tenendo conto degli aspetti strutturali comuni a Storia e Filosofia. Ogni 
pensatore così come ogni periodo storico, infatti, possono essere interpretati 
sulla base di un comun denominatore: vale a dire si fanno carico delle 
contraddizioni non risolte o comunque delle difficoltà lasciate dal periodo 
precedente, cercano un nuovo equilibrio costituendosi come sistema, e, nella 
fase della loro piena maturazione, manifestano delle aporie o dei problemi non 
risolti di cui si farà carico la fase successiva. 

In merito allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, è prevista una serie 
di lezioni, tenute dal prof. Dimitri Girotto (Università di Udine), concernenti i 
seguenti argomenti “l’ordinamento dello Stato italiano, l’equilibrio tra i tre poteri, 
i rapporti tra Stato e Regioni e tra Stato e Europa; la Repubblica parlamentare”.  

Per quello che riguarda lo sviluppo dello spirito di iniziativa ed imprenditorialità, 
si invita in modo sempre più deciso gli alunni, nel monoennio finale degli studi 
superiori, di essere protagonisti del proprio destino scolastico, valutando se 
avvalersi delle opportunità formative (curricolari ed extracurricolari) che 
vengono loro offerte, invitandoli a essere partecipi, attraverso feedback 
adeguati o contributi personali, della costruzione, insieme all’insegnante, di 
percorsi didattici, progettando insieme al docente il percorso didattico sulla 
base delle proprie predisposizioni e delle proprie risorse. 

L’ultima competenza “chiave di cittadinanza”, che concerne il riconoscimento 
del valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione, si intende dedicare una unità didattica, incentrata 
nel pensiero di Jonas, volta a mostrare come l’ambiente sia un naturale 
interlocutore dell’uomo, superando le concezioni classiche che tendono a 
separare la cultura dalla natura. Inoltre, è prevista una uscita didattica nei 
luoghi della Grande Guerra, volta anche a mostrare in che modo la natura e le 
condizioni ambientali abbiano influenzato il corso degli eventi bellici. 



Sia in Storia che in Filosofia, il comprendere è stato concepito come 
riconduzione ai principi, intesi sia come fondamenti ultimi del pensiero di un 
certo autore sia come le intenzioni che ne guidano il percorso di ricerca.  

Competenze specifiche: 

nel corso dell’insegnamento della filosofia si intende sviluppare le seguenti 
competenze: 

1. Comprendere e concettualizzare,  

che si declina nelle seguenti abilità: 

• Saper ricostruire in forma orale e/o scritta le dottrine de/dei filosofo/i 
utilizzando il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 

• Collocare i sistemi filosofici all'interno del contesto storico-filosofico che li ha 
prodotti, vedendoli in modo dinamico come il farsi carico delle aporie del 
pensiero precedente e anticipazione della riflessione successiva. 

• Saper ricondurre un sistema di pensiero ai suoi principi. 

• Saper distinguere le dimensioni della realtà (concreta – astratta, immanente 
– trascendente etc.). 

• Saper distinguere le dimensioni della riflessione filosofica (ontologica – 
gnoseologica – linguistica). 

• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della 
cultura contemporanea e la filosofia stessa come protagonista delle principali 
conquiste culturali della civiltà occidentale. 

• Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità 
specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in 
diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla 
conoscenza dei significati e sulle cause ultimi dell’esistenza. 

2. Argomentare e comparare, 

che si declina nelle seguenti abilità: 

• Saper confrontare le tesi dei filosofi individuando analogie e differenze. 

• Saper affrontare un argomento in un’ottica multiprospettica ed interdiscipli-
nare.  



• Saper elaborare una tabella di comparazione. 

• Saper collegare i concetti necessari per sviluppare un’inferenza secondo le 
varie figure di ragionamento. 

• Saper costruire una mappa concettuale. 

3. Problematizzare e valutare, 

che si declina nelle seguenti abilità: 

• Saper cogliere la differenza tra sapere comune e il modo dei filosofi di 
interrogare e spiegare la realtà. 

• Saper cogliere la specificità ed al contempo il contributo del sapere filosofico 
in relazione ad altri approcci conoscitivi. 

• Saper individuare l’origine dei problemi e delle domande da cui scaturisce la 
riflessione filosofica. 

• Saper valutare criticamente le soluzioni proposte del/i filosofo/i. 

• Saper attualizzare i temi dominanti della riflessione filosofica. 

• Apprezzare i contributi che la filosofia può dare in quanto crocevia dei saperi. 

• Saper produrre risposte coerenti e argomentate sia in forma scritta che orale. 

• Saper dar ragione delle complessità degli argomenti presi in considerazione 
dal punto di vista contenutistico, formale e linguistico. 

Metodologia adottata 

Le modalità di esposizione delle varie discipline hanno fatto ricorso ad ampie 
schematizzazioni scritte alla lavagna, in modo da favorire non solo 
l’assimilazione dei contenuti disciplinari ma anche lo sviluppo di un metodo di 
studio inteso come capacità di strutturazione di un determinato argomento. 

In questo modo ha potuto essere oggetto di attenzione specifica non solo gli 
aspetti contenutistici, ma anche quelli relazionali e linguistici, considerando 
ogni autore un sistema aperto che si relaziona immediatamente con quelli 
precedenti e successivi, e, in una prospettiva di più lungo periodo, le correnti 
pensiero cui appartiene e la stessa contemporaneità. 

La possibilità di avere a disposizione non solo i saperi disciplinari, ma di vedere 
evidenziate anche la trama relazionale entro la quale i vari contenuti trovano 



senso e compiutezza, ha consentito agli alunni di gestire ampie parti del 
programma, e questo da favorire, in prospettiva, la preparazione all’Esame di 
Stato. Grande importanza è stata data alla valorizzazione dei saperi pregressi, 
in modo da consentire agli alunni di avere il più possibile parte attiva nella 
didattica. 

E’ cura dell’insegnante proporre inoltre spazi di didattica attiva, nella misura in 
cui vi è un’accoglienza positiva da parte della classe in termini di impegno e 
partecipazione. 

Si intende proseguire con le esperienze di debate iniziate lo scorso anno, e si 
lasciano spazi di intervento anche nella normale attività didattica, sulle 
premesse di una adeguata preparazione da parte dell’alunno stesso. 

Si consiglia inoltre la partecipazione alle occasioni di carattere extra-curricolare 
organizzate dal Dipartimento di Filosofia, in particolare quella di carattere 
seminariale volta alla lettura di testi filosofici e “Storia dimenticata”, percorsi di 
geopolitica tenuti da docenti dell’Istituto 

Sono inoltre previsti percorsi interdisciplinari incentrati su temi specifici stabiliti 
nel consiglio di classe, quali la catastrofe e l’ambiguità del progresso.  

Contenuti 

George W. F. Hegel  

 1. Hegel e i filosofi precedenti  

 2. I capisaldi di Hegel  

  2.1 Identità tra reale e razionale 

  2.2 Funzione giustificatrice della filosofia 

  2.3 La risoluzione del finito nell’infinito 

 3. La dialettica hegeliana  

 4. Il sistema hegeliano  

 

 4.1 L’idea 

  4.2 La Natura 

 4.3 Lo Spirito 

  

4.3.1 Lo Spirito soggettivo  

4.3.2 Lo Spirito oggettivo  

4.3.2 Lo spirito assoluto  

 5. La Fenomenologia dello Spirito  



  

5.1 La Coscienza  

5.2 L’Autocoscienza  

5.3 La Ragione  

    

La Sinistra hegeliana: Ludwig Feuerbach  

 1. La critica alla religione 

 2. Il ribaltamento dei rapporti di predicazione 

    

Karl Marx  

 1. La critica a Feuerbach 

 2. La critica ad Hegel 

 3. Le peculiarità del modo di produrre capitalistico 

 4. L’alienazione 

 5. Le leggi di sviluppo del capitale 

  

Critica e rottura del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard  

Arthur Schopenhauer  

 1. Il rapporto con Kant 

 
2. La rappresentazione (il ‘velo di Maya’)  -Dall’essenza del mio corpo all’essenza del 

mondo 

 3. caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere 

 4. Il pessimismo 

 5. Le vie della liberazione dal dolore 

  5.1 l’arte 

  5.2 l’etica della pietà 

  5.3 l’ascesi 

   

Soren Kierkegaard 

 1. L’esistenza come possibilità 

 2. La critica all’hegelismo 

 3. Gli stadi dell’esistenza 

  3.1 vita estetica 



  3.2 vita etica  

  3.3 vita religiosa 

 4. L’angoscia, la disperazione e la fede 
 

I caratteri generali del Positivismo europeo 

 1. I caratteri generali del Positivismo europeo 

 2. La filosofia di Comte 

  2.1 La legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze e  

  2.2 La sociologia 

  2.3 La concezione di progresso 

   

La crisi del Positivismo e la filosofia di Nietzsche 

 1. La concezione della storia 

 2. La nascita della tragedia 

 3. La concezione di nichilismo 

 4. Così parlò Zarathustra e il tema del Superuomo 

 5. La volontà di potenza 

 6. L’eterno ritorno e la critica al concetto di progresso 

 7. Il prospettivismo  

   

Sigmund Freud 

 1. Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

 2. Il sogno e le vie per accedere all’inconscio 

 3. Normalità e patologia della vita psichica 

 4. La scomposizione psicoanalitica della personalità 

 5. La teoria della sessualità e il complesso edipico 

  

Martin Heidegger 

 1. La collaborazione con Husserl e il metodo fenomenologico  

 2. Essere e tempo: esistenza autentica ed inautentica; il tempo e la storia 

   

Georg Gadamer 

 1. Il problema filosofico dell’interpretazione 

 2. Il circolo ermeneutico e la riabilitazione dei pregiudizi e della tradizione  



 3. Le condizioni del comprendere 

   

Hans Jonas 

 1. La filosofia della natura 

 2. L’Etica della responsabilità 

   

Strumenti didattici: 

Tra gli strumenti didattici sono contemplati il testo di riferimento (Fabio Cioffi, 
Giorgio Luppi, Discorso filosofico: l’età contemporanea, Pearson), dispense 
messe a disposizione dal docente (anche con il contributo degli alunni), 
appunti, fotocopie integrative; si ricorrerà ad audiovisivi e a documentazione 
basata su riviste in relazione agli argomenti e in base al tempo a disposizione. 

Strumenti di verifica: 

La valutazione quadrimestrale sarà basata sulle verifiche orali e scritte e sui 
prodotti dei lavori individuali e/o di gruppo. Ogni elemento osservabile, oltre ai 
voti delle prove, concorrerà alla definizione della proposta di voto. 

Le prove scritte avranno forma assimilabile a quella incontrata dagli alunni nel 
corso dell’Esame di Stato, ossia domande parte di concernenti la parti svolte 
del programma  con eventuali domande facoltative volte a verificare la capacità 
degli alunni di attualizzare e costruire collegamenti. 

Criteri di verifica e valutazione: 

I criteri di attribuzione del voto saranno maturati dal POF in riferimento a quelli 
usati nell’Esame di Stato, ossia pertinenza alla traccia, approfondimento e 
completezza per quanto riguarda gli aspetti contenutistici, coerenza e coesione 
per ciò che concerne gli aspetti formali, uso del linguaggio specifico. 

Essenziale è che l’alunno sia in grado di dar ragione della complessità degli 
argomenti trattati sotto l’aspetto formale e contenutistico, e proprio per questo 
la padronanza degli strumenti espressivi messi a disposizione della lingua 
italiana in termini di chiarezza e correttezza espressiva. 



Le prove e ogni altra attività saranno tese ad accertare le competenze 
elencate, alle quali si intrecciano le competenze di cittadinanza, per le quali si 
rimanda al POF.  

La disponibilità al dialogo educativo, costituisce un’altra importante voce 
importante nella definizione del voto finale. 

Attività di recupero: 

A questo proposito, si rimanda a quanto esposto nel PTOF e nella premessa 
generale alla classe. Per il momento risulta prematuro avviare un corso di 
recupero che comunque sarà preso in considerazione qualora nel corso 
dell'anno risultassero evidenti lacune in qualche settore. 
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Per quanto riguarda il quadro di riferimento didattico, si fa riferimento al 
piano di lavoro di filosofia 

Programmazione per competenze: 

Nel corso dell’insegnamento della storia si intende sviluppare le seguenti 
competenze: 

1. Comprendere e concettualizzare,  

che si declina nelle seguenti abilità: 

• Saper ricostruire in forma orale e/o scritta eventi e periodi storici, utilizzando 
il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 

• Collocare i vari eventi o le epoche all'interno del contesto storico-filosofico 
che li ha prodotti, vedendoli in modo dinamico come conseguenza del 
periodo precedente e causa del periodo successivo. 

• Saper ricondurre un evento od un periodo alle sue cause. 

• Saper distinguere le dimensioni della realtà storica (cause prossime e 
remote, contesto-eventi-conseguenze, ragionamento fattuale ed ipotetico, 
opinione dall’interpretazione etc.). 

• Esaminare il fatto storico, individuandone le dimensioni temporali e spaziali, 
i soggetti e le diverse variabili culturali, sociali, politiche, economiche. 

• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali eventi storici in 
modo da vedere la storia degli eventi come frutto e al contempo 
precondizione della storia delle idee. 
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• Essere consapevole del significato della riflessione storica come modalità 
specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in 
diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla radice 
dei propri aspetti identitari in rapporto a culture e tradizioni storiche diverse.  

• Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali propri della 
disciplina sia generali che settoriali (di carattere ambientale, politico-
istituzionale, sociale, economico, culturale, tecnologico). 

2. Argomentare e comparare, 

che si declina nelle seguenti abilità: 

• Saper confrontare i vari eventi storici individuando analogie e differenze. 

• Saper affrontare un argomento in un’ottica multiprospettica ed interdiscipli-
nare.  

• Saper costruire una mappa concettuale. 

3. Problematizzare e valutare, 

che si declina nelle seguenti abilità: 

• Saper cogliere la specificità ed al contempo il contributo del sapere storico 
in relazione ad altri approcci conoscitivi. 

• Saper individuare l’origine dei problemi e delle domande da cui scaturisce la 
ricerca storica. 

• Saper valutare criticamente le varie interpretazioni degli eventi storici 
proposte da molteplici prospettive. 

• Saper trovare delle costanti e dei parallelismi nel divenire storico. 

• Apprezzare i contributi che la storia può offrire in quanto momento di 
esplicazione dei vari saperi (scientifico, religioso, filosofico, artistico). 

• Saper produrre risposte coerenti e argomentate sia in forma scritta che 
orale. 

• Saper dar ragione delle complessità degli argomenti presi in considerazione 
dal punto di vista contenutistico, formale e linguistico. 
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In generale, per quel che concerne le modalità con cui si intende ottemperare 
alla Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l’apprendimento 
permanente [Gazzetta ufficiale L 394 del 30.12.2006, pag. 10], si fa 
riferimento alla programmazione di Filosofia.  

A tal fine, si prevede di affrontare i seguenti contenuti: 

• Il governo di Bismarck. 

• Crispi e l’avventura coloniale italiana. 

• La Prima guerra mondiale 

• La Rivoluzione bolscevica 

• L’era fascista 

• Hitler ed il Nazismo 

• La depressione del ‘29 

• Il Secondo conflitto mondiale 

• L’Italia nel dopoguerra 

• La Costituzione repubblicana 

• Il dopoguerra ed il boom economico 

• La politica di Kennedy 

• Il ‘68 

Strategie didattiche: 

La strategia didattica per quest’anno prevede che si consideri la storia 
sempre meno come una sequenza di eventi e sempre più come una trama 
relazionale dove i vari avvenimenti trovano senso nel loro rapporto reciproco, 
in uno schema di rapporto causa ed effetto dove le contingenze di natura 
storica vengono ricomprese all’interno di un più ampio processo razionale 
dominato dai rapporti causa-effetto. Ecco dunque che lo studio della storia 
cessa di diventare occasione di esercizio di memoria, ma si configura come 
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riproduzione concettuale di un processo unitario, comprensivo delle vicende 
degli uomini in tempi e luoghi diversi. 

Per il resto, si fa riferimento alla programmazione di filosofia. 

Strumenti didattici: 

Tra gli strumenti didattici sono contemplati il testo di riferimento (Castronovo 
Valerio, Impronta storica / vol 3, La Nuova Italia Editrice), dispense messe a 
disposizione dal docente (anche con il contributo degli alunni), appunti, 
fotocopie integrative; si ricorrerà ad audiovisivi e a documentazione basata su 
riviste in relazione agli argomenti e in base al tempo a disposizione. 

Strumenti di verifica: 

La valutazione quadrimestrale sarà basata sulle verifiche orali e scritte e sui 
prodotti dei lavori individuali e/o di gruppo. Ogni elemento osservabile, oltre ai 
voti delle prove, concorrerà alla definizione della proposta di voto. 

Le prove scritte avranno forma assimilabile a quella incontrata dagli alunni nel 
corso dell’Esame di Stato, ossia domande parte di concernenti la parti svolte 
del programma  con eventuali domande facoltative volte a verificare la 
capacità degli alunni di attualizzare e costruire collegamenti. 

Criteri di verifica e valutazione: 

Vedi programmazione di Filosofia. 

Attività di recupero: 

Vedi programmazione di Filosofia. 

Non sono previste attività di approfondimento in Storia.	



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

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

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

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

 
W.H.Auden, Refugee Blues 
 
 

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

 



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

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

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

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

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

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

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



attività di rinforzo anche in vista della preparazione al colloquio dell’Esame di 
Stato. I contenuti del recupero potranno riguardare sia il metodo di studio che 
gli aspetti cognitivi della materia.  
Attività di approfondimento  
La classe parteciperà ad eventuali uscite didattiche in base alle proposte che 
verranno formulate nel corso dell’anno.  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 D  

MATEMATICA E FISICA 

Docente: Carlo Scagnol 

 

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

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



a.s. 2019-2020 

Il campo magnetico 
L’induzione elettromagnetica 
 
 

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

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

La metodologia utilizzata si propone di: 

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

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

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

consapevoli degli obiettivi da raggiungere e di quelli già raggiunti. 
 
 

Criteri di verifica e valutazione 

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

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

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

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

 
 

 



 

 
 

PIANO DI LAVORO 
Classe 5Dc 

 

Disciplina SCIENZE NATURALI 
Docente Anna Canton  

 
 
 

Situazione di partenza 
 
La classe ha accolto positivamente la nuova insegnante dimostrando 
interesse verso la disciplina che quest’anno assume una nuova 
connotazione. Del gruppo fanno parte alcuni studenti esuberanti, dotati di 
intelligenza vivace e collaborativi che da subito hanno instaurato un dialogo 
costruttivo con la docente. Alcune studentesse, altrettanto vivaci e dotate, 
riescono ad inserirsi nel dialogo con la componente maschile mentre altre, 
probabilmente più in difficoltà nella gestione dei contenuti, per ora rimangono 
sullo sfondo insieme ad alcuni compagni. In ogni caso il dialogo educativo-
didattico appare costruttivo e basato sul reciproco rispetto. 
Ad una prima verifica di ricognizione dei prerequisiti la classe ha risposto 
generalmente in modo abbastanza positivo, dimostrando di avere 
sufficientemente 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 (25 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  5Dc 
STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Claudia Manganaro 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe composta da studenti responsabili e motivati, ha allievi con buoni 
livelli di applicazione al compito. L’attività individuale é generalmente 
adeguata, gli studenti accettano con entusiasmo progetti che li vedano 
attivamente coinvolti, per i quali hanno buona capacità organizzativa e di 
condivisione e che eseguono con un certo rigore. La tenuta al lavoro è per 
alcuni migliorabile, inoltre vanno rimodulati i tempi del lavoro autonomo con 
un forte impegno nel riconoscere e potenziare gli stili di apprendimento. Tutti 
gli studenti dimostrano curiosità verso i nuovi temi. Sono stati definiti i livelli di 
partenza che si sono dimostrati adeguati, in alcuni casi eccellenti, per ciò che 
concerne gli aspetti espressivi, di analisi e comprensione e sono buoni i tempi 
di attenzione. Ricordo l’importanza della revisione costante del lavoro svolto e 
l’obbligo della preparazione settimanale. 
 

Programmazione: 

L’articolazione delle lezioni, riferita al programma Ministeriale sintetizzato nel 
PTOF e al PECUP: 

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

Lettura guidata dal 
testo Lezione con 
Powerpoint 
Esercitazioni in 
classe 
 

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

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

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

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



(ottobre) 
  
 

scientifico  
Peer education 

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

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

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

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

La rivoluzione della 
fotografia: fotografia 
e cinema, 
Impressionismo, 
post-
Impressionismo, 
Giapponismo, (dic-
genn). 

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

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

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

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

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



Attività in inglese 
 

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

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

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

 

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

    
Strategie didattiche: L’attività didattica si svolgerà con diverse metodologie: 
brevi lezioni frontali, proiezione di immagini, mappe concettuali, lavoro sulla 
meta cognizione ed esempi di didattica attiva: la simulazione operativa, 
l'analisi e la risoluzione di casi/problemi, il lavoro di progetto, i lavori e le 
esercitazioni di gruppo, l’apprendimento cooperativo (cooperative-learning) o 
il role playing, CLIL, tutto secondo le esigenze in corso d’anno. 
Strumenti didattici: Libro di testo ‘Cricco, Di Teodoro’ ver. verde, ed. 
Zanichelli, powerpoint, proiettore, lavagna, aula informatica, labratori, visite 
guidate, ecc… 



Strumenti di verifica: Le verifiche avranno modalità di svolgimento orale, 
ma potranno, in caso di necessità, avere modalità di svolgimento differenti: 
scritte a risposta aperta, a scelta multipla, vero/falso, a completamento, 
crossword, preparazione e esposizione di loro produzioni con PPT o Prezi.  

Criteri di verifica e valutazione: Verranno considerati nella valutazione 
parametri inerenti l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, la 
motivazione, l’organizzazione autonoma dei lavori di presentazione alla 
classe, le prove e i tests, e il quaderno. Si valuterà il raggiungimento dei 
seguenti obiettivi: proprietà di linguaggio, ricchezza di informazioni e 
conoscenza dello sviluppo diacronico dei movimenti artistici, rielaborazione 
dei contenuti e capacità di strutturarli in mappe, precisione concettuale, abilità 
nel desumere e contestualizzare informazioni anche e soprattutto a partire 
dall’analisi delle opere.  

Attività di recupero: Le attività di potenziamento-recupero saranno inserite 
in corso d’anno: attività metacognitive, di ripasso in classe, mappe 
concettuali, percorsi diversificati di apprendimento, cooperative learning, 
uscite didattiche, realizzazione di powerpoint, lezioni fra pari, esercizi in 
situazione-roleplaying, potenziamento delle capacità argomentative. 

Attività di approfondimento 

VISITE  GUIDATE: eventuali attività di visita secondo proposte da valutare (in 
corso d’anno), visita alla Biennale di Venezia 2019 (24.9.2019). 

PROGETTO  FAI : proposto Progetto Fai d’autunno a VISINALE e PASIANO, 
Fai d’inverno, le mattinate per le scuole,  ‘Il Pordenone: la mostra’ (ciceroni e 
visite) che ha valenza come PCTO e infine il Fai di Primavera (da definire). 

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

BIENNALE VENEZIA 2019 – ‘MAY YOU LIVE IN INTRESTING TIMES’: 
approfondimento di storia della Arte contemporanea, visita alla Biennale e 
preparazione della conferenza (16.10.2019) per le classi  4Ac, 4Dc 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 5D del liceo classico è costituita da cinque elementi di sesso 
maschile e da diciassette di sesso femminile. Si presenta molto diversificata 
nelle conoscenze e competenze disciplinari; nel primo scorcio di anno 
scolastico si è comportata in modo corretto e rispettoso. Il gruppo nell’insieme 
è ben assortito. La globalità degli studenti, nel limite delle capacità individuali, 
si è messa alla prova in tutte le attività fino a oggi proposte. 

È indispensabile, comunque, che tutti gli studenti si impegnino con 
continuità, costanza e volontà. Il suggerimento è valido soprattutto per alcune 
ragazze, che spesso devono essere incoraggiate a muoversi e a sforzarsi di 
più per raggiungere positivi risultati. 
 

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 
- controllare la palla con le mani e i piedi in forma statica, dinamica o di gioco 
- riprodurre una tecnica e utilizzare specifici attrezzi 
- controllare le reazioni 
- collaborare nel gruppo 
- orientarsi e muoversi autonomamente negli spazi 
- organizzarsi autonomamente. 

Questo percorso gli consentirà di riuscire ad accrescere competenze in 
ambiti diversificati: motori, espressivi, ludici, sociali, cognitivi. 
Gli obiettivi di apprendimento saranno sviluppati per ciascuna delle sotto 
elencate competenze. 
Competenza motoria: incremento e consolidamento delle capacità 
fisiologiche condizionali. 
Competenza espressiva: consapevolezza del proprio corpo e percezione 
sensoriale. 
Competenza ludica: gioco e sport, aspetti relazionali. 
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Competenza sociale: consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e 
del senso civico e coscienza della propria corporeità, delle modalità 
relazionali e comunicative individuali e di gruppo - fair play. 
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 ad un determinato argomento. 

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

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

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

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

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

 
 



Strategie didattiche 
Le strategie didattiche utilizzate consentono allo studente di 

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

volontà e l’impegno egli potrà imparare a conoscere il suo corpo, e 
attraverso le azioni motorie proposte potrà creare le condizioni per il 
miglioramento.  

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

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

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

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 delle 

rapidità di esecuzione nelle azioni motorie. Si rammenta che nel gesto 
concorrono in forma determinante la forza veloce e la mobilità articolare. 

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

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

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

motorie adeguate alla situazione.  
Il gioco e lo sport rappresentano si un momento ludico, ma anche un 

fondamentale apprendimento necessario per rapportarsi con compagni ed 
avversari attraverso l’uso di efficaci strategie cognitive, relazionali, sociali. 
Allo studente sarà richiesto di: 
- saper eseguire con sufficiente correttezza i fondamentali individuali e di 

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

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

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

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

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

riflessioni rispetto alle “mode” proposte dalla società  
- acquisire abitudini di vita che tengano in considerazione il movimento e lo 

sport, come elementi primari per il benessere psicofisico.  

Strumenti didattici 
 Per applicare nel concreto le strategie sopra esposte, allo studente 
saranno proposte attività, situazioni, occasioni di studio e ricerca diversificate, 
per sviluppare capacità e incrementare competenze. 
- incremento della resistenza con una metodica di esercizio progressiva e 

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

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



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

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

 

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

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

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

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

quali capovolte, cadute e atteggiamenti variati in fase di volo 
- esercizi di coordinazione segmentaria tra arti inferiori e arti superiori 
- giochi sportivi ritoccati, per esempio utilizzando aree di gioco non usuali, 

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

 

Giochi tradizionali, giochi presportivi, giochi sportivi: pallavolo, calcetto, 
pallacanestro, pallamano, 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. 
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Strumenti di verifica 
Prove oggettive 
- prove individuali e collettive pratiche e teoriche – quest’ultime soprattutto  

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

destrezza 
- interrogazioni e compiti di verifica a risposte multiple, vero/falso, risposte 

aperte, per la parte teorica – soprattutto per gli studenti esonerati. 
Osservazioni soggettive 
- osservazione sistematica durante l’attività didattica di come sono acquisiti e 

utilizzati i gesti tecnici dei vari sport 
- osservazione dei comportamenti in ambito extrascolastico 
- acquisizione di abitudini di tutela della salute 
- acquisizione di comportamenti collaborativi 
- partecipazione ad attività sportive agonistiche - 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. 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, progressi, 
difficoltà, controllo emotivo nella gestione di situazioni competitive e dei 
risultati raggiunti. 

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

disciplina. 

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

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

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

 

Faccio presente che gli studenti 
- Esonerati sono coinvolti a partecipare alla lezione nel gestire i ruoli di 

arbitro, giudice, fotoreporter, giornalista, osservatori di dinamiche e/o 
comportamenti. Sarà loro richiesto lo studio di argomenti disciplinari o un  
lavoro di ricerca in ambito sportivo, verificati nelle lezioni successive. 

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

Gli alunni dispongono di due giustificazioni per quadrimestre.  
 

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, 

verranno predisposte delle 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 
- Partecipazione ai tornei sportivi interni alla scuola, a eventuali altri progetti 

e/o iniziative in ambito motorio/educativo. 
- 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 5DC DISCIPLINA: RELIGIONE 
Docente: Cecco Sonia  

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

La classe 5Dc è composta da 22 studenti. Tutti si avvalgono 
dell'Insegnamento della Religione Cattolica. Il comportamento di tutti gli 
studenti è corretto e il livello di interesse elevato, il dialogo educativo è 
propositivo e attivo. Il livello di partecipazione adeguato e via via più 
interattivo. La preparazione specifica è positiva e il livello degli studenti 
buono.  

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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