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premessa 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza  
 

La classe, composta da 19 studenti, ha dimostrato negli anni disponibilità al 
confronto e alla partecipazione nelle occasioni di conversazione e curiosità in 
alcune aree disciplinari. In quasi tutte le materie, tuttavia, si mantiene una sorta 
di polarizzazione delle competenze e della consapevolezza: un gruppo di allievi 
è pertinente nei tempi e nelle modalità di esposizione, regola i livelli di attenzione, 
la stesura di appunti dalle lezioni e lo studio a casa, è sistematico nella soluzione 
di problemi ed è costante nell’impegno, per cui è in grado di operare con rigore e 
in autonomia; alcune persone, invece, sono meno disponibili alla fatica della 
rielaborazione personale, alla pazienza nell'applicazione e nella revisione 
domestica degli argomenti discussi in aula, per cui sono discontinue nell’uso degli 
strumenti e si muovono con approssimazione soprattutto in ambiti disciplinari ove 
sia richiesta utilizzazione sistematica di conoscenze pregresse. 

Il Consiglio di Classe, invariato nella sua composizione, auspica che, 
essendo giunti all’anno conclusivo del percorso liceale, si possa contare su 
equilibrio nelle relazioni interpersonali, su una pianificazione costante degli 
impegni da parte di tutti gli studenti e sulla continuità di presenza durante le lezioni 
sì da raggiungere le competenze trasversali di seguito proposte.  
 
Attività didattica e formativa  
 

Sulla base del quadro generale sopra descritto, il Consiglio di Classe, 
tenendo conto dei criteri generali della programmazione educativa descritta nel 
Ptof della scuola, delle indicazioni emerse nelle riunioni di dipartimento, con le 
modalità e con gli strumenti propri di ciascuna disciplina, promuoverà per ogni 
studente il raggiungimento delle competenze trasversali sotto elencate: 	

1) imparare a imparare: migliorare e consolidare il metodo di studio ed 
essere quindi costanti, accurati e consapevoli in tutte le fasi dell'apprendimento e 
saper valutare le proprie prestazioni, riconoscendo punti di forza e punti di 
debolezza; saper essere autonomi nella pianificazione del proprio impegno ed 
essere quindi puntuali nell'esecuzione dei compiti e precisi nella sistemazione 
degli appunti e di ogni altro materiale didattico;  	

2) acquisire e interpretare l’informazione: acquisire e interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità e distinguendo fatti e 
opinioni; saper stendere appunti, reperire e selezionare informazioni e notizie da 



fonti diverse; individuare collegamenti interdisciplinari;  	
3) agire in modo autonomo e responsabile: inserirsi in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e riconoscere, quindi, le opportunità comuni, i limiti, 
le regole, le responsabilità proprie e altrui; 	

4) individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi 
e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, individuando 
analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti e utilizzando la 
terminologia specifica nei diversi ambiti disciplinari;  

5) collaborare e partecipare: interagire in gruppo e comprendere, quindi, i 
diversi punti di vista, valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestire la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento e alla realizzazione delle attività 
comuni, attraverso modi di colloquio efficace, adeguato alle situazioni, diretto e 
trasparente.  
 
Strategie didattiche  
 

Nel rispetto della specificità delle diverse materie, i docenti intendono 
ricorrere per quanto possibile alle seguenti strategie didattiche comuni: lezioni 
frontali, lezioni dialogate, approfondimenti individuali o di gruppo, attività 
laboratoriali, utilizzo di strumenti multimediali e informatici per i quali si richiede 
da parte degli studenti la capacità di autogestione e di autocontrollo, uso della 
lettura di quotidiani o riviste specialistiche, uso della biblioteca. Nel caso in cui si 
dovesse ricorre alla didattica integrata a distanza, il consiglio di classe fa proprie 
le modalità esplicitate nel Ptof.  

Nel corso delle settimane, inoltre, si cercherà di distribuire i carichi di lavoro 
domestico, si espliciteranno alla classe modi e fini delle singole attività; essendo 
quello appena iniziato l’ultimo anno di liceo il numero delle verifiche potrà 
aumentare e il CdC a maggior ragione avrà cura di predisporre e di comunicare 
agli allievi in tempi adeguati la scansione delle prove scritte e orali, evitando il più 
possibile accumulazioni e sovrapposizioni.  
 Il consiglio di classe, anche in previsione dell’Esame di stato, orienterà parte 
delle proprie attività curriculari nell’ambito di alcune tra le seguenti aree tematiche 
trasversali tra le discipline: 

- linguaggi e comunicazione 
- guerra e imperialismi 
- il metodo storiografico 
- rapporto tra uomo e ambiente 
- il doppio. 



Criteri di verifica e valutazione  
Le verifiche, sia orali sia scritte per tutte le materie, si serviranno di tipologie 

di prova diversificate, che offrano maggiori possibilità di valutazione 
dell'apprendimento e del raggiungimento delle competenze, nonché di 
autovalutazione.  

In vista dell'Esame di Stato, qualora siano ripristinate la prima e la seconda 
prova in forma scritta, sono previste esercitazioni comuni a tutto l’Istituto e/o 
all’indirizzo, che simuleranno le suddette prove. 

Per quanto riguarda le modalità di verifica, si rimanda al Piano di lavoro 
delle singole discipline.  

In base a quanto stabilito dal Ptof, per la valutazione conclusiva saranno 
tenuti in considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto, anche 
l'impegno dimostrato, la partecipazione al dialogo didattico, il contributo fornito 
alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di partenza, l'autonomia 
e la responsabilità evidenziati nel proprio percorso culturale. Si ricorda, inoltre, 
che le prove hanno coefficienti di difficoltà diversi e su di essi vengono 
proporzionati i voti.  

In caso di Dad si terranno in debita considerazione il rispetto dei protocolli 
di comportamento, come da Netiquette per la Didattica Digitale Integrata, e i 
seguenti criteri di valutazione: 	
per gli apprendimenti  
  -  progresso nel personale percorso di apprendimento   
  -  qualità del compito prodotto   
  -  autonomia nella conduzione del lavoro   
  -  rispetto dei tempi di consegna   
  -  intraprendenza negli approfondimenti.   
  -  capacità di problem posing   
  -  capacità di problem solving   
  -  abilità digitale;   
per il comportamento   
  -  partecipazione   
  -  responsabilità   
  -  puntualità   
  -  lealtà e correttezza   
  -  collaborazione nel gruppo.   
 
Progetti e percorsi   
 
 Il Consiglio di classe, considerata la fluidità della situazione pandemica e la 



difficoltà nel prevederne direzione e esiti, propone alcune iniziative la cui 
realizzabilità è ovviamente subordinata al rispetto delle condizioni di sicurezza 
previste e richieste dal legislatore.  
  

Il Consiglio di classe approva i seguenti progetti o/e attività: 
 
a. iniziative rivolte all'intera classe: 

- corsi FCE e CAE (lingua inglese); 
- rappresentazione teatrale della Compagnia L’Aquila Signorina Chi ha paura 

di Cecilia Payne? (matematica e fisica); 
- eventuale visita guidata a Erto Vajont (scienze). 

b. iniziative ad adesione volontaria, singola o a gruppi: 
- eventuali seminari (filosofia). 
Il Consiglio si riserva di valutare eventuali proposte in itinere.  
 

PCTO  	
Considerate le difficoltà emerse negli scorsi anni scolastici a causa della 

pandemia, per cui le attività di tirocinio sono state giocoforza molto ridotte, è 
auspicabile flessibilità relativamente al tetto di 90 ore complessive di attività 
PCTO. 

 In generale gli studenti della classe hanno maturato un adeguato monte 
ore. 

  	

 		 	 	 	 	 	 	 Per il consiglio di classe la coordinatrice  
                                                                                                  Alessandra Rocco 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5BC 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Matteo Rondinella 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

La classe è composta da 19 allievi che si distinguono per conoscenze varie e 
diverse abilità. Questa scolaresca, che ho conosciuto in quest’anno scolastico, 
si è dimostrata nel primo periodo dell’attività didattica volenterosa di 
approcciarsi con spirito critico alla materia e alle tematiche letterarie in 
particolare. Il clima di lavoro in classe e l’interazione con il docente si sono 
rivelati molto buoni, frutto di un rapporto di lavoro che alla fine del percorso 
darà sicuramente i risultati sperati. 

 

Programmazione per competenze 

L’insegnamento della disciplina “Lingua e letteratura italiana” trova la sua 
realizzazione nelle seguenti competenze: 

lo studente alla fine dell’anno scolastico sarà in grado di  

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

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

• operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi; 
• cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e relazioni 

con testi letterari anche di eventuali altre letterature studiate; 
• esercitare in modo autonomo l’analisi testuale e contestuale; 
• produrre testi chiari, ben strutturati e articolati, mostrando di saper 

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

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

 



 

Programmazione delle abilità  

Alla fine dell’anno scolastico, le abilità che lo studente sarà in grado di 
sviluppare saranno le seguenti: 

• 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 ed 
elaborando argomentazioni; 

• 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, e C della prima 
prova richiesta dall’Esame di Stato; 

• produrre un lavoro personale, orientandosi autonomamente fra gli 
strumenti disponibili nell'ambito degli studi classici; 

• utilizzare stimoli provenienti dal mondo classico per un lavoro di più 
ampio respiro. 

 

Programmazione per conoscenze 

Lo studente acquisirà le seguenti conoscenze della disciplina: 

• Ie linee essenziali della storia della letteratura italiana secondo la 
suddivisione proposta; 

• i passi di autori attinenti al periodo via via considerato;  
• gli elementi di analisi di un testo letterario in prosa e in poesia. 

Gli argomenti del programma sono così suddivisi nel corso dell’anno: 

• Ottocento: dal Romanticismo al Verismo; Leopardi. 
• Novecento (e contemporaneità): Pascoli, D’Annunzio, Svevo, Pirandello, 

Montale, Saba, Ungaretti;  
• Percorsi di approfondimento su temi o autori della contemporaneità, sia 

per quanto riguarda la poesia (Rebora, Campana, Luzi, Sereni, Caproni, 
Zanzotto), sia per quanto riguarda la narrativa (letture da autori 



significativi come Gadda, Fenoglio, Calvino, P. Levi, Pavese, Pasolini, 
Morante).  

• Nel corso del quinto anno, saranno letti dei passi a scelta dal “Paradiso” 
di Dante, concludendo il percorso iniziato all’inizio del triennio. 

 

Verifica delle competenze, abilità e conoscenze 

I momenti di verifica saranno molteplici nel corso dell’anno scolastico e 
saranno articolati secondo le linee guida dettate dal PTOF di istituto. 

In particolare, ci saranno due compiti scritti per quadrimestre che andranno a 
testare la preparazione degli allievi, anche in preparazione all’Esame di Stato; 
e ci saranno anche due interrogazioni orali per quadrimestre, articolate in vario 
modo.  

Verranno proposte ai discenti anche momenti di verifica vari, che saranno 
articolati come prove strutturate o semi-strutturate, come valutazioni 
cumulative per tutta la classe. 

 

Verifiche di recupero 

Le verifiche di recupero delle conoscenze, in caso di profitto insufficiente, 
avverranno in itinere secondo metodologie che privilegeranno sia la forma 
scritta che la forma orale. 

 

 

Pordenone, 30 ottobre 2021 

 

 

Il docente 

prof. Matteo Rondinella 
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LINGUA E CULTURA GRECA E LATINA 
Docente: Alessandra Rocco 

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

La preparazione linguistica di base è solida per meno di un terzo degli 
allievi, con alcuni risultati molto buoni, e si attesta su livelli mediocri per il resto 
della classe; per alcuni studenti poi permangono competenze morfosintattiche, 
lessicali e retoriche molto fragili.	 	
 
Piano di lavoro per competenze 
 
 In conformità con le competenze individuate dai docenti di materie 
letterarie e descritte nel PTOF e tenendo in considerazione la situazione di 
partenza sopra delineata, durante le lezioni si farà costante riferimento agli 
aspetti educativi concordati tra i docenti della classe. 
 Essendo funzionali all'apprendimento del greco e del latino si 
perseguiranno, in particolare, le seguenti competenze di cittadinanza: risolvere 
problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare 
l’informazione. 

Per quanto concerne le competenze disciplinari specifiche, nell'arco del 
secondo biennio si promuoveranno: 
• saper mettere in relazione la produzione letteraria classica greca e latina con 

il periodo storico e culturale in cui viene elaborata; 
• saper operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi; 
• saper esercitare in modo autonomo l’analisi testuale e contestuale; 
• saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e 

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

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

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

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

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

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

• servirsi di dizionari in modo corretto e consapevole. 
E per quanto concerne le conoscenze: 
•   conoscere Ie linee essenziali della storia della letteratura greca (età  classica 

e ellenistica) e latina (età della repubblica e del principato) e i generi Ietterari 
più significativi; 

•   conoscere passi di autori attinenti al periodo; 
•   conoscere gli elementi di analisi di un testo letterario in prosa e in poesia; 
•   conoscere la morfosintassi della lingua greca e latina.  
 
GRECO 
 
Settembre / Ottobre 
Letteratura – Ellenismo: caratteri generali. Il teatro: Euripide.  
Testi – “ἐγὼ μὲν οὔ, τὸ δ’ὄνομα τοὐμόν”: essere e apparire (Euripide, Elena). 
Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
Novembre 
Letteratura – Il teatro: Aristofane, Menandro.  
Testi – “ἐγὼ μὲν οὔ, τὸ δ’ὄνομα τοὐμόν”: essere e apparire (Euripide, Elena). 
Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
Dicembre 
Letteratura – La storiografia: Erodoto. 
Testi – “ἐγὼ μὲν οὔ, τὸ δ’ὄνομα τοὐμόν”: essere e apparire (Euripide, Elena). 
Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
Gennaio 
Letteratura –  La storiografia: Tucidide, Senofonte. Polibio.  
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Testi – “παλαιὸν ἀκηκοὼς λόγον”: Atlantide, tra parola e memoria (Platone, 
Timeo e Crizia, passim). 
Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
Febbraio 
Letteratura – La storiografia: Polibio. L'oratoria: Lisia, Isocrate. 
Testi – “παλαιὸν ἀκηκοὼς λόγον”: Atlantide, tra parola e memoria (Platone, 
Timeo e Crizia, passim). 
Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
Marzo 
Letteratura – L'oratoria: Demostene. La filosofia: Platone e Aristotele (questioni 
letterarie). La poesia: Callimaco.  
Testi – “παλαιὸν ἀκηκοὼς λόγον”: Atlantide, tra parola e memoria (Platone, 
Timeo e Crizia, passim). 
Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
Aprile 
Letteratura – La poesia: Teocrito, Apollonio Rodio. Luciano. Plutarco. 
Testi – “παλαιὸν ἀκηκοὼς λόγον”: Atlantide, tra parola e memoria (Platone, 
Timeo e Crizia, passim). 
Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
Maggio / Giugno 
Letteratura – Ripasso. 
Testi – Ripasso. 
Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
 
LATINO 
 
Settembre / Ottobre 
Letteratura – L'elegia: Tibullo, Properzio, Ovidio. L'epica: Ovidio, Lucano.  
Testi – “Momenta cuncta novantur” (Ovidio, Metamorphoses XV).  
Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
Novembre 
Letteratura – L'epica: Lucano. La filosofia: Seneca.  
Testi – “Momenta cuncta novantur” (Ovidio, Metamorphoses XV).   
Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
Dicembre 
Letteratura – La storiografia: Livio.  
Testi – “Haec in animo voluta” (Seneca, De ira e Epistulae ad Lucilium passim).  
Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
Gennaio 
Letteratura – La storiografia: Tacito.  
Testi – “Haec in animo voluta” (Seneca, De ira e Epistulae ad Lucilium passim).  
Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
Febbraio 
Letteratura – La satira: Seneca, Persio, Giovenale. L’oratoria: Quintiliano.  



I.I.S. Leopardi-Majorana 

Testi – “Regna bellaque semper fuere” (Tacito, Historiae, passim).  
Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
Marzo 
Letteratura – L'epigramma: Marziale. Il romanzo: Petronio, Apuleio.  
Testi – “Regna bellaque semper fuere” (Tacito, Historiae, passim). 
Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
Aprile 
Letteratura – Il romanzo: Apuleio. La letteratura cristiana. Agostino.  
Testi – “Regna bellaque semper fuere” (Tacito, Historiae, passim).  
Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
Maggio / Giugno 
Letteratura – Ripasso. 
Testi – Ripasso.  
Lingua – Ripasso a partire dai testi tradotti. 
 
Strategie didattiche 
 Le lezioni avranno un'impostazione problematico-dialogica, sia quelle 
frontali sia quelle a più voci, organizzate soprattutto per la presentazione 
dell'opera di un autore o di temi monografici relativi alla cultura classica. 
Caratteri generali di periodi e di generi letterari saranno illustrati attraverso 
schematizzazioni riassuntive. 
 L'accostamento ai testi antichi avverrà sia in lingua originale sia con 
traduzione a fronte. Si curerà il consolidamento delle conoscenze linguistiche 
di base acquisite negli anni precedenti (sintassi della proposizione e del 
periodo).	
 
Strumenti didattici 

- Libro di testo 
- Appunti  
- Fotocopie integrative  
- Strumenti multimediali, riviste e su quotidiani relativamente agli 

argomenti e al tempo disponibile. 
 
Strumenti di verifica 

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

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

Criteri di verifica e di valutazione 

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

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

d’intuizione e d’inferenza e della scioltezza espositiva. 
Concorreranno, infine, alla valutazione globale l'interesse per la materia, 

l'attenzione e la capacità di rielaborazione originale e rigorosa degli argomenti 
e la qualità di partecipazione alla vita di classe. 

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

Attività di recupero 

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



 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe si dimostra interessata alla disciplina e collaborativa e questo fa 
auspicare lo svolgimento di quanto pianificato per l’anno scolastico in corso. 
 

 RECUPERO E CONSOLIDAMENTO 

TIME settembre 

GRAMMAR • Gerunds and infinitives 

• Reported speech 

• Causative verbs 

• Relative clauses 

• Linkers 

VOCABULARY • Words often confused (B2)  

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

• Riferire fatti e descrivere situazioni; 

• Approfondire e relazionare aspetti della cultura anglofona; 

• Leggere, analizzare ed interpretare testi letterari; 

• Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche; 

• Argomentare e sostenere le opinioni; 

• Leggere e commentare articoli di giornale; 

• Riferire e commentare un video/film; 

• Commentare un’opera d’arte. 

• Fare collegamenti con altre discipline 
 

 THE AGE OF IMPERIALISM  

TIME ottobre 

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

TEXT BANK ‘The White Man’s Burden’ p. 175                                                                                                           
from A PASSAGE TO INDIA  ‘Aziz and Mrs Moore’ p. 260 
from HEART OF DARKNESS ‘The chain-gang’ p. 254 
(lines 36-93) 
‘Kurtz’s death’ (fotocopia) 

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

VIDEO APOCALYPSE NOW-official trailer by F.F. Coppola 
https://www.youtube.com/watch?v=FTjG-Aux_yQ 
‘Marlon Brando Horror Speech’ 
https://www.youtube.com/watch?v=mPPGMNOLaMw 

https://www.youtube.com/watch?v=FTjG-Aux_yQ
https://www.youtube.com/watch?v=mPPGMNOLaMw


FCE READING The Commonwealth 
https://linguapress.com/intermediate/commonwealth.htm 

 

 THE FIRST WORLD WAR  

 novembre 

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

TEXT BANK ‘The Soldier’ p. 235 
‘Dulce et Decorum Est’ p. 236 
from A FAREWELL TO ARMS ‘There is nothing worse 
than war’ p. 228; ‘Viva la pace!’ (fotocopia) 
‘Easter 1916’ p. 240 
‘The Second Coming’ (fotocopia) 

THE ARTS ‘The Menin Road’ by Paul Nash 

IELTS 
LISTENING 

‘Life in the trenches’ p. 227 

VIDEO The Edwardian era and the First World War (Collezioni  
Zanichelli) 

 

 THE ALIENATION OF MODERN MAN  

TIME dicembre 

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

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

VIDEO MRS DALLOWAY by M.Gorris 
Literature: V. Woolf 
https://www.youtube.com/watch?v=d1W7wqXD_b0 
Literature: J.Joyce 
https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA 

 

  AN AMERICAN PERSPECTIVE  

TIME Gennaio 

SOCIETY The Great Depression of the 1930s in the USA p. 290-291 

AUTHORS F.S. Fitzgerald, J. Steinbeck 

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

VIDEO The Roaring 1920s  
https://www.youtube.com/watch?v=JULKN9Wofrs 
The Great Depression: Crash Course US History 
https://www.youtube.com/watch?v=GCQfMWAikyU 
History Brief: Daily life in the 1930s 

https://linguapress.com/intermediate/commonwealth.htm
https://www.youtube.com/watch?v=d1W7wqXD_b0
https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA
https://www.youtube.com/watch?v=JULKN9Wofrs
https://www.youtube.com/watch?v=GCQfMWAikyU


https://www.youtube.com/watch?v=gkAfjRolNCI 

RESEARCH 
PROJECT 

The American Social Realist photographers 

 

 THE SECOND WORLD WAR  

TIME Febbraio 

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

AUTHORS W.H.Auden 

TEXT BANK  ‘Refugees blues’ p. 297 
‘The Unknown Citizen’ (fot.) 

IELTS 
LISTENING 

The literature of commitment p. 295 

VIDEO Kings and Queens of England: The Moderns are not 
amused  
https://www.youtube.com/watch?v=D48NHl9tmbg 
Winston Churchill “Blood, Toil, Tears and Sweat” 
https://www.youtube.com/watch?v=8TlkN-dcDCk 
Britain in 1945 and the creation of the welfare state 
https://www.youtube.com/watch?v=r30XDrcIqOY 

 

 DYSTOPIAN  SOCIETIES  

TIME Febbraio 

AUTHORS G. Orwell, A. Huxley 

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

VIDEO ANIMAL FARM by J.Alas & J.Batchelor 
https://www.youtube.com/watch?v=TxfedMNOIS4 
Literature: George Orwell 
https://www.youtube.com/watch?v=kvXU3vzHq8E 
Video Sparknotes- Orwell’s 1984 
https://www.youtube.com/watch?v=h9JIKngJnCU&t=228s 

 

 EDUCATION, THE ART OF HUMANITY 

TIME Marzo 

AUTHORS W. Golding, R.Bradbury 

TEXT BANK from LORD OF THE FLIES ‘ Good rules for a good 
society’, ’Piggy’s murder’ (fotocopie) 
from FAHRENHEIT 451 ‘Books will set us free’ (fot.) 

VIDEO LORD OF THE FLIES by Harry Hook 
https://www.youtube.com/watch?v=mmH6N33e0AM 
FAHRENHEIT 451 by F. Truffaut 

https://www.youtube.com/watch?v=gkAfjRolNCI
https://www.youtube.com/watch?v=D48NHl9tmbg
https://www.youtube.com/watch?v=8TlkN-dcDCk
https://www.youtube.com/watch?v=r30XDrcIqOY
https://www.youtube.com/watch?v=TxfedMNOIS4
https://www.youtube.com/watch?v=kvXU3vzHq8E
https://www.youtube.com/watch?v=h9JIKngJnCU&t=228s
https://www.youtube.com/watch?v=mmH6N33e0AM


 

 THE USA IN THE 50s AND 60s 

TIME Aprile 

SOCIETY Mid-century America p. 318-319 
The Beat Generation p.324-325 

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

AUTHORS J. Kerouac 

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

VIDEOS M.L.King’s Speech   
https://www.youtube.com/watch?v=vP4iY1TtS3s 
THE BUTLER by Lee Daniels 

 
 

 MOVING FORWARD  

TIME Maggio 

SOCIETY Turbulent times in Britain p. 316-317 
The cultural revolution p. 320 
Britain: The Thatcher years p. 337 

IELTS 
LISTENING 

Youth culture and street style in Britain p. 322 

NEWS Brexit: what are the key points of the deal? 
https://www.bbc.com/news/explainers-55180293 

VIDEOS Teddy Boys, Mods,Skinheads, Punks, Youth Culture  
https://www.youtube.com/watch?v=4Kgq0miXxvQ 
Margareth Thatcher: biography of the Iron Lady  
https://www.youtube.com/watch?v=rwGV2Kle9EI                                                                                                                                                                                                                       

 

EDUCAZIONE CIVICA  

Ore : 4   

PRIMO QUADRIMESTRE:  
The Commonwealth of Nations 
The British Parliament  

SECONDO QUADRIMESTRE:  
British Political Parties 
Brexit 

                                                                                                                                  
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

• Eventuale DID; 

• Lezione frontale  e dialogica quasi esclusivamente in lingua straniera; 

• Discussioni su argomenti di carattere generale e di civiltà; 

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

• Esercizi mirati per poter sostenere l’esame FCE e C1 Advanced; 

https://www.youtube.com/watch?v=vP4iY1TtS3s
https://www.bbc.com/news/explainers-55180293
https://www.youtube.com/watch?v=4Kgq0miXxvQ
https://www.youtube.com/watch?v=rwGV2Kle9EI


• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato); 

• Esercitazioni per gli INVALSI. 

• Attività di recupero in itinere. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

• Libri di testo 

• Fotocopie articoli di giornale 

• Altri libri ( per esercitazioni FCE- C1 Advanced) 

• Uso di DVD e CD 

• Uso della rete 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

• Tests strutturati e semi-strutturati 

• Presentazione Scritta e/o orale di argomenti di cultura, letteratura, civiltà 

• Comprensione di articoli di giornale 

• Prove di ascolto 
 
CRITERI DI  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione parte da un congruo numero di verifiche per quadrimestre, 
adottando i criteri stabiliti dal PTOF d’istituto. Per le prove strutturate la 
sufficienza è  calcolata sul 60% delle risposte esatte; le griglie FCE saranno 
usate per la produzione libera. La valutazione terrà conto anche della 
regolarità nello svolgimento dei compiti per casa. 
 
Per l’eventuale didattica a distanza si farà riferimento alla tabella di valutazione 
approvata dal Collegio dei Docenti. 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Saranno svolte in itinere  e/o lavoro aggiuntivo a casa. 
 
 
                                                                       



Discipline: storia e filosofia 
 

Docente: Di Fusco Cristina 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
Per quanto concerne la descrizione della classe si rimanda a quanto esposto 
dal coordinatore nella premessa, dopo essere stato condiviso nel I Consiglio di 
classe. 
Per quanto riguarda l’inizio di quest’anno, durante le ore di filosofia e storia, il 
livello di attenzione appare adeguato, e quasi tutti gli allievi prendono 
costantemente appunti e molti intervengono nel dialogo educativo. 
Dalle prime verifiche è emerso che solo un numero limitato di allievi, pur avendo 
studiato, incontra ancora difficoltà nell'utilizzo di un linguaggio specifico e/o nel 
riprodurre correttamente e sinteticamente contenuti e argomentazioni mentre 
sono presenti alcune personalità di rilievo, che potranno sicuramente affrontare 
con esito molto positivo il futuro Esame di Stato, essendo già decisamente più 
autonomi nella rielaborazione personale dei contenuti. 
 
Programmazione per competenze: 
La storia si colloca nell' ASSE STORICO-SOCIALE, le cui competenze chiave 
sono: imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità. 
La conoscenza del pensiero filosofico è luogo di formazione delle abilità e 
competenze previste in quello che viene definito l'ASSE DEI LINGUAGGI, 
inoltre sviluppa in modo privilegiato le seguenti competenze chiave: imparare ad 
imparare, competenze sociali e consapevolezza ed espressione culturale. 
Sia storia che filosofia sono inoltre fondamentali per l'insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione. 
 

Storia  
Abilità (Capacità di applicare conoscenze)  
Acquisire il lessico specifico della disciplina 
Conoscere i contenuti storici e saperli riferire in modo coerente 
Conoscere le coordinate spazio-temporali degli eventi 
Individuare i nessi di causa- effetto 
Saper fare comparazioni  
Saper cogliere i nessi tra economia, società, politica, cultura 
Saper leggere le fonti ed i testi storiografici ( analisi, sintesi, linguaggio 
specifico) 
Saper distinguere i dati dalle interpretazioni 



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



 
METODOLOGIA 
Lezione frontale 
Lettura di fonti 
Utilizzo di strumenti multimediali 
Esposizioni degli allievi 
Approfondimenti sviluppati dagli allievi 
VALUTAZIONE 
La valutazione sarà frequente e realizzata attraverso interrogazioni orali e 
scritte, esposizioni di relazioni e approfondimenti. 
Nella valutazione della prova saranno considerati i seguenti elementi: 
aderenza alla richiesta, livello di acquisizioni reali raggiunte e quindi 
completezza, precisione, ordine, coerenza, capacità espositive, appropriato 
uso del linguaggio specifico, autonomia di giudizio. 
 

Filosofia 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
- Analizzare testi filosofici sul piano dei contenuti, delle tematiche, del 
metodo 
- Saper distinguere in diversi contesti di pensiero la specificità di 
significati, concetti e termini filosofici essenziali 
- Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi ai 
medesimi problemi 
- Individuare e analizzare problemi significativi della realtà 
contemporanea, considerati nella loro complessità 
- Valutare criticamente i condizionamenti imposti dal proliferare dei 
messaggi provenienti dal contesto sociale 
- Saper distinguere fra diverse posizioni possibili in relazione a questioni 
aperte nel mondo contemporaneo 
- Applicare strategie logico-argomentative in ambito disciplinare e 
interdisciplinare 
- Condurre itinerari di ricerca in modo autonomo 
CONTENUTI 
I Quadrimestre 
Hegel: autocoscienza e desiderio nella Fenomenologa dello Spirito; moralità e 
eticità; la filosofia della storia. 
Continuità e rottura con l’idealismo hegeliano in A. Schopenhauer e S. 
Kierkegaard. 
A. Comte e l’età del Positivismo. 
Il dibattito religioso-politico nella scuola hegeliana. 
La sinistra hegeliana e Feuerbach. 



K. Marx 
M. Weber 
F. Nietzsche 
 
II Quadrimestre 
S. Freud 
M. Heidegger  
J.P. Sartre e l’esistenzialismo novecentesco 
L. Wittgenstein e il dibattito epistemologico 
H. Arendt e il dibattito politico 
H.Jonas e il dibattito ecologico 
 
METODOLOGIA 
Lezione frontale 
Lettura di testi o di brani 
Esposizione di approfondimenti 
Lavoro in coppie e/o gruppi 
Cooperative learning 
Lezioni dialogate 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione sarà frequente e realizzata attraverso interrogazioni orali e 
scritte, esposizioni di relazioni e approfondimenti. 
Nella valutazione della prova saranno considerati i seguenti elementi: 
aderenza alla richiesta, livello di acquisizioni reali raggiunte e quindi 
completezza, precisione, ordine, coerenza, capacità espositive. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 A  

MATEMATICA  

Docente: Carlo Scagnol 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe, ormai giunta alla conclusione del suo percorso, reso difficoltoso 
anche per i due anni precedenti vissuti con una didattica più o meno a 
distanza, si presenta divisa sostanzialmente in tre gruppi abbastanza ben 
delineati. Gli studenti più diligenti, che hanno acquisito una preparazione più 
che soddisfacente, quelli che, con una certa difficoltà e con qualche sforzo, 
riescono a raggiungere una preparazione più o meno sufficiente e coloro che, 
invece, a causa di lacune accumulate e mai pienamente colmate, 
evidenziano notevoli difficoltà nello stare al passo con le lezioni curricolari. 
Per quanto riguarda, invece, la partecipazione al dialogo educativo, gli alunni 
si sono sempre dimostrati collaborativi e capaci di creare un clima sereno, sì 
da apportare un utile giovamento per un più efficace apprendimento delle 
tematiche che dovranno essere affrontate. 
 
 
 
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. 
 
Nel caso di attivazione di Dad o Did, la programmazione e le modalità di 
svolgimento delle lezioni si adegueranno a quanto previsto dalle linee 
indicate dal ministero e dal Ptof 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 



a.s. 2019-2020 

Gli integrali (quest’ultimo argomento verrà trattato solo nel caso vi sia 
sufficiente tempo a disposizione) 
 
 
 
 

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 



ISIS Leopardi Majorana 

generale della classe, dell’interesse mostrato, del grado di partecipazione, 
dell’impegno profuso e della progressione di apprendimento del discente. 

 

 

 

Attività di recupero e approfondimento 

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

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

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

 
 

 



PIANO DI LAVORO DI FISICA 5B CLASSICO

Docente: Michele Basaldella

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

L’atteggiamento della classe è piuttosto corretto e discretamente maturo durante
le lezioni. Come riscontrato durante gli anni precedenti, il clima in classe è
generalmente gradevole e collaborativo. Si tratta comunque di una classe piuttosto
variegata dove si nota, anche dai tipi di interventi effettuati, una netta discrepanza
tra allievo e allievo sui livelli di conoscenze e di competenze acquisite negli anni
passati.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

Le competenze che lo studente dovrà sviluppare durante il quinto anno sono le
seguenti.
(1) Osservare e identificare fenomeni.
(2) Affrontare e risolvere semplici problemi di elettromagnetismo.
(3) Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale.
(4) Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano

la società.

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI

I seguenti contenuti potranno subire modifiche, in base alle caratteristiche della
classe, alle potenzialità che essa saprà manifestare e alle situazioni contingenti
che si verranno a delineare nel corso dell’anno.

(1) Forza di Coulomb
Conoscenze e contenuti disciplinari: Carica elettrica. Definizione di forza di
Coulomb nel vuoto e nella materia. Forza risultante dall’interazione tra tre o più
cariche.
Abilità: Conoscere i metodi di elettrizzazione. Saper calcolare la forza elettrica
nel vuoto e nei mezzi materiali. Saper applicare le leggi studiate per risolvere
problemi.

(2) Campo elettrico e potenziale elettrico



Conoscenze e contenuti disciplinari: Definizione del vettore campo elettrico.
Analogie tra campo elettrico e campo gravitazionale. Calcolo del campo dovuto
alla presenza di due o più più cariche. Linee di Campo. Flusso del vettore campo
elettrico e Teorema di Gauss (con dimostrazione nel caso di campo generato
da una carica puntiforme). Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico e
differenza di potenziale. Superfici equipotenziali. Relazione tra campo elettrico e
differenza di potenziale. Circuitazione del campo elettrico.
Abilità: Saper disegnare le linee di campo di campi elettrici generati da una
carica, da due cariche di ugual segno o di segno opposto, da un piano carico, da
un conduttore sferico carico. Saper applicare il principio di sovrapposizione per
calcolare il campo dovuto alla presenza di più cariche Saper definire il concetto
di flusso elettrico e formulare il teorema di Gauss per l’elettrostatica. Porre in
relazione la proprietà di conservatività dei campi gravitazionale ed elettrico. Saper
applicare le leggi studiate per risolvere problemi.

(3) Fenomeni di elettrostatica
Conoscenze e contenuti disciplinari: Distribuzione di carica su un conduttore.
Equilibrio in un conduttore. Messa a terra e messa a massa. Capacità di un
conduttore. Condensatori.
Abilità: Saper applicare il teorema di Gauss per calcolare il campo generato da
un conduttore sferico e da un condensatore. Saper calcolare capacità di conduttori
e condensatori. Saper applicare le leggi studiate per risolvere problemi.

(4) Corrente e circuiti a corrente continua
Conoscenze e contenuti disciplinari: Intensità di corrente. Generatori di ten-
sione continua (batterie). Prima legge di Ohm. Resistori in serie e in parallelo.
Leggi di Kirchhoff. Potenza dissipata ed effetto Joule. Forza elettromotrice di un
generatore.
Abilità: Saper definire e calcolare l’intensità di corrente. Saper analizzare un
circuito. Conoscere la prima legge di Ohm e saperla applicare. Conoscere i metodi
per collegare più resistori. Saper calcolare la resistenza equivalente di più resistori
in serie e/o in parallelo. Saper risolvere i circuiti determinando valore e verso delle
correnti, nonché le differenze di potenziale ai capi dei resistori. Saper applicare le
leggi studiate per risolvere problemi.

(5) Magnetismo
Conoscenze e contenuti disciplinari: Magnete e poli. Forza di Lorentz e il
vettore campo magnetico. Legge di Ampère e forza generata dal campo magnetico
in un filo percorso da corrente. Legge di Biot–Savart. Campi magnetici di spire e
solenoidi.
Abilità: Saper descrivere le esperienze di Faraday e di Oersted. Saper analizzare
le proprietà magnetiche dei materiali. Saper distinguere le sostanze ferro-, para- e
diamagnetiche. Saper definire il campo magnetico e saperlo descrivere con le sue
principali caratteristiche. Saper disegnare le linee di campo del campo magnetico
generato da una barretta magnetica, da due barrette con i diversi poli affacciati,



un filo rettilineo percorso da corrente, da una spira circolare percorsa da corrente.
Saper calcolare l’intensità del campo magnetico. Saper formulare la legge di
Ampère. Saper descrivere la forza di Lorentz. Saper calcolare la forza esercitata
da un campo magnetico uniforme su una particella carica in moto. Saper applicare
le leggi studiate per risolvere problemi.

Se il tempo lo permetterà, verrà concordato dall’insegnante con la classe lo studio
di alcuni tra i seguenti argomenti.
(6a) Induzione eletromagnetica ed equazioni di Maxwell.
(6b) Relatività ristretta.

STRATEGIE DIDATTICHE

Le metodologie si alterneranno tra la classica lezione frontale e la correzione alla
lavagna di numerosi esercizi assegnati per casa (principalmente da parte degli
studenti). Nel caso di didattica digitale integrata le lezioni verranno svolte tramite
videoconferenza tramite l’utilizzo di una lavagna virtuale da parte del docente.

STRUMENTI DIDATTICI

Si utilizzeranno principalmente il libro di testo in adozione eventualmente integrato
da appunti ed il proiettore per osservare qualche simulazione (Phet) e qualche
applicazione di strumenti di calcolo o programmi specifici che possano aiutare
la descrizione delle procedure studiate. Se sarà possibile saranno utilizzati i
laboratori di fisica e informatica, in ogni caso alcuni esperimenti qualitativi semplici
potranno essere mostrati dal docente in classe.

STRUMENTI DI VERIFICA

Si utilizzeranno verifiche scritte di tipo tradizionale comprendenti esercizi, problemi,
e domande teoriche. Inoltre, vi saranno domande saltuarie per verificare il grado
di attenzione prestato durante la lezione. Per rimediare ad insufficienze vi sarà la
possibilità di sottoporsi a verifiche orali.

Nel caso di necessità di valutazione durante periodi di didattica digitale inte-
grata gli studenti sosterranno sia delle prove orali che verifiche scritte a tempo
determinato con scadenza breve.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

I criteri di verifica e di valutazione sono quelli stabiliti dal collegio docente e inseriti
nel PTOF nella sezione “Modalità di verifica e valutazione” d’Istituto (il documento
PTOF è consultabile nel sito della scuola: http://www.leomajor.edu.it/pof/).

http://www.leomajor.edu.it/pof/


CURRICOLO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Collegandosi al nucleo “Sviluppo sostenibile” ed un particolare alla tematica
“Salute pubblica tra pandemie, crisi ambientale e innovazione tecnologica” verranno
effettuate due ore di approfondimento del seguente tema: Scientificità di un
principio e limiti della divulgazione scientifica.

ATTIVITÁ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO

Agli alunni in difficoltà potranno essere proposte le seguenti metodologie di recu-
pero in alternativa ai corsi di recupero qualora non potessero essere attivati:
• recupero “in itinere”
• sportello didattico;
• studio individuale assistito con possibile svolgimento di esercitazioni e loro

correzione.
Verranno inoltre decise dal docente eventuali partecipazioni a conferenze di
carattere scientifico e alle Olimpiadi della Fisica.

Pordenone, 31 Ottobre 2021
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Situazione di partenza 
 
La classe che si mantiene aperta al dialogo educativo-didattico con la 
docente, è parsa apprezzare la proposta didattica di una disciplina che 
assume quest’anno una fisionomia nuova, mantenendo un’attenzione che 
parrebbe migliorata per taluni e partecipando attivamente alle lezioni. Ad 
impensierire la docente la situazione di alcuni altri studenti, del comparto 
maschile, per la scarsa tenuta della concentrazione e l’atteggiamento ancora 
poco proficuo durante l’ora di lezione, tutto ciò in un anno, come quello 
conclusivo del percorso liceale, nel quale il programma della materia risulta 
particolarmente vasto e complesso. Ad una prima verifica di ricognizione del 
recupero delle lacune pregresse gli studenti coinvolti hanno risposto in modo 
non adeguato, dimostrando di avere sottovalutato l’importanza del lavoro 
estivo e di non aver consolidato i concetti basilari di chimica necessari ad 
affrontare con consapevolezza gli argomenti del quinto anno. 
Per quanto concerne lo svolgimento del 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 lasciare adeguato spazio alle biotecnologie e 
all’ingegneria genetica per favorire un approccio consapevole e critico a temi 
di stringente attualità. Il programma infine verrà portato a completamento con 
gli argomenti di Scienze della Terra. 
 
 

 

 
 

 

 



 

 

Programmazione per competenze 
 

CHIMICA ORGANICA 
 

COMPETENZE TRAGUARDI 
FORMATIVI 

INDICATORI CONTENUTI 

 (NUCLEI FONDAMENTALI ) 

Saper riconoscere e 
stabilire relazioni, 
elaborare 
generalizzazioni 
 
Saper formulare 
ipotesi in base ai dati 
forniti  
 
Saper trarre 
conclusioni in base ai 
risultati ottenuti e 
applicare le 
conoscenze alla vita 
reale 

Comprendere come le 
caratteristiche del 
carbonio siano la 
base della chimica 
organica e della sua 
varietà 
 
Comprendere e 
utilizzare le formule di 
struttura 
 
Conoscere gli stati 
ibridati dell’atomo di 
carbonio 
 
Comprendere come 
l’ibridazione influenzi 
le proprietà di una 
molecola 

Spiegare come le 
proprietà atomiche 
del carbonio 
determinano quelle 
delle molecole 
organiche 
 
 
Trasformare formule 
brute in formule di 
struttura e viceversa 
 
Descrivere sp

3
, sp

2
, 

sp 
 
Spiegare le 
differenze di 
comportamento date 
dalla diversa 
ibridazione 

1. I composti organici 

 

Definizione  
 

Le caratteristiche 

dell’atomo di carbonio 

 

Le formule di struttura  

 
L’ibridazione dell’atomo 
di carbonio nei composti 
organici 

Saper riconoscere e 
stabilire relazioni, 
elaborare 
generalizzazioni 
 
Saper formulare 
ipotesi in base ai dati 
forniti 
 

Conoscere le 
caratteristiche 
strutturali e la 
reattività degli alcani 
 
Conoscere la 
proprietà fisiche 
 
Conoscere le regole 
della nomenclatura 
 
Comprendere i casi di 
isomeria studiati 

Collegare formula e 
struttura 
 
Descrivere le 
proprietà fisiche 
 
Passare da formula 
al nome e viceversa 
 
Riconoscere e 
prevedere casi di 
isomeria di struttura 
 
Riconoscere e 
prevedere casi di 
isomeria ottica 
 
Riconoscere e 
prevedere casi di 
isomeria di 
cicloalcani 

2. Gli idrocarburi 

saturi: alcani e 

cicloalcani 
 

La definizione di 

idrocarburi saturi 

 

La formula generale e 

di struttura 

 

Le proprietà fisiche 

 

La nomenclatura 

 

L’isomeria di struttura 
 

L’isomeria ottica 
 
L’isomeria 
conformazionale dei 
cicloalcani 

Saper riconoscere e 
stabilire relazioni, 

Conoscere i caratteri 
del legame multiplo 

Spiegare i caratteri 
del legame multiplo 

3. Gli idrocarburi 

insaturi: alcheni e 



 

elaborare 
generalizzazioni 
 
Saper formulare 
ipotesi in base ai dati 
forniti 
 
Saper trarre 
conclusioni in base ai 
risultati ottenuti e 
applicare le 
conoscenze alla vita 
reale 

 
Conoscere la 
definizione di insaturo 

 
Conoscere la 
nomenclatura degli 
alcheni e degli alchini 
 
Comprendere 
l’isomeria cis-trans 
 
 

 
Definire “insaturo” 
 

 
Scrivere e 
identificare molecole 
di alcheni e di alchini 
 
Riconoscere o 
prevedere 
stereoisomeri di 
alcheni 

alchini 

 

La definizione di 

idrocarburi insaturi 

 

La formula generale e 

di struttura 

 

La nomenclatura 

 
L’isomeria geometrica 
degli alcheni 

Saper riconoscere e 
stabilire relazioni, 
elaborare 
generalizzazioni 
 
Saper formulare 
ipotesi in base ai dati 
forniti 
 
Saper trarre 
conclusioni in base ai 
risultati ottenuti e 
applicare le 
conoscenze alla vita 
reale 

Comprendere 
l’aromaticità a livello 
molecolare 
 
Comprendere la 
scarsa reattività del 
benzene 
 
Conoscere la 
nomenclatura dei 
derivati del benzene 
 
 

Scrivere le formule di 
risonanza e gli 
orbitali delocalizzati 
 
 
Motivare la reattività 
del benzene sulla 
base della 
delocalizzazione 
 
Riconoscere e 
denominare semplici 
derivati del benzene 

4. Gli idrocarburi 

aromatici 

 

Il benzene e i suoi 

derivati 

 

La stabilità del 

benzene 

 

La nomenclatura dei 

derivati del benzene 

 

 

Saper riconoscere e 
stabilire relazioni, 
elaborare 
generalizzazioni 
 
Saper formulare 
ipotesi in base ai dati 
forniti 
 
Saper trarre 
conclusioni in base ai 
risultati ottenuti e 
applicare le 
conoscenze alla vita 
reale 

Conoscere il gruppo 
funzionale di ciascun 
gruppo di derivati 
 
Conoscere l’effetto del 
gruppo sulle proprietà 
fisiche e chimiche 
della sostanza 
 
Conoscere i fattori 
che influenzano la 
reattività chimica. 
 
Conoscere la reazione 
di polimerizzazione 

Riconoscere e 
denominare i derivati 
in questione e/o il 
loro gruppo 
funzionale 
 
Descrivere, nei casi 
visti, produzione e 
reattività di un 
composto dato 
 
Descrivere la 
reazione di 
polimerizzazione 
(condensazione e 
addizione) 

5. I derivati degli 

idrocarburi 

 

Gli alcoli e i fenoli 

 

Gli eteri 

 

Le aldeidi e i chetoni 

 

Gli acidi carbossilici 

 

Gli esteri 

 

Le ammidi 

 

Le ammine 
 
I composti eterociclici 
azotati 
 
I polimeri 

 

BIOCHIMICA 
 



 

COMPETENZE TRAGUARDI 
FORMATIVI 

INDICATORI CONTENUTI  

(NUCLEI FONDAMENTALI) 

Riconoscere e 
stabilire relazioni 
 
Elaborare 
generalizzazioni 
 
Formulare ipotesi in 
base ai dati forniti 
 
Trarre conclusioni in 
base ai risultati 
ottenuti 
 
Conoscere punti di 
forza e limiti dei 
modelli scientifici 
 
Applicare le 
conoscenze alla vita 
reale 
 
Formarsi un’opinione 
fondata 

Conoscere le diverse 
classi di biomolecole 
 
Distinguere e 
descrivere la varietà 
dei carboidrati e 
conoscere le molecole 
più importanti in 
Biologia  
 
Comprendere i diversi 
criteri di classificazione 
e le informazione che 
forniscono 
 
Comprendere la 
struttura ciclica 
 
Descrivere la reazione 
di condensazione 
(legame glicosidico) 
 
 

Elenca e identifica le 
biomolecole 
 
Distingue i diversi tipi 
di carboidrati in base 
ai criteri studiati 
(numero di unità, 
numero di C, 
posizione del -C=O, 
anomeria, 
orientazione e 
posizione del legame 
glicosidico) 
 
Descrivere la 
reazione 
emiacetalica di 
chiusura ad anello e 
l’anomeria derivante 
 
Descrivere i 
polisaccaridi studiati, 
individuandoli in base 
ai criteri qui sopra 
esposti 

1. I carboidrati 

 

I monosaccaridi: 

- struttura e funzione 

- proiezioni di Fischer 

- ciclizzazione 

- proiezione di 

Haworth 

- anomeria 

- riduzione e 

ossidazione 

 

Il legame glicosidico 

 

I principali disaccaridi 

e polisaccaridi 

 
La mutarotazione 
 
 
 

Riconoscere e 
stabilire relazioni 
 
Elaborare 
generalizzazioni 
 
Formulare ipotesi in 
base ai dati forniti 
 
Trarre conclusioni in 
base ai risultati 
ottenuti 
 
Conoscere punti di 
forza e limiti dei 
modelli scientifici 
 
Applicare le 
conoscenze alla vita 
reale 

Conoscere la 
definizione di lipide e 
l’eterogeneità del 
gruppo 
 
Distinguere tra lipidi 
semplici e complessi 
 
Conoscere la struttura, 
la sintesi, le proprietà 
fisiche, chimiche e 
biologiche degli acidi 
grassi e dei trigliceridi 
 
Comprendere le 
differenze tra acidi 
grassi saturi e insaturi 
 
Conoscere la sintesi e 
le proprietà chimiche 
dei saponi 
 
Conoscere la struttura 
di fosfolipidi e glicolipidi 
e la loro importanza 
biologica 

Riconoscere 
molecole lipidiche di 
tipo noto 
 
Illustrare le differenze 
tra semplice e 
complesso 
 
Scrivere e descrivere 
acidi grassi e 
trigliceridi 
 
Definire gli acidi 
grassi essenziali 
 
Spiegare le 
differenze tra oli e 
grassi in base alla 
loro composizione 
(saturi / insaturi) 
 
Scrivere la sintesi di 
un sapone e 
descriverne l’azione 
a livello molecolare 
 

2. I lipidi 

 

Gli acidi grassi saturi e 

insaturi 
 

I trigliceridi: 

- sintesi 

- idrogenazione 

- saponificazione 

 

I glicerofosfolipidi e le 

membrane biologiche 

 

Gli steroidi 

 

Le vitamine 

liposolubili 

 
L’azione detergente del 
sapone 
 
Gli sfingolipidi 
 
I glicolipidi 
 



 

 
Conoscere le 
differenze tra 
fosfogliceridi e 
sfingolipidi 
 
Conoscere la 
somiglianza strutturale 
e la varietà funzionale 
degli steroidi 
 
Conoscere le vitamine 
liposolubili 

Definire e distinguere 
i fosfolipidi 
 
Discutere le ragioni 
delle somiglianze tra 
fosfogliceridi e 
sfingolipidi 
 
Riconoscere 
molecole di steroidi, 
descrivere le funzioni 
biologiche di quelli 
studiati 
 
Descrivere le funzioni 
delle vitamine 
liposolubili 

Le lipoproteine 
plasmatiche 

Riconoscere e 
stabilire relazioni 
 
Elaborare 
generalizzazioni 
 
Formulare ipotesi in 
base ai dati forniti 
 
Trarre conclusioni in 
base ai risultati 
ottenuti 
 
Conoscere punti di 
forza e limiti dei 
modelli scientifici 
 
Applicare le 
conoscenze alla vita 
reale 

Conoscere la struttura 
e le classi degli 
amminoacidi  
 
Conoscere la chiralità 
degli amminoacidi 
 
Conoscere la 
formazione di un 
legame peptidico e di 
un legame disolfuro 
 
Comprendere la 
direzionalità dei 
filamenti polipeptidici 
 
Conoscere la 
classificazione 
funzionale delle 
proteine 
 
Conoscere e 
descrivere le strutture 
proteiche e chiarire le 
differenze tra le varie 
strutture 
 
Conoscere e spiegare 
la denaturazione 
 
Conoscere gli enzimi e 
la loro nomenclatura 
 
Comprendere le 
differenze tra attivatori 
e coenzimi 
 

Scrivere la formula 
generica di un 
amminoacido 
 
Motivare la natura 
zwitterionica e 
anfotera degli 
amminoacidi 
 
Spiegare come fattori 
ambientali possano 
modificare il 
comportamento degli 
amminoacidi  
 
 Scrivere la reazione 
di formazione di un 
legame peptidico 
 
Scrivere la reazione 
di formazione di un 
legame disolfuro 
 
Riconoscere strutture 
proteiche e 
confrontarle tra loro  
 
Spiegare la 
denaturazione, 
rifacendosi a esempi 
noti 
 
Definire gli enzimi e 
elencare le classi 
enzimatiche 
 
Distinguere i tipi di 

3. Amminoacidi e 

proteine  

 

Gli amminoacidi: 

- struttura e chiralità 

- classificazione 

- forma zwitterionica 

 

Il legame peptidico 

 

Il legame disolfuro 

 

Le proteine: 

- funzioni 

- strutture (primaria, 

secondaria, terziaria, 

quaternaria) 

 

 

4. Gli enzimi: 

- funzione e specificità 

- cofattori enzimatici 

- meccanismo di 

azione 

- effetto di 

temperatura, pH, 

concentrazione 

 

Inibitori enzimatici 

 
Le classi enzimatiche 
 
Gli effettori allosterici 

 

 
 



 

Comprendere le 
relazioni tra energia di 
attivazione e enzimi 
 
Conoscere la 
definizione di 
specificità e 
comprenderne le 
cause 
 
Conoscere la cinetica 
enzimatica e le 
influenze che può 
subire 
 
Conoscere la 
regolazione degli 
enzimi 

cofattori in base alla 
loro funzione 
 
Spiegare perché gli 
enzimi possono 
abbassare l’energia 
di attivazione 
 
Discutere la 
specificità di un 
enzima per un 
preciso substrato 
 
Scrivere e discutere 
diversi profili di 
reazione  
 
Definire un effettore 
allosterico, positivo o 
negativo 
 
Comparare 
l’inibizione reversibile 
e quella irreversibile 

 

COMPETENZE TRAGUARDI 
FORMATIVI 

INDICATORI CONTENUTI 

(NUCLEI FONDAMENTALI) 

Riconoscere e 
stabilire relazioni 
 
Elaborare 
generalizzazioni 
 
Formulare ipotesi in 
base ai dati forniti 
 
Trarre conclusioni in 
base ai risultati 
ottenuti 
 

Comprendere la 
logica delle vie 
metaboliche 
 
Conoscere la 
definizione il 
metabolismo 
energetico 
 
Conoscere le 
molecole coinvolte nel 
catabolismo 
energetico 

Descrivere una 
generica via 
metabolica 
 
Spiegare le 
conseguenze della 
suddivisione in tappe 
 
Distinguere tra vie 
anaboliche e vie 
cataboliche 
 
Chiarire che il 
metabolismo 
energetico si basa su 
redox 
 
Spiegare il ruolo di 
ATP, NAD e FAD 

1. Il metabolismo 

energetico 

 

L’organizzazione in vie 

metaboliche 

 

La regolazione 

 

Anabolismo, 

catabolismo e ruolo 

dell’ATP 

 

Il NAD e il FAD nelle 

reazioni redox 
 
Le formule di struttura 
dell’ATP e del NAD 



 

Riconoscere e 
stabilire relazioni 
 
Elaborare 
generalizzazioni 
 
Formulare ipotesi in 
base ai dati forniti 
 
Trarre conclusioni in 
base ai risultati 
ottenuti 
 
Applicare le 
conoscenze alla vita 
reale 

Conoscere il 
significato funzionale 
della glicolisi 
 
Conoscere la glicolisi 
e distinguere le due 
fasi che la 
compongono 
 
Comprendere 
l’irreversibilità del 
processo glicolitico 
 
Conoscere e spiegare 
il bilancio energetico 
della glicolisi 
 
Conoscere le tappe 
della glicolisi 
 
Conoscere la 
fermentazione 
omolattica e quella 
alcolica e 
comprenderne la 
funzione 
 
Descrivere il ciclo di 
Cori 

Spiegare la natura 
anaerobica e 
catabolica della 
glicolisi 
 
Spiegare la funzione 
delle due fasi della 
glicolisi 
 
Spiegare perché la 
glicolisi sia un 
processo irreversibile 
e chiarire le 
conseguenze di 
questa condizione 
 
Illustrare quali vie 
cataboliche partono 
dal piruvato e in che 
senso esse siano 
alternative 
 
Chiarire quale sia la 
funzione delle 
fermentazioni e che il 
loro prodotto 
principale è il NADH 
 
Scrivere / riconoscere 
e discutere le singole 
tappe della glicolisi 
 
Spiegare il significato 
fisiologico del ciclo di 
Cori 

2. Glicolisi e 

fermentazioni 

 

Il catabolismo 

anaerobio del glucosio 

 

La glicolisi: fase 

endoergonica e fase 

esoergonica 

 

Il bilancio della 

glicolisi 

 

I destini del piruvato 

 
Le tappe della glicolisi 
 
La regolazione della 
glicolisi 
 

La fermentazione 

lattica e alcolica 

 
Il ciclo di Cori 

Riconoscere e 
stabilire relazioni 
 
Elaborare 
generalizzazioni 
 
Formulare ipotesi in 
base ai dati forniti 
 
Trarre conclusioni in 
base ai risultati 
ottenuti 
 
Conoscere punti di 
forza e limiti dei 
modelli scientifici 
 
Applicare le 
conoscenze alla vita 

Conoscere la struttura 
dei mitocondri il loro 
ruolo nella 
respirazione 
 
Conoscere la 
reazione di 
ossidazione del 
piruvato 
 
Comprendere la 
logica del ciclo di 
Krebs e conoscere le 
tappe del ciclo di 
Krebs 
 
Conoscere i 
componenti della 
catena di trasporto 

Riconoscere e 
descrivere la struttura 
dei mitocondri, 
spiegando la funzione 
della doppia 
membrana e delle 
creste 
 
Scrivere e spiegare la 
reazione della 
piruvato-deidrogenasi 
 
Elencare reagenti e 
prodotti del ciclo di 
Krebs  
 
Descrivere e spiegare 
la catena di trasporto 
degli elettroni 

3. La respirazione 

cellulare 

 

L’organizzazione dl 

mitocondrio 

 

Fase 1: la 

decarbossilazione 

ossidativa del piruvato 

 

Fase 2: il ciclo di 

Krebs 

 
Le singole reazioni del 
ciclo di Krebs 
 

Fase 3: la 

fosforilazione 



 

reale 
 

degli elettroni 
 
Comprendere la 
fosforilazione 
ossidativa 
 
Conoscere la struttura 
e il funzione dell’ATP 
sintasi 
 
Comprendere il 
bilancio energetico 
della respirazione 

 
Spiegare le 
trasformazioni di 
energia nella 
respirazione cellulare 
e la chemiosmosi 
 
Spiegare il ruolo 
dell’ATP sintasi 
 
Calcolare e spiegare il 
bilancio energetico 
aerobio del glucosio 

ossidativa 

 
La catena respiratoria e 
l’ATP sintasi 
 

Il bilancio energetico 

dell’ossidazione del 

glucosio 

 

 

 

COMPETENZE TRAGUARDI 
FORMATIVI 

INDICATORI CONTENUTI  

(NUCLEI FONDAMENTALI) 

Riconoscere e 
stabilire relazioni 
 
Elaborare 
generalizzazioni 
 
Formulare ipotesi in 
base ai dati forniti 
 
Trarre conclusioni in 
base ai risultati 
ottenuti 
 
Conoscere punti di 
forza e limiti dei 
modelli scientifici 
 
Applicare le 
conoscenze alla vita 
reale 

Conoscere la varietà 
dei nucleotidi, dei 
nucleosidi e delle basi 
azotate 
 
Comprendere come la 
struttura dei nucleotidi 
si colleghi alla loro 
funzione 
 
Conoscere il legame 
fosfodiestere e la 
struttura primaria dei 
polinucleotidi 
 
Comprendere la 
polarità dei filamenti 
polinucleotidici 
 
Comprendere cause e 
funzioni delle strutture 
secondarie 
 
Conoscere le fasi 
della replicazione del 
DNA e gli enzimi 
coinvolti 
 
Conoscere le fasi 
della trascrizione 

Distinguere purine e 
pirimidine, 
ribonucleosidi e 
deossiribonucleosidi, 
nucleotidi mono- di- e 
tri-fosfati 
 
Conoscere le regole 
di appaiamento e 
spiegarne il motivo 
 
Collegare il doppio 
filamento e la doppia 
elica alle funzioni 
svolte dal DNA 
 
Spiegare la funzione 
delle strutture di 
ordine superiore degli 
RNA 
 
Descrivere la 
replicazione 
 
Descrivere la 
trascrizione 
 
Prevedere la 
sequenza di un dato 
filamento, partendo 
dallo “stampo” 

1. I nucleotidi e gli 

acidi nucleici 

 

La struttura e la 

nomenclatura dei 

nucleotidi 

 

La struttura primaria e 

secondaria del DNA 

 

La replicazione del 

DNA 

 

La trascrizione del 

DNA 
 
Le strutture secondarie 
dell’RNA 
 

Conoscere la struttura 
generica di un virus e 
i suoi caratteri  
 

Descrivere la 
morfologia di un virus 
 
Discutere la relazione 

2. La genetica dei virus 

 

La struttura generale 

dei virus 



 

Conoscere il ciclo 
litico e il ciclo lisogeno 
e comprendere le 
differenze tra i due 
cicli 
 
Conoscere come è 
regolata l’alternanza 
tra i due cicli 
 
Conoscere le 
differenze tra virus a 
DNA e virus a RNA 
 
Comprendere il caso 
particolare dei 
retrovirus 
 
Conoscere i casi 
studiati di virus 
animali 
 
Comprendere in quale 
modo i nostri stili di 
vita possono favorire 
la diffusione di 
patologie pandemiche 

tra le strutture 
molecolari e le 
funzioni a cui sono 
dedicate 
 
Descrivere il ciclo 
litico e spiegare quali 
proprietà deve avere 
un virus per 
realizzarlo 
 
Descrivere il ciclo 
lisogeno e spiegare 
quali proprietà deve 
avere un virus per 
realizzarlo 
 
Descrivere lo switch 
molecolare tra i due 
cicli 
 
Descrivere i cicli dei 
virus studiati 
 
Descrivere diversi tipi 
di virus animali 
 
Descrivere spillover e 
malattie emergenti 

 

Il ciclo litico e il ciclo 

lisogeno 

 

I retrovirus 

 

I cicli replicativi di virus 

umani (HPV, SARS-

CoV-2, HIV) 

I fenomeni di spillover e 

le malattie emergenti 

Riconoscere e 
stabilire relazioni 
 
Elaborare 
generalizzazioni 
 
Formulare ipotesi in 
base ai dati forniti 
 
Trarre conclusioni in 
base ai risultati 
ottenuti 
 
Conoscere punti di 
forza e limiti dei 
modelli scientifici 

Conoscere la struttura 
dei plasmidi e le 
funzioni che essi 
possono svolgere 
 
Conoscere la 
coniugazione 
 
Comprendere le 
differenze tra hfr e F

+
 

 
Conoscere la 
trasduzione e 
comprendere la 
differenza fra la 
trasduzione 
specializzata e quella 
generalizzata 
 
Conoscere la 
trasformazione 
 
Conoscere i 
trasposoni, i diversi 
tipi e gli effetti che 

Descrivere quali 
sequenze specifiche 
devono essere 
presenti in un 
plasmide 
 
Descrivere la 
coniugazione 
 
Spiegare cosa accade 
con un ceppo F

+
 e 

che cosa con un 
ceppo hfr 
 
Descrivere la 
trasformazione 
 
Spiegare le differenze 
tra quella 
generalizzata e quella 
specializzata 
 
Descrivere i 
trasposoni e 
compararli ad altri 

3. I geni che si 

spostano 

 

I plasmidi batterici 

 

La coniugazione, la 

trasduzione e la 

trasformazione 

 

I trasposoni 

 



 

comportano elementi genetici 

Riconoscere e 
stabilire relazioni 
 
Elaborare 
generalizzazioni 
 
Formulare ipotesi in 
base ai dati forniti 
 
Trarre conclusioni in 
base ai risultati 
ottenuti 
 
Conoscere punti di 
forza e limiti dei 
modelli scientifici 
 
Applicare le 
conoscenze alla vita 
reale 

Conoscere il DNA 
ricombinante e 
l’ingegneria genetica 
 
Conoscere le funzioni 
naturali e l’uso 
biotech degli enzimi di 
restrizione e delle 
ligasi 
 
Comprendere l’uso 
dell’elettroforesi su 
gel 
 
Comprendere l’uso 
dei vettori e le 
differenze tra i vari tipi 
in uso 
 
Conoscere le librerie 
a DNA 
 
Conoscere il principio 
della PCR e le tappe 
della sua 
realizzazione 

Definire il vocabolario 
di base 
dell’ingegneria 
genetica 
 
Descrivere 
l’esperimento di 
Cohen e Boyer 
 
Spiegare i principi 
dell’elettroforesi su 
agarosio e discutere 
come allestire un dato 
esperimento per 
ottimizzare i risultati 
 
Descrivere come 
deve essere fatto e 
che cosa deve 
contenere un vettore 
di clonaggio 
 
Descrivere che cosa 
si intende per libreria 
di DNA e come la si 
ottiene  
 
Spiegare il principio e 
la tecnica della PCR 

4. Il DNA ricombinante 

 

La definizione di DNA 

ricombinante 

 

Il clonaggio genico 

 

Gli enzimi di 

restrizione e le DNA 

ligasi 

 

I vettori plasmidici e 

virali 

 

La PCR 

 
L’elettroforesi  
 
Le librerie di DNA 
 
 

Comprendere il 
metodo Sanger 
 
 
Comprendere lo HGP 

Descrivere il metodo 
Sanger, in particolare 
il ruolo dei ddNTP e 
dell’elettroforesi 
capillare 
 
Spiegare gli obiettivi e 
i limiti dello HGP 

5. Il sequenziamento 

del DNA 

 

Il metodo di 

sequenziamento di 

Sanger 
 

Il Progetto Genoma 

Umano 

Riconoscere e 
stabilire relazioni 
 
Elaborare 
generalizzazioni 
 
Formulare ipotesi in 
base ai dati forniti 
 
Trarre conclusioni in 
base ai risultati 
ottenuti 

Comprendere che 
cosa significa clonare 
un organismo 
 
Conoscere le possibili 
applicazioni della 
clonazione 
 
Comprendere gli 
aspetti innovativi 
dell’editing genomico 
 
Conoscere le basi del 

Descrivere la 
clonazione 
 
Discutere che cosa la 
clonazione può fare e 
cosa non può fare 
 
Spiegare il concetto e 
l’utilità pratica dei 
modelli animali 
 
Descrivere la 
CRISPR/Cas9 e 

6. La clonazione e 

l’editing genomico 

 

La clonazione animale  

 

Il trasferimento 

nucleare 

 

L’editing genomico 

(CRISP/Cas9) 

 
Le applicazioni della 



 

sistema 
CRISPR/Cas9 

chiarire le potenzialità 
dell’editing genomico 
 

clonazione animale 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

COMPETENZE TRAGUARDI 
FORMATIVI 

INDICATORI CONTENUTI  

(NUCLEI FONDAMENTALI) 

Classificare, 
formulare ipotesi, 
trarre conclusioni. 
 

Saper classificare il 
tipo di attività 
vulcanica. 
 
Riconoscere il legame 
fra tipo di magma e 
tipo di attività 
vulcanica.  
 
Ipotizzare la 
successione di eventi 
che determina 
un’eruzione vulcanica. 

Classifica l’attività 
vulcanica. 
 
È in grado di correlare 
l’attività vulcanica al 
possibile tipo di 
magma. 
 
 
È in grado di ipotizzare 
la serie di eventi che 
ha determinato 
l’eruzione vulcanica 
descritta 

1. I fenomeni 

vulcanici 
Che cos’è un vulcano 
I diversi prodotti delle 

eruzioni 
La forma dei vulcani 
I tipi di eruzione 
Fenomeni legati 

all’attività vulcanica 
La distribuzione 

geografica dei vulcani 
I vulcani in Europa e 
nei mari adiacenti 

Risolvere problemi. Saper leggere un 
sismogramma. 
 
Saper usare il grafico 
delle dromocrone. 
 
Risalire alla 
localizzazione 
dell’epicentro di un 
terremoto 

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. 

2. I fenomeni sismici 

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. 

Saper collegare la 
presenza di un arco 
vulcanico alla 
subduzione. 
 
Saper mettere in 
relazione la 
subduzione con la 
presenza di litosfera 
oceanica. 

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 

3. La struttura della 

Terra 

Un pianeta fatto a strati 
Le strutture della crosta 

oceanica: dorsali e 
fosse 

L’espansione dei fondi 
oceanici 

La Tettonica delle 
placche 



 

 
Ipotizzare la 
successione di eventi 
che ha determinato la 
formazione di un arco 
vulcanico 

litosfera oceanica nel 
Mar Ionio. 
 
Ipotizza la successione 
di eventi che ha 
determinato la 
formazione delle Eolie. 

Nuove montagne e 
nuovi oceani 

La verifica del modello 
Il motore delle placche 

 

Educazione civica 
 

In base alla indicazioni fornite dalle Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 
92, si individuano i seguenti temi che verranno approfonditi in relazione allo 
svolgimento del programma curricolare della disciplina: 
 
Obiettivo 12: Consumo e produzione responsabili 
L’impatto ambientale dei combustibili fossili 
I giacimenti non convenzionali 
Le microplastiche 
Oceani di plastica 
 
Obiettivo 3: La salute: un problema di sempre e un diritto universale 
Batteri patogeni: l’antibiotico-resistenza 
Virus patogeni emergenti: le pandemie dal primo dopoguerra ad oggi 
Caso “CRISPR babies” cinesi 
 
Obiettivo 2: Le produzioni alimentari del futuro tra innovazione e sostenibilità 
Green biotech cosa abbiamo imparato da 20 anni di colture OGM 
 

Strumenti e Metodi didattici 
 

Per la didattica in presenza si prevede di utilizzare: 
- la spiegazione e discussione in classe con sollecitazione al recupero di 

conoscenze pregresse e alla ricerca di collegamenti interdisciplinari; 
- materiali multimediali (lezioni in PPT, esercizi interattivi, filmati, 

animazioni); 
- la risoluzione guidata e autonoma di esercizi; 
- il tutoring tra pari per il ripasso e consolidamento dei contenuti e per 

l’applicazione degli stessi negli esercizi, 
- l’eventuale partecipazione a conferenze ed attività extrascolastiche nel 

rispetto delle norme sanitarie in vigore. 
 
Per la didattica digitale integrata e, nel caso si renda necessaria la didattica a 
distanza, verranno utilizzati strumenti didattici diversificati con l’ausilio della 
piattaforma Gsuite: 



 

- condivisione di materiali in Classroom: PPT predisposti dalla docente e 
video (da Youtube e Zanichelli) ad integrazione del libro di testo; 

- videolezioni in Meet utilizzate per il confronto, il chiarimento e 
consolidamento dei contenuti analizzati, per dare le indicazioni riguardo 
al successivo lavoro autonomo; 

- dialogo continuo in Streaming e attraverso la posta elettronica. 
 

Prove di verifica 
 
Per la didattica in presenza verranno utilizzati i seguenti strumenti 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 a singoli o gruppi di lavoro. 

 
Per la didattica digitale integrata e, nel caso si renda necessaria la didattica a 
distanza, verranno utilizzati anche: risposte in streaming alle sollecitazioni 
poste dalla docente, assegnazioni di lavori con scadenza, moduli google e 
test on-line Zanichelli per la verifica, restituzioni orali a piccoli gruppi 
attraverso Meet. 
 

Criteri di valutazione 
 
Gli obiettivi formativi specifici della disciplina vengono segmentati in obiettivi 
di conoscenza e competenza.  
 

Conoscenze 
Padronanza dei contenuti 
Raccordi disciplinari e  
pluridisciplinari 

Competenze 

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 
 
 
 
 

  
La valutazione di ciascuna prova avrà come riferimento i criteri stabiliti nel 
PTOF d’istituto. 



 

Il giudizio complessivo del periodo scaturirà dalle valutazioni delle diverse 
prove e terrà conto dell’impegno e della partecipazione dello studente al 
dialogo educativo in presenza, del progresso nel personale percorso di 
apprendimento, dell’autonomia nella conduzione del lavoro quando dovesse 
effettuarsi a distanza, della qualità e puntualità di consegna di lavori prodotti 
e dell’intraprendenza negli approfondimenti.  

 

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  
 

In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica le attività di 
approfondimento a carattere scientifico che prevedono uscite sul territorio o 
partecipazione a conferenze in presenza con professionisti ed esperti si 
devono considerare sospese, verrà valutata in corso d’anno la fattibilità di 
attività a distanza ed eventualmente in presenza, nel rispetto delle misure 
sanitarie in vigore per la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov2. 
 
 
Pordenone, 20 ottobre 2021 
 

 
                                                                                                                                            
L’insegnante 

 Prof.ssa Anna Canton 

 

 



PIANO DI LAVORO -  5B classico – as 2021-22 

STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Claudia Manganaro 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe composta da studenti nel complesso responsabili e motivati, ha 

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

generalmente adeguata, anche se restano difficoltà e fragilità, 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, sono buoni i tempi di attenzione. Ricordo 

l’importanza della revisione costante del lavoro svolto e l’obbligo della 

preparazione settimanale anche e soprattutto sul libro di testo. 

DAD – Vista la situazione di difficoltà per il permanere del rischio COVID 

l’attività viene impostata in modo da attivare un percorso didattico  che 

eserciti le deboli capacità espressive, tests online a scuola/casa verificano la 

tenuta settimanale allo studio.  

Programmazione per competenze: L’articolazione delle lezioni, riferita al 

programma Ministeriale sintetizzato nel PTOF e coerente con il PECUP, 

prevederà la seguente SCANSIONE ADATTATA ALLA SITUAZIONE DI 

QUEST’ANNO anche tenuto conto delle difficoltà inerenti le ore di 

FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO e il tempo per trattare temi di 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE si renderà necessaria un’ulteriore 

riduzione dei contenuti: 

CONTENUTI METODI COMPETENZE  E  ABILITA’  

INTRODUZIONE 
GENERALE: quadro 
complessivo del 
programma, 
riflessione sui temi 
del mercato 
dell’arte, Expo, 
Salon e 
collezionismo 

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. 



(settembre-ottobre) Padroneggiare la procedura 
insegnata. 

Dalla Rivoluzione 
industriale 
all’Europa della 
Restaurazione: 
l’uomo tra storia e 
natura -
Neoclassicismo, 
Romanticismo e 
Realismo. Note di 
Cittadinanza e 
Costituzione (Bene 
culturale, tre vie del 
restauro 
architettonico, 
Tutela) 
(ott.-dic). 
 

Lezione con 
Powerpoint 
Lettura guidata dal 
testo  
Esercitazioni in 
classe 
CLIL - 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. 

Note di Cittadinanza 

e Costituzione 

(Associazioni/enti di 

tutela Nazionali e 

Internazionali) 

(dic-genn). 

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

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA 
D’ARTE 
Ascoltare. 
Prendere appunti. 
Fare 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 (febb-aprile). 
Note di Cittadinanza 
e Costituzione (Art. 
9 e 33 della 
Costituzione) 

Lezione con 
Powerpoint 
Lettura guidata 
Mappe concettuali 
Analisi e soluzione 
di casi problema 
CLIL - Attività in 
inglese 
 

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



insegnata. 
Riconoscere e distinguere i 
caratteri stilistici. 
Individuare le 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 
CLIL - 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. 

 

Cittadinanza e Costituzione: I temi elencati saranno oggetto di 

approfondimento e discussione in classe e di impegno attivo nel progetto Fai: 

 1 – Patrimonio e Beni culturali. 

 2 – Tutela: origini del termine, storia e significato contemporaneo. 

3 – Enti nazionali e internazionali per la tutela - Gli organi dello Stato per 

la tutela e difesa del Patrimonio culturale e ambientale: MIBACT, gli enti 

per la catalogazione, Carabinieri. Art. 9 della Costituzione. 

4 – Si propone agli allievi FACOLTATIVO impegno a sostegno delle 

ATTIVITA’ DEL FAI (FONDO MABIENTE ITALIANO) come esercizio di 

CITTADINANZA ATTIVA e IMPEGNO CIVILE per la TUTELA DEL 

PARTIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE (ex art. 9  e 33 della 

Costituzione).  

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… 

Verifica e Valutazione:  

Le verifiche avranno modalità di svolgimento orale (in presenza o da 

remoto), ma potranno, in caso di necessità, avere modalità di 

svolgimento differenti: online scritte a risposta aperta, a scelta multipla, 

vero/falso, a completamento, crossword.  

Saranno oggetto di valutazione anche l’impegno, la partecipazione 

costruttiva al dialogo educativo, la gestione delle consegne e del lavoro 

domestico, la revisione del quaderno degli appunti, la capacità di 

collaborazione nelle diverse occasioni (progetti, percorsi, visite, attività 

in laboratorio o in biblioteca ecc).  

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 

PROGETTO  FAI: per le proposte si attende definizione della situazione 

Covid e le conseguenti decisioni del FAI. 

 

CLIL ARTE – attività CLIL secondo le esigenze rilevate in corso d’anno. 
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 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: elisabetta di iorio 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe composta da 19 alunni (11 femmine e 8 maschi) si presenta 

eterogenea per quanto riguarda la preparazione motoria e sportiva di base, 

l’interesse e la partecipazione. La maggioranza dei ragazzi svolge attività 

sportiva a livello amatoriale e pochi a livello agonistico. Alcuni sono impegnati 

come arbitri della federazione di calcio e pallavolo. 

Programmazione per competenze: 

Sulla base della Programmazione annuale di Scienze motorie e sportive 

inserita nel P.T.O.F vengono individuati i seguenti obiettivi didattici: 

1. Miglioramento capacità condizionali; in particolare l'alunno al termine del 

triennio dovrà dimostrare di: 

• essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il 

miglioramento delle capacità di compiere attività di resistenza, forza, velocità 

e flessibilità individuando i compiti motori e distinguendo le attività per lo 

sviluppo di queste capacità 

• trasferire le capacità condizionali nello svolgimento dei giochi pre-sportivi       

e sportivi 

2. Affinamento delle capacità coordinative speciali; in particolare l'alunno al 

termine del triennio dovrà dimostrare di: 

• compiere azioni complesse nel più breve tempo possibile 

• rielaborare le informazioni spaziali, temporali e corporee al variare delle 

situazioni (in riferimento al proprio corpo, compagno, attrezzo, ambiente) 

• combinare schemi motori e posturali diversi per la soluzione di un 

compito motorio e in situazioni di gioco 

3. Consolidamento del carattere, sviluppo del senso civico e della socialità; 

in particolare l'alunno al termine del triennio dovrà dimostrare di: 

• esprimere corretti comportamenti relazionali e sociali nello svolgimento 

delle attività motorie e sportive 
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• contribuire alla crescita motoria e sportiva del gruppo classe, 

partecipando attivamente e responsabilmente alla riuscita della lezione 

• riconoscere le diverse difficoltà insite nelle attività motorie ed 

eventualmente progettare e/o modificare attività e compiti motori per superarle 

• riconoscere e rispettare le norme per la tutela degli ambienti 

• individuare strategie e comportamenti orientati a risolvere situazioni 

problema in diversi contesti (scuola- extrascuola) 

4. Conoscenza e pratica di attività sportive; in particolare l'alunno al termine 

del triennio dovrà dimostrare di: 

• migliorare l'esecuzione dei fondamentali individuali di alcuni sport 

individuali e di squadra e utilizzare queste abilità in diverse situazioni 

• riconoscere gli errori tecnici e individuare le cause principali 

• costruire una strategia di gioco collaborando con i compagni 

• conoscere e rispettare le regole del fair-play in ogni contesto motorio e 

sportivo 

• conoscere il regolamento di alcuni giochi sportivi e i segni convenzionali 

per arbitrare un incontro sportivo 

• progettare in gruppo o individualmente una parte della lezione di 

educazione fisica 

5. Informazioni sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni e in 

caso di incidenti; in particolare l'alunno al termine del triennio dovrà dimostrare 

di: 

• conoscere e applicare i principi di una corretta assistenza attiva e passiva 

nei diversi compiti motori 

• conoscere e applicare le norme igieniche fondamentali in caso di 

infortunio 

• acquisire e riconoscere i modelli di comportamento più opportuni in 

funzione del benessere (efficienza fisica, abitudini alimentari, equilibrio 

emotivo, disponibilità ad apprendere e cooperare) 
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Per quanto riguarda le competenze trasversali e l’eventuale unità didattica di 

apprendimento condivisa si fa riferimento a quanto indicato nella Premessa del 

Piano di lavoro di classe. 

Contributo all’Educazione civica: Progetti d’Istituto “Keep the beat” 

(rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore), incontro con 

Associazione “Voce donna” riguardante l’educazione alla differenza di genere 

e Progetto “Ti voglio donare” atto a sensibilizzare i giovani alla donazione del 

sangue e organi per promuovere la cittadinanza attiva e la solidarietà.  

I Quadrimestre: incremento delle capacità condizionali e affinamento delle 

capacità coordinative. Tecnica di fondamentali di specialità sportive individuali 

e di squadra. Teoria di allenamento riferite alle attività praticate. Progettazione 

e/o modifica di attività e compiti motori. Assistenza diretta e indiretta connesse 

alle attività. Conoscenze relative al rapporto sport e salute. Progetto d’Istituto 

“Keep the beat” e incontro con l’associazione “Voce donna”. 

II Quadrimestre: potenziamento delle capacità condizionali e coordinative. 

Tecnica di fondamentali di specialità sportive individuali e di squadra. Teoria di 

allenamento riferite alle attività praticate. Applicazione corretta delle regole 

degli sport praticati. Progetto “Ti voglio donare”. Assistenza diretta e indiretta. 

Conoscenze relative al rapporto sport-salute e possibili collegamenti 

interdisciplinari. 

Questi contenuti potranno subire delle variazioni per tempi e contenuti in 

relazione agli interessi e motivazioni individuali che si individueranno nel corso 

delle attività, in relazione alle strutture, ai mezzi e spazi a disposizione ma 

soprattutto in base alla situazione sanitaria e quindi alle modalità di didattica 

consentite. 

Strategie didattiche: durante le lezioni in D.D.I. si cercherà di instaurare un 

clima tale da stimolare l’interesse, il coinvolgimento emotivo, la 

collaborazione della maggior parte degli alunni. Ogni esperienza didattica 

sarà sviluppata secondo un metodo sia globale che analitico differenziando e 

graduando secondo le capacità medie della classe nel rispetto delle 

caratteristiche morfologiche, psicologiche individuali e delle differenze 

oggettive tra maschi e femmine. L’insegnante cercherà di intervenire per 

stimolare l’autocorrezione, l’analisi e la risoluzione di problemi e per 

accrescere l’autonomia nell’organizzare e progettare un lavoro finalizzato. Si 

prevedono lezioni frontali, lavoro a coppie, lavoro di gruppo ed individuale e 

minitornei quando sarà possibile. L’attività pratica sarà supportata 
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contestualmente e soprattutto in caso di didattica a distanza da informazioni 

teoriche sulla tecnica, metodologia e sui principi scientifici di diverse capacità 

motorie e discipline sportive, sul funzionamento degli apparati che vengono 

sollecitati durante l’attività motoria in modo da favorire qualsiasi tipo di 

collegamento interdisciplinare e l’acquisizione di capacità trasferibili 

all’esterno della scuola e utili per costruire una cultura motoria e sportiva 

quale costume di vita. 

 

Strumenti didattici: uso di strutture a disposizione della scuola, uso di 

piccoli e grandi attrezzi, di filmati in rete, di schede strutturate, testi digitali e 

materiali forniti dall’insegnante. 

 

Strumenti di verifica: si verificheranno i risultati raggiunti mediante 

osservazioni soggettive e oggettive utilizzando prove pratiche, test sulle attività 

motorie e sportive proposte in presenza o richieste a distanza tramite filmati, 

domande orali e scritte e test a risposta multipla. 

Criteri di verifica e valutazione: le verifiche saranno somministrate alla fine 
di ogni modulo per avere la possibilità di portare eventuali aggiustamenti e 
modifiche a qualche aspetto del Piano di lavoro annuale. Verranno valutate: le 
capacità e le abilità motorie, i progressi e le mete raggiunte rispetto ai livelli di 
partenza, le conoscenze teoriche, la partecipazione attiva, l’interesse, 
l’impegno e l’attenzione durante le lezioni attraverso l'osservazione 
sistematica. 
In presenza 

Prove pratiche per moduli 
Prove di valutazione per verificare il grado di acquisizione e stabilizzazione 
delle abilità rispetto alla situazione di partenza, osservazione da parte 
dell’insegnante dei gesti tecnici e strategie di apprendimento 
In didattica a distanza 
Progressi nel personale percorso di apprendimento, rispetto dei tempi degli 
appuntamenti e delle consegne, qualità dei lavori prodotti, autonomia nella 
conduzione dei lavori e capacità di problem solving. 
  
Attività di approfondimento: si prevedono la partecipazione (se ci saranno le 

condizioni) al Progetto “A Scuola di Sport” (gruppo sportivo, tornei interni, GSS 

ecc.), attività integrative e progetti in collaborazione con insegnanti di diverse 

discipline, con società sportive presenti nel territorio (corso arbitri calcio, pallavolo e 

atletica) e con agenzie educative e operatori esterni alla scuola (incontri con esperti, 

conferenze,) su temi fondamentali riguardanti la salute e il benessere degli 

adolescenti in modalità di didattica a distanza integrata.  
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Alunni esonerati: 

Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a frequentare le 
lezioni, seguire i temi che si stanno trattando, svolgere compiti di assistenza, aiuto, 
raccolta dati, arbitraggio. In accordo poi con l’insegnante saranno stabiliti, a se-
conda dei casi, tempi e modi per la valutazione. 
  
Studenti - atleti (D.M. 279 10/04/2018) e studenti sportivi 
Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione previsti 
dalla circolare sopra riportata e che presentino l’attestazione della Federazione 
sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un Progetto Formativo Per-
sonalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una didattica innovativa e adeguata a 
garantire il loro diritto allo studio. Per gli altri studenti sportivi il consiglio di classe si 
impegna a promuovere una didattica di tipo flessibile, basata su collaborazione, 
chiarezza e correttezza. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5BC

DISCIPLINA: RELIGIONE

Docente: Chiara Urban

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe 5Bc è composta da 15 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. Gli
studenti hanno un comportamento sempre corretto e rispettoso e dimostrano
un vivo interesse per la disciplina, chiedendo spesso chiarimenti e
arricchendo la lezione con contributi personali. Lo svolgimento delle lezioni è
regolare ed è favorito da un clima di collaborazione e rispetto reciproco.

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

M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

S1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni relativi alla realtà naturale e
artificiale

Competenze specifiche del triennio (cfr. Intesa 28 giugno 2012):

● Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita,
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano,
aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale;

● Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;
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● Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana,
interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della
Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni
storico-culturali.

Conoscenze:

● Studiare il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con
riferimenti ai totalitarismi del novecento, al loro crollo.

● Conoscere le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, le
linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa.

● Conoscere in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli
orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con
particolare riferimento a lavoro, giustizia sociale, questione ecologica e
sviluppo sostenibile;

Abilità:

● Prendere coscienza e stimare valori umani quali: la solidarietà, la
giustizia, il bene comune, la promozione umana;

● Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana,
e dialogare in modo aperto, libero e costruttivo;

● Individuare, 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 al sapere.

Nuclei tematici:

Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo sviluppo
delle seguenti Unità di apprendimento:

● Scelte consapevoli e progetto di vita;
● Dottrina sociale della Chiesa;
● Chiesa e totalitarismi;
● Il Concilio Vaticano II;

Strategie didattiche:

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo (se le misure di
contenimento del Covid lo permetteranno), lettura di fonti, testi, articoli e
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testimonianze, analisi di opere d’arte e di testi musicali. Visione di film e
documentari, brainstorming, riflessioni personali e di gruppo orali e scritte.

Strumenti didattici:

Durante l’anno scolastico si cercherà di utilizzare i seguenti strumenti: libro di
testo, fotocopie, laboratorio di informatica, dispositivi personali per attività in
modalità BYOD. In caso di ritorno alla DAD verranno proposte ricerche di
gruppo e produzione di artefatti multimediali.

Strumenti di verifica

Questionari, riflessioni scritte o orali, interventi in classe, esposizione di
ricerche e lavori di gruppo, commenti a testi e citazioni, produzione di artefatti
multimediali.

Criteri di verifica e valutazione

Il giudizio sarà espresso con la seguente scala: non sufficiente (NS)
sufficiente (S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) eccellente (E). Si baserà
sull’interesse alle lezioni e sulla partecipazione attiva. Inoltre si terrà conto
della capacità di collaborare e della capacità di instaurare un dialogo
rispettoso e corretto con i compagni e l’insegnante.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione in caso di ritorno alla DAD si veda
il PTOF aggiornato.



EDUCAZIONE CIVICA   
 
 Le indicazioni ministeriali presenti nelle Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica individuano tre possibili nuclei concettuali intorno ai quali 
ricondurre lo sviluppo delle lezioni:   
- COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  
- SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio   
- CITTADINANZA DIGITALE. 

Il progetto di Educazione civica della classe, pari a 33 ore complessive 
nell'arco dell'intero anno scolastico, è maturato a seguito di un confronto tra i 
docenti del consiglio di classe in relazione allo specifico curricolare delle classi 
V. Nella realizzazione del progetto comune, pur essendo il peso di alcune 
discipline più significativo, tutti i docenti hanno garantito la loro collaborazione 
per un'organizzazione e una ripartizione efficace degli spazi orari interessati 
dal lavoro in classe. 

A partire dal Curricolo verticale dell’Istituto sono stati quindi individuati i 
seguenti macro-temi: 
A. Costituzione: regole della vita democratica, tutela della salute e dei beni 

comuni, diritti umani 
B.  Sviluppo sostenibile: sostenibilità ambientale e economica (salute pubblica, 

tutela e valorizzazione del patrimonio culturale). 
 
Le varie discipline perseguiranno le seguenti competenze e abilità generali: 
Macrotema A 
• conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali; 
• conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del Paese;  
• essere consapevoli del valore e delle regole della vita comunitaria, anche 

attraverso la conoscenza di elementi fondamentali del diritto (in particolare 
diritto del lavoro);  

• cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, e 
formulare risposte personali argomentate;   

• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme di cittadinanza.  
  
Macrotema B 
• rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità;  
• adottare comportamenti adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli 

altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo, acquisendone elementi formativi di base;   



• operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive del Paese; 

• rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

Sono previsti cinque momenti di valutazione dell’attività, due nel primo 
quadrimestre e tre nel secondo (la terza valutazione del secondo periodo sara 
comunicata a tempo debito). 
 
Di seguito i contributi specifici delle varie discipline: 
 
Disciplina Periodo Ore Temi 
ITALIANO    
GRECO e LATINO II 5 - πολιτεία e παιδεία ad Atene (Tucidide, Storie, Il 

discorso di Pericle) (2h)  
- elogio della città di Atene (Isocrate, Panegirico) 
(2h). 
- verifica (1h) (con voto). 

STORIA e 
FILOSOFIA 

II 6 I totalitarismi; la costituzione italiana; organismi 
sovranazionali (con voto). 
  

INGLESE I 
 
II 

2 
 
2 

The Commonwealth of Nations 
The British Parliament (con voto). 
The British political parties 
Brexit. 
 

STORIA 
dell’ARTE 

II 3 Costituzione Art. 9 
Tutela e conservazione del patrimonio storico, 
artistico e ambientale.  

SCIENZE I 
 
 
II 

2 
 
 
1 
2 

Obiettivo 12 Agenda 2030 
L’impatto ambientale delle plastiche: le 
microplastiche, oceani di plastica. 
Obiettivo 3 Agenda 2030 
Batteri patogeni: l’antibiotico-resistenza 
Virus patogeni emergenti: le pandemie dal primo 
dopoguerra ad oggi. 
 

FISICA I 2 Scientificità di un principio e limiti 
della divulgazione scientifica (con voto). 
 

MATEMATICA 
 

II 2 Introduzione al calcolo della probabilità. 
 

SCIENZE 
MOTORIE 

I 6 Progetto " keep the beat". 
 
 

IRC II 2 La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
 

Totale ore  35  



	
  	


