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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5C classico
PREMESSA

Presentazione e situazione della classe.
La  classe  è  composta  da  23 studenti  (16  ragazze  e  7  ragazzi).  La
scolaresca al rientro in classe si è dimostrata attiva e collaborativa negli
atteggiamenti  e  nei  comportamenti,  seppur    condizionata   dallo
svolgimento delle lezioni dei due anni precedenti a momenti alterni,  con
brevi periodi di didattica in presenza e lunghi periodi di didattica a distanza
a causa della pandemia di Covid 19. In base ai primi rilevamenti, il giudizio
dei  docenti  continua  ad  essere  complessivamente  positivo  sia  per
’attenzione in classe,  la puntualità nelle consegne e la partecipazione al
dialogo  educativo; l’impegno  individuale  nello  studio,  la  disponibilità  e
l’entusiasmo nell’approfondimento personale di alcuni argomenti proposti
sono  per  molti  studenti decisamente  validi.   A  fronte  di  potenzialità
individuali  sicuramente  emerse  e  positive  permangono  alcune  fragilità
anche emotive, in parte imputabili alla frammentarietà degli anni  scorsi, in
parte  ad  un  vissuto  personale  dei  singoli. Corretti  e  sereni,  pur  nella
vivacità dei singoli, i rapporti con i docenti. La frequenza alle lezioni risulta
complessivamente regolare.

Programmazione per competenze
Sulla  base del  quadro generale sopra descritto,  il  Consiglio  di  Classe,
tenendo conto dei criteri generali della programmazione educativa della
Scuola  esplicitati  nel  Ptof,  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  in  chiave  di  cittadinanza  ed  in  particolare  quelle  sotto
elencate:
 saper essere responsabili nello studio, 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,
essere  quindi  puntuali  nell'esecuzione  dei  compiti  e  precisi  nella
sistemazione degli appunti e di ogni altro materiale didattico;
 saper  partecipare  al  dialogo  educativo  in  maniera  consona  e
rispettosa, per scoprire il proprio spazio di crescita umana e culturale nelle
relazioni  con  i  compagni  e  con  i  docenti,  attraverso  modi  di  colloquio
efficace, diretto e trasparente;
 saper acquisire i contenuti e gli strumenti imprescindibili delle diverse
discipline con particolare attenzione ai mezzi informatici, il possesso, l’uso
e  l’utilizzo  dei  quali  è  divenuto  indispensabile  e  necessario,  in  modo



particolare nel presente, vista la situazione faticosa, difficile, problematica
in cui si sta vivendo;
 saper  analizzare,  confrontare  e  sintetizzare  problemi,  dati,  eventi
storico-sociali, linguistici, filosofici, scientifici, letterari e artistici e su di essi
elaborare  riflessioni  personali,  utilizzando  la  terminologia  specifica  nei
diversi ambiti disciplinari;
 saper rielaborare in modo autonomo i contenuti e cogliere le relazione
tra le discipline;
 saper rielaborare in forma personale e critica quanto appreso;
 saper  essere  critici  anche  nei  confronti  di  se  stessi  e  capaci  di
autovalutarsi.

Strategie didattiche
Durante  quest'anno  scolastico,  nel  quadro  delle  competenze  di
cittadinanza “comunicare “ e “collaborare e partecipare” e in linea con le
competenze trasversali sopra concordate, il Consiglio di classe si propone
di  operare a  livello  pluridisciplinare  sviluppando  alcune tematiche per  i
dettagli si rimanda ai piani di lavoro delle singole discipline. Nel caso in cui
si dovesse ricorre alla didattica integrata a distanza, il consiglio di classe
fa proprie sia le modalità che i criteri di valutazione esplicitati nel Ptof. Nel
rispetto della specificità delle diverse materie, i  docenti adotteranno per
quanto possibile, oltre alla lezione frontale, modalità diversificate di lavoro:
lezioni dialogate, dibattiti, relazioni e approfondimenti degli studenti, lavoro
di  gruppo, laboratori,  utilizzo di strumenti  multimediali  e informatici.  Nel
corso delle settimane, inoltre, si cercherà di distribuire in modo equilibrato
i  carichi  di  lavoro pomeridiano, si  espliciteranno alla classe modi e fini
delle singole attività e si  avrà cura di  predisporre e di  comunicare agli
allievi in tempi adeguati la scansione delle verifiche scritte e orali, evitando
il  più possibile accumuli e sovrapposizioni.  Sono previste simulazioni di
prima  e  seconda  prova  nel  rispetto  della  normativa  ministeriale  e/o
eventuali modifiche.

Criteri di verifica e valutazione
Anche le verifiche, sia orali che scritte per tutte le materie, si serviranno di
tipologie  di  prova  diversificate,  che  offrano  maggiori  possibilità  di
valutazione  dell'apprendimento  e  del  raggiungimento  degli  obiettivi,
nonché di autovalutazione.
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.

PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI comuni:  (anche con riferimento   
all’agenda 2030)

Nel corso dell’anno probabilmente verranno affrontate alcune tematiche in
modo pluridisciplinare: La crisi delle certezze, La questione dell’identità,
tra nazionalismi e globalizzazione, La discussione sul tempo, I linguaggi:
la realtà e i suoi modelli, Fonti di energia e suoi modelli, il  Consiglio si
riserva  di  sviluppare  anche  altre  tematiche  che  durante  l’anno  si
individueranno.

La crisi delle certezze

Storia e Filosofia Il  tramonto  novecentesco  dei  fondamenti
metafisici  e la cultura della crisi tra le due guerre

Matematica e Fisica Le  geometrie  non  euclidee  relatività  galileiana  -
relatività ristretta

Storia dell’arte
Avanguardie         M. Escher

La questione dell’identità, tra nazionalismi e globalizzazione

Latino e Greco Identità e imperialismo: Tucidide, Tacito
Scienze Tecniche e strumenti delle biotecnologie
Storia dell’arte Dal Romanticismo alla questione dell’identità nella

fotografia del ‘900

La discussione sul tempo

Latino e Greco Il tempo nella riflessione di Seneca e di Agostino 
Storia e Filosofia Tempo e coscienza: il  senso della temporalità in

Nietzsche, Husserl e Heidegger
Matematica e Fisica Relatività galileiana - relatività ristretta
Storia dell’arte Tempo assoluto e relativo nel ‘900

I linguaggi: la realtà e i suoi modelli



Latino e Greco la parola persuasiva: la retorica, tra  tecnica ed 
etica Platone, Isocrate, Quintiliano, Tacito
La  parola  poetica:  imitazione,  creazione  e
denuncia:  Platone,  Aristotele,  Callimaco,  Ovidio,
Giovenale

Storia e Filosofia La critica del determinismo e dell'oggettività 
empirica  del mondo 

Matematica e Fisica
Le simmetrie della natura: campi elettromagnetici; 
la duplice natura della materia e della luce

Modelli atomici : da Democrito a Rutherford 
Scienze La simbologia nel linguaggio della chimica
Storia dell’arte

Astrattismo geometrico

Fonti di energia e suoi modelli

Matematica e Fisica
Principi di Conservazione della Fisica

Progresso tecnologico e ricerca di nuove fonti di 
energia 

Scienze La transizione energetica

ATTIVITA’ EXTRA

Visto  il  perdurare  della  condizione  di  pandemia  e  l’incertezza  sulle
modalità di accesso alle diverse attività al di fuori dell’edificio scolastico, il
Consiglio  di  Classe  si  riserva  di  deliberare le  iniziative  a  integrazione
dell'offerta formativa e attinenti ai piani di lavoro che si presenteranno nel
corso dell’anno.
La scolaresca ha già effettuato la
- Visita alla mostra su Tesla  a Trieste, effettuata il 5 ottobre 2021
e parteciperà allla conferenza Energia per l’astronave terra: l’era delle
rinnovabili lunedì 15 novembre



PCTO

Durante  l’anno  scolastico  alcuni  allievi  saranno  impegnati  in  attività  di
PCTOper completare le 90 ore previste.

Educazione civica

Si rimanda al Piano di Lavoro specifico che il Consiglio ha stilato.

La coordinatrice di classe.                    

Lina Camillieri



PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO DELLA CLASSE 5CC CLASSICO 

Anno scolastico 2021-22 

Prof. Paolo Venti 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

I ragazzi si mostrano curiosi e disponibili al colloquio. Nello scritto in taluni 

casi emergono fragilità sul piano lessicale, mentre l'esposizione orale appare 

più scorrevole per gran parte degli alunni.  

I due anni trascorsi in parte in didattica a distanza hanno provocato un certo 

intorpidimento delle competenze relative alla scrittura come è emerso dalle 

prime prove ma si conta di recuperare con l'esercitazione nel corso dell'anno. 

L'impressione è comunque positiva perché i ragazzi partecipano al dialogo 

educativo, sono attenti e collaborativi, sanno prendere appunti e 

schematizzare con efficacia, selezionando le informazioni di maggior 

interesse. 

 

CAPACITA' e COMPETENZE ITALIANO 5 liceo classico 

 

Competenze comunicative 

a) saper riconoscere ed utilizzare diverse tipologie testuali scritte e orali 

(riassunto, testo argomentativo, analisi del testo, relazione 

b) saper consolidare le capacità nell’uso della lingua adattandola a scopo, 

funzione e situazione della comunicazione 

c) saper utilizzare in modo appropriato il lessico dei testi affrontati 

 

Competenze critiche 

d) saper riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo 

diacronico 

e) saper comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere 

operazioni di analisi almeno a livello tematico 

f) saper valutare i testi letterari collocandoli nel loro contesto storico-letterario 

g) saper riconoscere i tratti fondamentali dei generi letterari affrontati 

h) saper individuare le linee storiche complessive degli argomenti affrontati 

della letteratura italiana  

i) saper ripercorrere le linee essenziali delle tematiche affrontate  

 

METODOLOGIA 



Si porrà al centro della trattazione il testo come momento fondamentale per 

risalire ad autori chiave della Letteratura italiana di Ottocento e Novecento.  

Si curerà la contestualizzazione, ma in generale si privilegeranno i 

documenti, per abituare lo studente a cogliere il nesso imprescindibile fra 

contenuto e forma e a individuare i motivi portanti del discorso. 

Si cercherà sempre il confronto fra i diversi autori sulla base di alcuni nuclei 

tematici di rilievo (per es. rapporto intellettuali/potere; letteratura e progresso; 

provvidenza/caso;  le diverse tipologie di “eroe”; spleen e indifferenza; le 

figure femminili; il viaggio come metafora dell’esistenza; la crisi del 

linguaggio e della comunicazione. 

Si indirizzerà comunque il lavoro in una prospettiva pluri-  e interdisciplinare, 

incoraggiando, ove possibile, o guidando riflessioni che consentissero di 

stabilire collegamenti con altre letterature, con la filosofia, la storia e la storia 

dell'arte.  

 

CONTENUTI 

 

Romanticismo: categoria storica e movimento; i temi (il rifiuto della Ragione, 

il soggettivismo, la tensione verso l'infinito, l'esotismo spaziale e temporale, il 

mito dell'infanzia, il primitivo, il popolo, la nazione, lo storicismo; gli eroi 

romantici (titanismo, l'esule; la concezione dell'arte e della letteratura 

(polemica contro la poetica classicistica: il rifiuto delle regole e dell’imitazione. 

 

Giacomo Leopardi (la vita, il pensiero, la poetica del vago e indefinito: il 

passaggio dal cosiddetto "pessimismo storico" a quello "cosmico" al 

titanismo attraverso la lettura di componimenti tratti dagli Idilli, dalle Operette 

morali, dai Grandi Idilli, dallo Zibaldone. 

Dallo Zibaldone  La teoria del piacere; Il giardino sofferente; La 

rimembranza  

Dai Pensieri LXVIII - La Noia “il più sublime dei sentimenti umani”  

Dai Canti L'infinito  

 Alla luna  

 Ad Angelo Mai 

 A Silvia  

 La quiete dopo la tempesta  

 Il Sabato del villaggio  

 Il passero solitario 

 Amore e Morte 



 A se stesso 

 Canto notturno di un pastore errante dell'Asia  

 La ginestra  

 

Dalle Operette morali  Dialogo della Natura e di un Islandese  

 Dialogo di Plotino e Porfirio  

Dialogo di un venditore di almanacchi 

Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio 

 

Ippolito Nievo (cenni alla vita e alle opere) 

 Ritratto della Pisana 

 

La Scapigliatura: la contestazione ideologica e stilistica, i legami con la 

poesia di Baudelaire; il rifiuto del conformismo letterario e di costume, il 

ripudio della società materialistica negatrice dell'ideale. 

Arrigo Boito  Dualismo 

Camillo Boito  Una turpe vendetta 

Tarchetti,  L'attrazione della morte 

Charles Baudelaire L’albatro, I ciechi, A una passante, Spleen  

 

Il secondo Ottocento: Il Positivismo e l’ideologia del progresso; da Comte a 

Darwin;  il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

 

Giovanni Verga: le tecniche narrative (l'"eclisse" dell'autore, la 

"regressione", l'Erlebte Rede, lo straniamento, l'ideologia verghiana (l'"ideale 

dell'ostrica" e la metafora delle formiche in Fantasticheria, il 

conservatorismo, i rapporti con il Positivismo (da un lato l'accettazione delle 

teorie di Darwin e del meccanismo della "lotta per la vita", dall'altro la 

immunità dai miti contemporanei come quello del progresso. Lo svolgimento 

dell'opera (dalla svolta di Rosso Malpelo al progetto dei Vinti. I Malavoglia: il 

conflitto 'Ntoni-padron 'Ntoni, modernità e tradizione; la struttura narrativa 

bipolare (il coro di Aci Trezza diviso fra personaggi portatori di valori puri e la 

comunità cinica, mossa dall'interesse; Mastro-don Gesualdo: l'interiorizzarsi 

del conflitto valori-economicità.  

Da Vita dei campi Lettera prefazione all’Amante di Gramigna 

da Fantasticheria, Un esercito di formiche; 

Rosso Malpelo  

da I Malavoglia Abbandono del nido 



Il vecchio e il giovane, tradizione e rivolta 

La conclusione 

Mondo arcaico e irruzione della storia 

da Novelle rusticane La roba 

da Mastro Don Gesualdo  La morte di MdG 

 

Giosue Carducci: la vita, l'evoluzione ideologica e letteraria, la prima fase 

della produzione, le Rime nuove, Odi barbare, Rime e ritmi. Il contrasto "luce-

ombra". Carducci "scudiero dei classici", romantico o prodromo della 

sensibilità decadente  

Da Rime nuove  San Martino; Tedio invernale; Il comune 

rustico 

dalle Odi barbare   Alla stazione in una mattina d'autunno, 

Nevicata 

 

Decadentismo: la visione del mondo (rifiuto del Positivismo, 

corrispondenze, panismo, la poetica (estetismo; rivoluzione del linguaggio 

poetico: musicalità, analogia, simbolo, sinestesia, l'artista e il suo rapporto 

con il pubblico. 

 

Gabriele D'Annunzio: la vita come “opera d’arte”, Il piacere e l'estetismo, i 

romanzi del superuomo, il panismo. 

Da Il piacere Ritratto di Andrea Sperelli 

da Le vergini delle rocce  Il programma politico del superuomo 

da Alcyone  La sera fiesolana;  La pioggia nel pineto;  

Meriggio, I pastori 

 

Giovanni Pascoli: la vita, la poetica del "fanciullino", la tematica del "nido" e 

il significato del nazionalismo pascoliano; la “democrazia degli oggetti” e il 

linguaggio oltre la norma (Contini. 

Da Myricae Novembre; X Agosto; Lavandare; Il lampo 

e Temporale; L'assiuolo  

dai Canti di Castelvecchio  Il gelsomino notturno; La mia sera  

da Il fanciullino  E' dentro noi un fanciullino 

da Poemi conviviali  Alexandros 

da La grande proletaria …  (fotocopia 

 



Il Futurismo: la velocità e la macchina, il nazionalismo e l'esaltazione della 

guerra, il rifiuto dei valori del passato, la distruzione della sintassi, le "parole 

in libertà", l'analogia e le soluzioni grafiche. 

Filippo Tommaso Marinetti  Manifesto del Futurismo ; Manifesto 

tecnico 

 

Il Crepuscolarismo: la definizione di Borgese, contenuti e forme dimesse, i 

modelli, le diverse cifre stilistiche di Corazzini, Moretti e Gozzano; la parodia 

delle mitologie dannunziane.  

Marino Moretti A Cesena  

Gozzano dai Colloqui La signorina Felicita; Totò Merùmeni  

 

Italo Svevo: la biografia, Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno (la figura 

dell'inetto, "salute e malattia"; Svevo e la psicanalisi. 

Da La coscienza di Zeno  Il fumo ; La morte del padre; La salute di 

Augusta; Un funerale mancato; La vita è 

inquinata alle radici  

 

Luigi Pirandello: la vita, il "perpetuo movimento vitale" e "forme", la 

"trappola" e “il forestiere della vita”, molteplicità del reale e relativismo 

conoscitivo, l'"umorismo”. Le tre fasi del teatro pirandelliano con particolare 

riguardo per il “grottesco” e il “metateatro”. 

Da L'umorismo Un'arte che scompone il reale  

dalle Novelle per un anno  Il treno ha fischiato; Ciaula scopre la luna 

da Il fu Mattia Pascal  Uno "strappo nel cielo di carta e la 

lanterninosofia"  

da Uno, nessuno e centomila  Nessun nome 

da Sei personaggi … La rappresentazione teatrale tradisce il 

personaggio  

 

Umberto Saba: la vita, i temi principali (solidarietà e condivisione del dolore; 

gli animali; la città e la figura femminile, il Canzoniere e il conservatorismo. 

Dal Canzoniere  Amai;  Trieste;  A mia moglie;  La capra;  

Città vecchia;  Mio padre è stato; Ulisse e 

Goal 

 

Giuseppe Ungaretti: cenni biografici utili alla comprensione delle liriche (i 

luoghi della vita del poeta sfondo delle sue poesie, l'esperienza della guerra, 



i lutti familiari; la ricerca della purezza originaria della parola ma anche 

personale, la missione del letterato (Il porto sepolto, le rielaborazioni in 

chiave poetica della vicenda bellica. Il tema del “viaggio” come recherche. Il 

tema della memoria. 

Da L'allegria Il porto sepolto, Girovago e Commiato (fot.; 

Mattina; Allegria di naufragi; Stasera; 

Soldati; Fratelli; Veglia; Pellegrinaggio;  

Sono una creatura;  San Martino del 

Carso;  C’era una volta; Vanità; Silenzio; I 

fiumi  

da Il dolore Tutto ho perduto e Non gridate più  

 

Eugenio Montale: la vita, la poetica (il "correlativo oggettivo", la poesia 

come conoscenza in negativo, le raccolte principali. Confronto fra la 

prospettiva pessimistica del ligure, fiduciosa in un razionalismo senza 

speranza e privo di conforto, e quella titanica dell'ultimo Leopardi, 

ugualmente tesa al rifiuto degli "ameni inganni". I temi della memoria e del 

tempo: raffronto tra la poesia dell'immaginazione e del vago del recanatese 

e quella scettica nei confronti di ogni "varco" consolatorio di Montale. Una 

nuova “donna angelicata”. 

Da Ossi di seppia Non chiederci la parola; Meriggiare pallido 

e assorto; Spesso il male di vivere; Forse 

un mattino ; Cigola la carrucola; I limoni 

da Le occasioni  Non recidere, forbice; La casa dei 

doganieri 

da La bufera L'anguilla 

da Satura Ho sceso dandoti il braccio e La storia  

 

Salvatore Quasimodo: la vita, l'ermetismo, le raccolte del dopoguerra e le 

nuove soluzioni espressive. Il viaggio interiore o della “memoria involontaria”. 

da Ed è subito sera Ed è subito sera,  Vento a Tindari, Alle 

fronde dei salici 

 

Dal dopoguerra ai giorni nostri, quadro storico 

• La realtà contadina (Pavese, Levi) 

• Il romanzo della borghesia (Moravia Gadda Arbasino) 

• Il mito del popolo (Vittorini, Pratolini, Pasolini) 

• La Resistenza (Calvino, Fenoglio, Levi) 



• Industria e letteratura (Ottiero Ottieri, Paolo Volponi, Primo Levi) 

• Il romanzo e la storia (Tomasi di Lampedusa, Sciascia, Eco, Vassalli) 

• Dall'impegno al postmoderno (Gramsci, Calvino, Vattimo) 

• La poesia oltre l'ermetismo (Penna, Caproni, Bertolucci, Zanzotto, 

Raboni, Merini) 

• La poesia dagli anni Sessanta a oggi (Sanguineti, Cucchi, De Angelis) 

 

NB L'analisi di alcune figure della letteratura europea coeva saranno affidate 

via via come lavoro individuale da esporre alla classe.  

Emile Zola, Fedor Dostoevskij, Gustave Flaubert, Lev Tolstoj, Charles 

Dickens, Henrik Ibsen, e procedendo nel programma Baudelaire Verlaine 

Rimbaud, Mallarmè Huysmans Wilde, Majakovskij, Eliot, Pound, Mann, 

Proust, Joyce, Robert Musil, Ernest Hemingway, Franza Kafka, Jean Paul 

Sartre, Camus, Orwell, Salinger, Günter Grass, Borges, Gabriel G. Marquez 

 

Dante, Paradiso: ineffabilità e Provvidenza (canto I; il tema della“volontà” 

(canto III; il tema politico (canto VI; la “virtus” nella concezione medievale 

(Francesco e Povertà, nel canto XI; il motivo nostalgico  (XV e XVII. 

 

 

ATTIVITA’, VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Le verifiche orali e scritte verteranno prevalentemente sull'analisi di testi e 

sull'esposizione di argomenti letterari: gli studenti dovranno individuare le 

strutture tematiche di un componimento e la loro organizzazione, mettere in 

rapporto fra loro le opere studiate e ricostruire attraverso i dati acquisiti i 

lineamenti della storia letteraria ai fini di valutare la padronanza degli 

strumenti linguistici di base sia in sede di lettura che di riesposizione, di un 

metodo di analisi e di precise coordinate storico-critiche. 

Si prevedono almeno 3 compiti scritti a quadrimestre di tipo tradizionale 

(esercizi di analisi testuale, temi di carattere letterario o storico, di attualità, 

saggi brevi, stesura di articoli di giornale ecc. e test o questionari sugli 

argomenti trattati, con cui si valuteranno la capacità di utilizzare la lingua in 

modo scorrevole e chiaro e di organizzare le proprie idee in modo coerente e 

consequenziale.  

Per quanto concerne la correzione degli scritti si valuterà in ordine di 

importanza: 

• aderenza alla traccia proposta 



• consequenzialità dell'argomentazione e organicità del contenuto 

• formulazione di giudizi sempre motivati e supportati da valide 

argomentazioni ed esemplificazioni 

• correttezza dal punto di vista sintattico, morfologico e ortografico 

• proprietà e ricchezza lessicale 

• sapiente dosaggio delle diverse sezioni del testo 

• originalità del contenuto. 

 

Testi adottati:   

• Baldi-Giusso, Classici nostri contemporanei 5.2 Edizione Nuovo Esame 

Di Stato (I), 5 ed. voll. 5-6, Paravia 

• Dante, Divina commedia, Paradiso (qualsiasi edizione) 

 

Pordenone, lì 22 ottobre 2022    Il docente 

    Prof. Paolo Venti 



PIANO DI LAVORO DI LATINO E GRECO  

docente: Maria Grazia Severino 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA  
 
Da settembre mi è stato assegnato in questa classe anche l’insegnamento del 
greco, prima svolto per due anni dalla professoressa Alessandra Rocco, con 
la quale mi sono sempre rapportata, riguardo all’andamento generale della 
classe e al rendimento dei singoli studenti; da tale confronto non sono emerse 
differenze significative nella risposta degli studenti alle proposte delle due 
discipline, pertanto la descrizione della situazione iniziale è valida sia per latino 
che per greco. 
Durante il primo mese di scuola non sono emerse differenze rispetto alle 
caratteristiche della classe evidenziate a giugno; in generale si confermano, 
per un buon numero di studenti, interesse, partecipazione attiva e motivazione 
alla conoscenza sia delle questioni letterarie sia della dimensione sociale e 
antropologica della civiltà greco- romana; nell’ambito linguistico alcuni ragazzi 
continuano a dimostrarsi interessati ad approfondire le procedure di traduzione 
e sono capaci di svolgere una paziente ricognizione lessicale e morfosintattica 
del testo antico, per giungere a offrirne una versione discretamente rigorosa.  
Riguardo a un numero ridotto di studenti, invece, tuttora non si percepisce un 
interesse autentico ai temi proposti, condizione tuttavia imprescindibile per 
un’assimilazione sicura e per una rielaborazione attiva dei contenuti; la 
mancanza di coinvolgimento può essere alla base anche di un riscontro non 
sempre soddisfacente in relazione alle conoscenze e alle competenze 
linguistiche. 
Per valorizzare le potenzialità e per recuperare alcune situazioni di maggiore 
fragilità, tutti gli studenti saranno sollecitati ad accrescere la consapevolezza 
sulla loro preparazione; proprio in vista dell’esame dovranno imparare a 
confrontarsi realmente con i contenuti, in modo tale che le conoscenze 
acquisite siano un possesso duraturo e contribuiscano alla maturazione 
personale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 
Per quanto riguarda le competenze del triennio si rimanda a quanto elaborato 
dai docenti di latino e greco, presente per esteso nel PTOF, che si può 
sintetizzare con quanto segue: 
 
-saper analizzare, interpretare e trasferire in italiano corrente testi latini e 
greci e quindi sviluppare le capacità di analisi, sintesi, congettura, inferenza, 
deduzione attraverso la decodificazione dei testi antichi. 
 
-saper elaborare argomentazioni chiare, pertinenti e coerenti sostenute da 
adeguata documentazione. 
 
-saper riconoscere le tipologie testuali e quindi sviluppare le modalità 
generali del pensiero e della comunicazione, attraverso la riflessione sui 
linguaggi e sui registri e l’analisi comparativa delle strutture delle diverse 
lingue. 
 
-sapersi orientare nello sviluppo diacronico e sincronico delle letterature 
antiche e quindi sviluppare la consapevolezza che ogni prodotto letterario è 
espressione e documento di una determinata realtà storico-culturale; saper 
fare collegamenti e confronti, anche con esperienze contemporanee e quindi 
saper attualizzare l’antico, individuando gli elementi di alterità e di continuità, 
nella tradizione di temi e modello letterari. 
 
-saper operare confronti tra le istituzioni del mondo antico e del mondo 
contemporaneo 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Per quanto riguarda la lingua, il lavoro sarà diretto innanzitutto 
a integrare e affinare le conoscenze e le abilità linguistico-traduttive già 
acquisite negli anni precedenti; i testi d’ autore in prosa serviranno anche 
come base per le esercitazioni di traduzione. 
Accanto al lavoro sull’aspetto normativo grammaticale troverà uno spazio 
adeguato per l’approfondimento linguistico anche il materiale letterario, scelto 
e proposto per il suo valore esemplificativo di autori, opere o argomenti di 
civiltà. 
Le lezioni di letteratura saranno prevalentemente frontali, in quanto 
l’insegnante si riserva l’inquadramento generale degli autori e delle opere, 
funzionale alla individuazione di argomenti e tematiche passibili di 
approfondimento o di operazioni di raccordo con altre materie; si auspica 
tuttavia una fattiva collaborazione degli studenti alle operazioni di analisi 
testuale, veicolo di una più solida e matura consapevolezza dei contenuti e 



delle forme indagate, e strumento fondamentale per le considerazioni di 
carattere generale sugli autori. 
La distribuzione del programma nel corso del triennio permette solo 
quest'anno un riordino cronologico delle due storie letterarie greca e latina, 
perciò si farà continuo riferimento agli argomenti studiati negli anni scorsi. 
Saranno inoltre evidenziate il più possibile le occasioni di raccordo con le 
altre discipline invitando soprattutto gli studenti a fare opportuni collegamenti. 
Le libere espressioni di apprendimento (letture sussidiarie, ricerche, 
approfondimenti personali) potranno tradursi in ambito scolastico in relazioni, 
e interventi mirati che saranno opportunamente valutati. 
 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
Saranno utilizzati libri di testo, appunti, fotocopie integrative (testi da tradurre, 
saggi critici, ecc.); si ricorrerà a supporti multimediali e risorse di rete, in 
relazione agli argomenti e in base al tempo a disposizione. 
 
 
STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche orali avranno lo scopo di misurare il livello di preparazione 
raggiunto dagli studenti, le capacità espositive ed argomentative e di 
rielaborazione critica dei contenuti; saranno inoltre proposte anche verifiche 
scritte su temi di letteratura. 
Le prove scritte ufficiali saranno almeno cinque nell’arco dell’anno, 
consisteranno nel primo quadrimestre nella traduzione in italiano di passi di 
autore e avranno lo scopo di verificare le abilità di decodificazione e 
transcodificazione, ossia le competenze morfosintattiche e lessicali relative al 
testo latino o greco e la correttezza e la coerenza del testo italiano d’arrivo; 
nel secondo quadrimestre le prove scritte saranno articolate secondo le 
modalità introdotte qualche anno fa, relative al nuovo Esame di Stato (brani di 
autori latini o greci con quesiti a risposta aperta, e prova mista), anche se 
ancora nessuno sa come si svolgerà quest’anno l’esame di maturità. 
La valutazione complessiva degli studenti terrà conto non solo dei risultati 
conseguiti nel corso dell’anno, ma anche dell’impegno personale, della 
partecipazione in classe e dell’interesse dimostrato per le discipline.  
 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
L’attività di recupero avverrà principalmente in classe, in orario curricolare. 
Sarà favorita la partecipazione agli sportelli scolastici offerti dalla scuola. 
 
 



 
CONTENUTI del piano di lavoro di LATINO 
 
Letteratura 

1-Ovidio: cenni biografici; evoluzione del ‘mondo’ elegiaco; le Heroides; le  

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

                dell’esilio. 

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

             posteri.            

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

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

                  drammatico del filosofo Seneca” (Traina); filosofia e 

                  scienza; le tragedie: caratteristiche e problemi.  

   Letture: tutti i brani presenti nell’antologia. 

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

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

                 i personaggi; lo stile.    

   Letture: tutti i brani presenti nell’antologia. 

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

                Satira; lo stile: “iunctura acris”. 

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

                   Satyricon; struttura del romanzo e strategie narrative;   

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

                   pluristilismo. 

   Letture: tutti i brani presenti nell’antologia. 

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

                       perfetto oratore. 

    Letture: brani a piacere presenti nell’antologia. 



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

                   poesia di Marziale; tecnica e stile. 

   Letture: epigrammi a piacere presenti nell’antologia. 

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

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

   Letture: brani a piacere presenti nell’antologia. 

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

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

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

                 la Germania: attualità dell’opera e amaro confronto;  

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

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

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

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

               lingua e stile. 

      Letture: Dialogus: L’antica fiamma dell’eloquenza 

                   Agricola: Proemio. Antieroismo esemplare di Agricola. 

                   Germania: Autoctonia del popolo germanico. Purezza della razza 

                                     Germanica. 

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

                                   del popolo romano. 

                   Annales: Doppiezza di Tiberio e servilismo dei senatori. 

                                  Infelicità dello storico moderno. Il matricidio. 

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

                      della narrazione.  

 

 



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

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

                   Psiche; modelli e interpretazioni; svelamento retrospettivo: un 

                   racconto iniziatico? Lingua e stile.                    

   Letture: brani a piacere presenti nell’antologia. 

 

Autori 

Ovidio 

Metamorfosi, Apollo e Dafne; Pigmalione. 

Seneca 

Consolatio ad Helviam matrem, 6,4. 

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

                                     2, 13-15. Taedium vitae e commutatio loci 

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

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

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

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

                capo barbaro.  

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

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



CONTENUTI del piano di lavoro di GRECO 

Letteratura 

1) Erodoto: cenni biografici; l’opera; metodo storiografico; lo scopo della 
ricerca storiografica; la concezione della storia: le azioni degli uomini e 
l’intervento degli dei; l’interesse etnografico; Greci e Barbari; il dibattito 
sulle costituzioni; stile. 
 

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

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

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

3) Senofonte: cenni biografici; l'elaborazione di generi nuovi; la questione 

delle Elleniche; le opere socratiche; educazione e buon governo: 

Costituzione dei Lacedemoni e Ciropedia; Pseudo-Senofonte: La 

costituzione degli Ateniesi. 

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

                     persiana. Pseudo-Senofonte: Costituzione degli Ateniesi.                                                    

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

       Alcesti, Medea, Ippolito,Troiane, Baccanti 

       Letture: tutte quelle relative alle tragedie indicate. 

 

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

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



 
6) L'oratoria: caratteristiche generali; i tre generi di oratoria 

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

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

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

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

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

    Letture: brani tratti dal Bisbetico 
 

11) Callimaco: cenni biografici; opere; poeta e intellettuale dei tempi nuovi 
Letture: Aitia: La chioma di Berenice 
                       Prologo contro i Telchini 
             Ecale: La nuova via dell’epos 
             Epigrammi: Contro la poesia di consumo 
  

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

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



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

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

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

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

 
Euripide, circa 100versi dalla Medea 

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

 

Il buon governo 

Tucidide (Discorso di Pericle; bilancio sull’operato di Pericle; la costituzione 

dei 5000). Pseudo-Senofonte: La costituzione degli Ateniesi. Senofonte: La 

Costituzione degli Spartani; Ciropedia. Platone: Lettera VII e Repubblica. 

Isocrate: Panegirico, Areopagitico. Polibio (la costituzione romana). Seneca: 

De clementia. Tacito: Agricola e Historiae. 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5CC 

DISCIPLINA: INGLESE 

Docente: Laura Moroni 

 

 

Situazione di partenza della classe 

La preparazione e l’impegno generale risultano per lo più positivi, ma la 
partecipazione spontanea alle attività proposte in classe rimane piuttosto 
confinata ad un gruppo ristretto. Ciononostante i ragazzi dimostrano interesse 
per le attività svolte in classe e si stanno impegnando per colmare quelle 
lacune, soprattutto a livello di abilità scritte, che si evidenziano dopo l’anno 
trascorso forzatamente a casa. 

I rapporti con l’insegnante sono sempre sereni e di totale collaborazione. 

 

Competenze e abilità 

Per quanto riguarda la programmazione per competenze si rimanda a quanto 
stabilito in sede di riunione dipartimentale espresso nel PTOF. 

 

Metodologia didattica 

Le lezioni prevedono l'uso di metodi di lavoro diversi a seconda dei temi 
proposti e delle abilità e conoscenze che vengono coinvolte. 

Si intende comunque stimolare il più possibile la partecipazione attiva degli 
studenti ai quali verranno affidati lavori di ricerca, di approfondimento o di 
problem solving lavorando in gruppo o singolarmente. 

La funzione dell'insegnante sarà spesso di guida e monitoraggio, mentre ai 
ragazzi verrà lasciata la possibilità di mettersi in gioco affrontando gli argomenti 
proposti non passivamente, ma con adeguato spirito critico. 

A tal fine si darà spazio ad attività quali: 

• interazione continua insegnante/studente 

• ricerche ed approfondimenti personali con conseguente esposizione in 
classe 

• dibattiti e discussioni 



• prove orali di simulazione degli esami di maturità in cui i ragazzi devono 
dimostrare di saper costruire un proprio percorso partendo da uno spunto 
offerto dall’insegnante 

• attività di reading e listening in modo da poter affrontare la prova INVALSI  

In caso di attivazione  della didattica a distanza, lo svolgimento del programma 
si avvarrà del supporto tecnologico usufruendo dei devices a disposizione di 
ogni singola persona.  

 

Criteri di Valutazione 

Le diverse abilità – Leggere, Ascoltare, Parlare, Scrivere e Interagire – 
verranno valutate sulla base di una rubrica che prevede 4 livelli fondamentali: 
Livello Base Non Raggiunto, Livello Base Raggiunto, Livello Intermedio e 
Livello Avanzato. 

Inoltre si terrà conto della partecipazione alle attività, dell’impegno a casa, del 
tipo di collaborazione durante i lavori di gruppo e dell’atteggiamento in classe. 

In particolare durante la didattica a distanza, se sarà attivata, si terrà conto 
anche della serietà e del grado di responsabilità dimostrato dagli studenti 
durante i collegamenti con l’insegnante. Si terrà comunque conto dei descrittori 
stabiliti collegialmente ed espressi nel PTOF. In una didattica di questo tipo si 
darà la prevalenza ad attività orali. 

 

Attività di recupero 

Le attività di recupero verranno svolte principalmente in itinere attraverso la 
somministrazione di esercizi mirati. 

I contenuti del recupero potranno riguardare sia il metodo di studio che gli 
aspetti cognitivi della materia. 

 

Strumenti didattici 

• libro di testo M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, Compact Performer Culture 
and Literature, Zanichelli 

• fotocopie fornite dall'insegnante 

• ricerche e letture personali 

• letture di notizie on-line 



• laboratorio multimediale 

• video e film in lingua originale 

• dizionario mono e bi-lingue 

 

 

Contenuti 

Il programma di letteratura verrà svolto per tematiche e prenderà spunto non 
solo dalle problematiche relative al 20° e al 21° secolo, ma anche ad alcuni 
temi affrontati nell’Agenda 2030. Si darà un’attenzione particolare ad 
argomenti che hanno a che fare con l’Educazione Civica. 

 

IMPERIALISM 

• Indian Independence - Film – The Viceroy’s House 
• Joseph Conrad – Heart of Darkness   
• E.M.Forster – A Passage to India   
• Kureishi – My Son the Fanatic  photocopies 

 
 
POVERTY – ART 1 AGENDA 2030 
 

• Dickens and the children – Oliver Twist 
• Steinbeck – The Grapes of Wrath                                   
• The Great Depression                                      

 

GENDER EQUALITY – ART 5 AGENDA 2030 

• Chimamanda Ngozi Adichie – We should all be feminists   TED Talk 
• V.Woolf – A Room of One’s Own                     Cambridge 1928 talk  
• Margaret Atwood – The Handmaid’s Tale      

 

A DEEP CULTURAL CRISIS 

• Modernism – main features 
• War Poets – Brooke, Owen, Sassoon p.197 Amazing Minds 



• T.S.Eliot – The Waste Land 
• J.Joyce – Dubliners  
• V.Woolf – Mrs.Dalloway 
• Auden – Refugee Blues 

 

THE CULTURAL REVOLUTION 

• Jack Kerouac and the Beat Generation 
• Martin Luther King – I have a Dream 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

• United Nations Organizations 
• Discrimination 
• The Civil Rights Movement in the USA 

 



STORIA 
 

Classe V CC 
 

DOCENTE Flavia Conte 
 

L’intento metodologico della disciplina è di favorire negli alunni il senso 
dell’imprescindibilità strutturale del sapere storico e il valore della tradizione  
nella formazione di una loro coscienza civile e politica. L’obiettivo della 
formazione culturale in questo senso, è strettamente intrecciato alla 
valorizzazione dei temi inerenti alla Cittadinanza e in tal modo la disciplina è 
strettamente legata all’Educazione civica. 
Lo studio della storia consente non solo l’apprendimento degli sfondi culturali 
e dei motivi critici che orientano la comprensione di una tradizione, ma 
permette di sviluppare il senso dell’appartenenza ad una comunità politica, 
alimentando da un lato l’esperienza della diversità e dall’altro la 
consapevolezza da parte dello studente di essere inserito in un sistema di 
regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e doveri dei cittadini. 
Attraverso l’acquisizione dei moventi reali e ideali che ispirano i mutamenti 
epocali, le distanze temporali e le loro vicissitudini socio-politiche nella 
comparazione di aree geografiche diverse, essa abilita alla discussione 
ragionata, induce alla ricerca genealogica delle fonti e apre alla problematicità 
dell’interpretazione degli eventi umani, mentre promuove il senso del rispetto 
della diversità e della pace. In questo senso, la storia è una la disciplina 
d’elezione nel complesso quadro della formazione dello studente liceale, per 
acquisire le competenze di Cittadinanza, poiché fornisce gli strumenti 
indispensabili per appropriarsi degli strumenti simbolici che motivano la 
partecipazione ai valori di appartenenza, educando ai principi del vivere civile 
indicati dalla Costituzione italiana.   
In particolare il lavoro didattico in Storia mira a fornire alla classe soprattutto 
un approccio personale e consapevole nello studio e comprensione 
genealogica dei temi della materia, considerando in particolare due livelli: per 
un verso, la valorizzazione del carattere interpretativo dei fenomeni storici; per 
l'altro la complessità interdisciplinare della materia nella ramificazione delle 
vicende e nella ricostruzione degli eventi.    
La lezione in classe mira a presentare innanzitutto gli scenari problematici di 
cui si nutre la storia collegando fra loro, senza sovrapporli, i vari fattori di ordine 
politico, civile, economico e sociale delle vicende via via affrontate, 
considerandone i motivi di reciproca influenza. La comprensione dei singoli 
contenuti e del dettaglio degli stessi eventi non è del resto mai disgiunta da un 
richiamo alle fonti testuali e i testi storiografici entro cui essi si vengono 
generando e giustificando. L’obiettivo dell’utilizzo dei testi e del manuale non è 
perciò la mera erudizione o la semplice puntualità mnemonica del dato, ma la 
sottolineatura della condizione generatrice degli eventi che consente la 



comprensione dei fatti nella loro gestazione, mirante alla rielaborazione 
ragionata e consapevole dei vari nuclei da parte degli allievi. 
L’obiettivo è favorire l’appropriazione personale, diretta, dell’imprescindibilità 
dei quadri interdisciplinari che articolano e definiscono il telaio dello sviluppo 
temporale della cultura, oltre che della nostra stessa attualità, tenendo in vista 
l’interdipendenza e le analogie di passato e presente.  
Sotto il profilo contenutistico, il programma di quest’anno riguarda i motivi forti 
che caratterizzano le vicende cruciali del XX secolo.  Il contesto geopolitico sul 
quale ci si muove è soprattutto quello occidentale, ma per quanto possibile si 
cercherà di estendere il discorso all’orizzonte mondiale.  
Punto di partenza di quest’anno è l’età dell’Imperialismo come movente 
politico, sociale, economico dell'Europa dei primi ‘900, tenendo in vista lo 
sviluppo industriale e l'eredità dei sistemi liberal-borghesi del secolo 
precedente. Entro questo nucleo, viene data rilevanza all'emergenza, a partire 
dal 900, della funzione delle nuove forze lavoratrici e della loro organizzazione 
politica entro lo sviluppo delle nazionalità europee: viene considerata in tal 
senso  la loro funzione dinamica nel mutamento globale della società liberali 
occidentali del XX, per evidenziarne criticamente il ruolo mobilitatore della 
trasformazione delle istituzioni civili in Occidente lungo tutto il secolo, tenendo 
in vista da un lato le battute di arresto di questo processo dovute alle vicende 
belliche e della fase cruciale dei totalitarismi, e dall’altro i processi di 
emancipazione post-coloniale dei popoli nel mondo a partire dal secondo 
dopoguerra. Una particolare attenzione si concentra sul quadro storico italiano, 
che partendo dall’età giolittiana giunge alle vicende del secondo dopoguerra e 
della sua svolta repubblicana, considerandone gli sviluppi fino agli anni ’80. 
Sugli sviluppi della storia mondiale del secondo novecento ci riserviamo di 
tornare al termine dell’anno scolastico, quando a consuntivo di 
programmazione svolta, si vedrà quanto si è riusciti a svolgere, tenendo conto 
dei tempi didattici a disposizione. 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
Lo spazio dedicato all’Educazione civica nelle mie lezioni coprirà un terzo del 
monte ore (33 ore) previsto dalla programmazione annuale, vale a dire 11 ore, 
da dividere fra il primo e il secondo quadrimestre; rispettivamente, nel primo 5 
ore e nel secondo 6 ore. Temi proposti in linea di massima sono: 
 1 –Come si diventa cittadini italiani?  le regole dell’acquisizione della 
cittadinanza e le proposte dello Ius Soli. 
2- La questione della dignità del Lavoro : (dalla Costituzione italiana, in 
particolare il Titolo 3 della Prima parte del testo costituzionale).   
3- La nascita e lo sviluppo degli organismi sovranazionali, compreso il 
processo di integrazione europea e la nascita dell’euro. 
5- Video lezioni di economia politica (sulla storia del Capitalismo occidentale, 
sulla nascita dell’euro, sulla politica di Keynes, sul modello liberista in 
economia, sulla politica fiscale e finanziaria  dello Stato) 



Competenze  
La Storia si colloca nell’Asse storico-sociale. Le competenze chiave di 
riferimento in coerenza con le “Raccomandazioni del Parlamento europeo 
sono le seguenti: imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito 
d’iniziativa e imprenditorialità.   Tenendo conto di queste finalità che ispirano 
l’apprendimento e lo studio liceali, relativamente alla Storia queste sono le 
competenze disciplinari specifiche: 

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

• 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 per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio e in quello di altre 
aree geografiche.  

• Riconoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali 
esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro 
popolo, anche in confronto con altri documenti.  

• Valutare i diversi tipi di fonti storiche, leggere documenti, confrontare 
diverse tesi interpretative, al fine di comprendere il modo in cui gli studiosi 
costruiscono il racconto della storia.  

Abilità  
• Saper collocare eventi e fenomeni storici nello spazio e nel tempo.  
• Saper distinguere adeguatamente l’articolazione delle classi sociali in 

rapporto al contesto giuridico e economico in cui nascono e si 
sviluppano.  

• Saper individuare in un contesto culturale gli elementi di confessionalità 
e di laicità di una compagine statale.  

• Saper cogliere e descrivere i problemi relativi all’incontro o allo scontro 
fra culture diverse.  

• Saper esemplificare i concetti di sovranità dello Stato, di accentramento 
e di decentramento, di libertà e privilegio.  

• Saper leggere e analizzare un documento costituzionale sulla base delle 
conoscenze acquisite, contestualizzandole adeguatamente.  

• Saper individuare momenti di rottura rivoluzionaria e momenti di 
continuità sia nel lungo periodo sia nel breve periodo determinandone le 
componenti fondamentali.  

• Saper operare raffronti fra diversi sistemi sociali e statali individuando 
analogie e differenze ed evidenziandone la coerenza interna ovvero le 
ragioni di criticità.  



• Saper definire correttamente i concetti di privilegio, diritto naturale, 
democrazia, libertà, uguaglianza giuridica, sociale ed economica, senso 
e importanza dell’identità nazionale.  

Obiettivi formativi specifici 
Nella realizzazione degli obiettivi formativi della Storia, gli alunni dovranno 
saper intravedere, al di là della conoscenza dei singoli fatti e accadimenti, lo 
sfondo culturale organico che li rende formulabili in modo significativo, come 
eventi di un’epoca e della sua specificità storica nel quadro della più 
complessiva vicenda umana, alla quale anch'essi appartengono. In particolare, 
sarà cura dell'insegnante fornire agli allievi il senso non puramente mnemonico 
di dati, ma una prospettiva problematica della storia, che favorisca un’attitudine 
critica, una corretta percezione della temporalità degli eventi, per cogliere il 
senso della distanza, della differenza, della relazione e della contestualità degli 
argomenti. Su questa base, la narrazione dell'accadimento storico non andrà 
disgiunta dalla consapevolezza della interdipendenza tra passato e presente. 
Accanto alla percezione del mutamento di singole vicende, gli allievi avranno 
modo di apprendere insieme anche i fenomeni storici di lunga durata. Inoltre, 
poiché lo studio delle istituzioni storiche (sociali, economiche, politiche, 
giuridiche, religiose), si presta ad un proficuo collegamento interdisciplinare, la 
materia si offre come uno strumento particolarmente efficace nella costruzione 
sinergica del complessivo lavoro educativo della classe. Uno spazio specifico, 
viene in tal senso attribuito all’Educazione civica.  
Strumenti didattici 
Conformemente a quanto stabilito in sede di programmazione dipartimentale 
per la Storia, anche nella classe Quinta resta confermata la precedenza della 
lezione frontale su altri metodi di lavoro. Nel conseguire gli obiettivi didattico-
formativi sopra richiamati, intendo in particolare avvalermi dei seguenti 
strumenti: 
-stesura regolare di appunti dalle lezioni 
-studio del manuale in adozione 
-Studio e commento in classe di testi antologici forniti dall’insegnante  
-uso del power-point- 
-elaborati per casa di testi storici scelti opportunamente 
-eventuale utilizzo di materiale audiovisivo 
-dibattito guidato in classe dall'insegnante su temi concordati. 
Metodi della verifica 
Premesso che il numero delle verifiche per quadrimestre non potrà essere 
inferiore ad almeno tre prove per ogni singolo allievo (almeno due prove scritte  
e una prova orale), gli strumenti di cui mi avvalgo sono: 
-interrogazione orale (programmabile)  
-verifica scritta in classe ( sempre programmata)  
-esposizione orale di argomenti concordati 
-elaborati scritti per casa 
-ricerche individuali 



Criteri della valutazione 
Su questo tema il dipartimento di Storia ha condiviso i criteri comuni della 
valutazione che sono stati inseriti nel Piano di Offerta Formativa dell’Istituto.   
Personalmente considero rilevanti le seguenti attitudini:  
innanzitutto il livello dell’impegno personale globale dell’allievo/a nell’ 
adempimento di tutti i compiti previsti dalla realizzazione degli obiettivi didattici; 
inoltre valuto con attenzione il grado di comprensione concettuale dei contenuti 
e il collegamento pertinente al loro quadro problematico di riferimento, la cura 
del registro espressivo nell’uso appropriato del lessico storiografico, il livello di 
attenzione e partecipazione in classe durante le lezioni, l’attività svolta in 
proprio e la capacità di approfondimento autonomo, il senso complessivo 
dell'impegno, la puntualità nelle consegne,  tutti gli aspetti mostrati in genere 
nell’assunzione del valore etico e civile della materia, l’attenzione culturale per 
l’attualità e per gli avvenimenti del presente. 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA PREVENTIVO 
 
L'ETA' DELL' IMPERIALISMO 
Definizioni, caratteri, periodizzazione del fenomeno dell'Imperialismo. la 
grande impresa e l’organizzazione scientifica del lavoro: la rivoluzione 
taylorista nella produzione industriale. L’emergenza della questione sociale: la 
diffusione del marxismo e l'organizzazione dei movimenti operai. Fisionomia 
dei partiti socialisti in Europa. La diffusione della società di massa e le sue 
caratteristiche. La risposta istituzionale dei governi: i primi interventi pubblici, 
lo “stato forte”. Il movimento dei nazionalismi e le sue matrici politiche e 
culturali. L'egemonia tedesca in Europa e il nuovo equilibrio internazionale. La 
Russia tra ‘800 e ‘900: La rivoluzione del 1905. aspetti salienti della 
conflittualità tra gli stati europei in Africa e in Asia. Focolai di tensione: crisi 
marocchine e crisi balcaniche alla vigilia della Grande guerra.  
 
L’ITALIA DI GIOLITTI 
L’Italia oltre la crisi di fine secolo: la concezione della vita politica e il 
programma del governo giolittiano. Il decollo industriale italiano, lo slancio 
economico e i mutamenti sociali del Paese. La legislazione civile e il 
programma di riforma del governo giolittiano. La nascita delle associazioni dei 
lavoratori. Il rapporto politico di Giolitti con i socialisti e con i cattolici. Il divario 
tra Nord e Sud del Paese e le origini della questione meridionale. L'avvento 
delle correnti nazionalistiche italiane. La politica estera: la guerra di Libia e la 
crisi del giolittismo. 
 
LA I GUERRA MONDIALE 
I rapporti internazionali e il sistema della alleanze alla vigilia del conflitto. Il 
tramonto della II Internazionale e la radicalizzazione delle rivalità 
nazionalistiche. Il contrasto tra neutralisti e interventisti in Italia. Lo scoppio del 



conflitto e il suo andamento: la guerra di posizione e di trincea. I massacri di 
Verdun e della Somme. La guerra sottomarina. Il 1917: l'intervento americano, 
il ritiro della Russia e la vicenda di Caporetto. La “mobilitazione totale” e il ruolo 
dello Stato in economia di guerra. Le agitazioni popolari e operaie in Europa.  
La capitolazione degli imperi centrali.La Conferenza della pace: l'Europa 
politica dopo i trattati di Parigi. I 14 punti di Wilson.  
I caratteri generali del Primo dopoguerra: il ruolo della conflitto nella 
trasformazione sociale, culturale e materiale dell'Europa. 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 
Le condizioni socio-economiche dell'impero russo alla vigilia del crollo dello 
zarismo. L'eredità della rivoluzione del 1905. Le maggiori formazioni politiche 
in Russia: Socialisti rivoluzionari, Bolscevichi e Menscevichi.  
Il 1917: la rivoluzione di febbraio: gli sviluppi del governo provvisorio e il ruolo 
dei soviet.  Lenin e le "Tesi di Aprile". La rivoluzione di ottobre e i suoi sviluppi. 
La concezione leninista del partito e dello stato. La III Internazionale. La 
formazione e i caratteri del regime sovietico. La guerra civile e il comunismo di 
guerra. La svolta economica della NEP. 
 
IL FASCISMO IN ITALIA 
Il dopoguerra in Italia: le condizioni generali del Paese. Le agitazioni sociali e 
instabilità politica, il "biennio rosso" e la crisi dello Stato liberale. La nascita del 
Partito Popolare e del Partito Comunista Italiano. La nascita del fascismo come 
movimento: i fasci di combattimento e lo squadrismo. Mussolini al potere e i 
caratteri del suo primo governo di coalizione. Il delitto Matteotti e l'affermazione 
del Fascismo come regime. Le leggi "fascistissime". La concezione dello Stato 
fascista. La politica sociale ed economica della dittatura fascista; la “Carta del 
lavoro” e il modello economico-politico del Corporativismo. I motivi e i termini 
dei Patti Lateranensi. Aspetti della politica estera del regime e il colonialismo 
italiano tra le due guerre mondiali.  
Le forme dell’Antifascismo. 
 
L’EUROPA TRA LE DUE GUERRE: l’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
I motivi, i caratteri e gli sviluppi delle relazioni internazionali tra le due guerre 
mondiali. Gli USA degli "anni ruggenti" e il grande crollo del 1929. L'avvento di 
Roosevelt e la politica del “New Deal”. Il dopoguerra in Germania: la repubblica 
di Weimar e i caratteri della sua costituzione.  
L'avvento del Nazionalsocialismo: le premesse ideologiche del programma di 
Hitler. I caratteri del regime nazista. Antisemitismo e politica razziale: la 
pianificazione dello sterminio degli Ebrei. La Germania nazista verso la Guerra: 
la politica estera del nazismo. L'affermazione dello stalinismo in URSS i 
contrasti politici tra gli eredi di Lenin.  La trasformazione economica del paese: 
collettivizzazione e industrializzazione forzata; l'evoluzione totalitaria del 
regime sovietico negli anni Trenta: il terrore staliniano. La Guerra civile 



spagnola e i suoi riflessi sulle relazioni internazionali alla vigilia del secondo 
conflitto mondiale. 
Riferimenti: manuale V. Castronovo, Unità 3, Cap. 9. 
 
LA II GUERRA MONDIALE 
Origini e responsabilità del conflitto: le dinamiche internazionali e politiche tra 
gli stati europei alla vigilia della guerra. Sviluppi strategici delle conquiste 
hitleriana. La capitolazione della Francia e la battaglia di Inghilterra. Il “piano 
Barbarossa”: l’invasione dell’Urss; la dilatazione del conflitto nell'area del 
Pacifico. Gli obiettivi del Giappone e degli USA in Asia. La svolta militare del 
conflitto: Stalingrado. Il 1943: l'intervento americano in Europa: il collasso 
militare italiano e la caduta del regime fascista. La conferenza di Teheran. Lo 
sbarco in Normandia. I movimenti della Resistenza in Italia e in Europa. Il ruolo 
dei comitati di Liberazione nazionale in Italia. La conferenza di Yalta. Il crollo 
della Germania. La liberazione dell'Italia.  La conferenza di Potsdam e il crollo 
del Giappone. Le conseguenze internazionali della guerra. 
 
L'EUROPA DELLA GUERRA FREDDA 
L'eredità di Yalta e la divisione dell'Europa in blocchi contrapposti. Il processo 
di Norimberga. La nascita dell'ONU. La "guerra fredda" e i suoi caratteri: la 
dottrina Truman e gli obiettivi del piano Marshall nella politica della 
ricostruzione economica dell' Europa. Le democrazie occidentali e la Nato. La 
risposta sovietica: il Cominform. La divisione della Germania. La 
sovietizzazione dell’Europa orientale Le "democrazie popolari". Il Patto di 
Varsavia. Sviluppi della Guerra fredda: la guerra di Corea. Il comunismo cinese 
e la rivoluzione culturale di Mao. I primi passi dell’integrazione europea dal 
Manifesto di Ventotene ai Trattati di Roma.  
L’Urss dopo Stalin: la dirigenza Kruscëv e il processo di destalinizzazione. La 
politica statunitense con la presidenza Kennedy: la "nuova frontiera". La crisi 
di Cuba. Aspetti salienti del processo di decolonizzazione in India e in Indocina: 
la guerra del Vietnam. Il Medio-Oriente e gli aspetti salienti del conflitto arabo-
israeliano. Tratti generali della contestazione giovanile degli anni '60. 
 
L'ITALIA REPUBBLICANA 
Le condizioni nel Paese dopo la caduta del regime fascista. Il ruolo politico e 
morale della Resistenza. La nascita della Repubblica, lo spirito politico 
democratico della Costituente e l'elaborazione della Costituzione italiana.  
Le formazioni politiche e le divisioni partitiche dell'Italia repubblicana.  
I governi De Gasperi e la politica del centrismo negli anni Cinquanta: le riforme 
e il processo del "miracolo economico".  
I governi di centro-sinistra. Aspetti generali dell'Italia negli anni Sessanta: la 
contestazione giovanile del '68. I convulsi anni Settanta: gli “anni di piombo” in 
Italia e il delitto Moro. La politica di solidarietà nazionale 

 



Il SECONDO NOVECENTO  
- La crisi petrolifera degli anni ’70 e i suoi effetti in Europa. 
- La strategia della tensione e Il terrorismo in Italia. Il delitto Moro. 
- Il crollo del muro di Berlino, la fine dell’Urss e il declino del bipolarismo. 
 
 
Manuale in adozione: V. Castronovo, Impronta storica, vol.3, “Il Novecento e 
il Duemila”, La Nuova Italia, Firenze 2018. 
 



 

FILOSOFIA 

Classe 5 CC 

Docente: Flavia Conte 

L’interesse verso i temi filosofici delle lezioni è abbastanza diffuso negli alunni 
e discreta è la loro partecipazione al confronto critico dei temi avvicinati; anche 
i suggerimenti culturali di eventuale esplorazione autonoma della materia sono 
sufficientemente recepiti. Tuttavia, salvo alcune eccezioni, la classe in genere 
non si applica nella disciplina in modo personalizzato; ne risulta spesso una 
appropriazione scolastica che è solo diligente, ma poco approfondita sul piano 
critico. L’intento dell’insegnante è di rafforzare negli alunni quelle abilità 
specifiche collegate all’astrazione teorica di cui si fa carico il discorso filosofico, 
come la scrittura critica e argomentata: si tratta di favorire il senso della 
problematicità del pensiero e di vederne l’applicazione oltre che nel contesto 
teorico, anche in quello sociale, artistico ed etico-politico. Un tale obiettivo è in 
rapporto all’acquisizione delle competenze discorsive nel dialogo civile, in vista 
di una appropriazione autonoma e personale del senso umano della relazione 
simbolica attraverso il linguaggio, di cui della filosofia rappresenta un 
indispensabile momento ideale del comprendere, del discutere, del progettare.  

Competenze 

Conformemente alle direttive della didattica per competenze, nel campo della 
Filosofia la programmazione si inquadra nell’Asse dei Linguaggi, 
privilegiandolo come prioritario rispetto agli altri due (Asse storico-sociale e 
Asse scientifico-tecnico). Nella fruizione culturale della materia diventa 
fondamentale:  

- Saper padroneggiare, oltre che i contenuti, gli strumenti logico-espressivi 
ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa e 
verbale in vari contesti, utilizzando il registro dell’astrazione logica e della 
critica.  Alla luce di ciò, queste sono le abilità richieste:  

Abilità 
a) Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale;  
b) Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute;  
c) Affrontare diverse situazioni comunicative, esprimendo anche il proprio 
punto di vista;  
d) Individuare il punto di vista dell'altro nei vari contesti comunicativi. 



Inoltre: 
• Saper contestualizzare  

o individuare i collegamenti semantici e tematici interni a un testo critico 
(contestualizzazione letteraria) 

o ricondurre il testo al pensiero dell’autore  
o ri-costruire lo sfondo storico e l’ambito culturale di appartenenza. 

• Saper storicizzare 
o ricondurre il testo-autore non solo alla sua tradizione storica, ma anche 

alla tradizione successiva o allo sviluppo critico che ha saputo generare. 
• Saper attualizzare  

o sviluppare confronti tra i problemi del testo/autore e altri ambiti  
o ricondurre i temi affrontati al proprio tempo e alla propria cultura.    

 

Strategie didattiche specifiche per la Filosofia 

- Valorizzazione del senso della domanda teorica intorno al significato, come 
atteggiamento peculiare del pensare, problematizzare, cercare  

- Capacità di lettura e comprensione del testo filosofico.  

- Capacità di ricostruzione ordinata e argomentata dei contenuti appresi.  

- Fruizione personale e ricostruzione autonoma dei contenuti filosofici. 

- Miglioramento dell'espressione linguistico-lessicale adeguata al registro 
dell’astrazione filosofica.  

- Capacità di cogliere la pertinenza logica e tematica dei temi implicati 
dall’argomentazione filosofica.  

- Coscienza del carattere interdisciplinare della filosofia rispetto ad altre forme 
della cultura.  

- Coordinamento temporale dei temi appresi. 

- Coglimento delle differenze tra i vari percorsi teorici del pensiero filosofico 
(etico, estetico, metafisico, gnoseologico, politico).  

- Capacità di confronto tra prospettive filosofiche diverse entro lo stesso quadro 
culturale. 

- Contributo della filosofia nella formazione della consapevolezza personale 
dei valori civili, etici, e sociali che investono la partecipazione alla comunità 
scolastica ed extrascolastica. 



Strumenti didattici 

-ascolto delle lezioni in classe e stesura regolare di appunti 

-rielaborazione in proprio di quanto accolto in classe tramite lo studio del 
manuale, dell'antologia delle fonti e di altri testi suggeriti dall'insegnante 

-lettura in classe delle fonti 

-compiti di per casa 

-dialogo e confronto critico in classe  

-eventuale elaborazione di ricerche su temi scelti dagli alunni  

-utilizzo di materiale informatico (video-lezioni, CD)           

Metodi della verifica 

Premesso che il numero delle verifiche per quadrimestre non potrà essere 
inferiore ad almeno tre prove per ogni singolo allievo (tra prove scritte e prove 
orali), gli strumenti di cui mi avvalgo sono: 

- verifica orale 

- verifica scritta in classe  

- esposizione orale di argomenti concordati 

- elaborati scritti per casa 

Criteri della valutazione 

-livello di adempimento di tutti i compiti previsti dalla realizzazione degli obiettivi 
didattici 

-grado di comprensione teorico-concettuale dei contenuti 

-cura lessicale e sintattica del registro espressivo 

-livello di attenzione e partecipazione critica e dialogata al lavoro in classe  

-livello di attività svolta in proprio 

-regolarità della frequenza alle lezioni 

-senso globale dell'impegno e dell’interesse culturale. 



Contenuti culturali del programma 
Il percorso filosofico di quest’anno si snoda attorno a due profili: per un verso, 
(nel primo quadrimestre) percorre i momenti decisivi del pensiero post-
idealistico lungo l’asse ottocentesco che dalla critica marxista dell’Idealismo 
hegeliano, conduce alla dissoluzione della metafisica occidentale con 
Nietzsche.  Per l’altro verso, (nel secondo quadrimestre) si articola in due 
itinerari della discussione novecentesca: da un lato, la critica della soggettività 
a partire dalla fenomenologia, dalla psicoanalisi, dall’esistenzialismo. Dall’ 
altro, inseguendo la revisione del pensiero scientifico e dei suoi linguaggi in 
alcune scuole di pensiero novecentesche. I temi preventivati sono in gran parte 
sicuri, ma non si esclude che in itinere altre questioni filosofiche vengano 
inserite in sostituzione di quelle indicate. Questi in ogni caso i macro profili :  

a) la crisi del soggetto-coscienza moderno, nelle sue differenti declinazioni 
(metafisico,umanistico,esistenziale). 
 

b) le svolte teoriche della scienza e i motivi generali dell’epistemologia.  
 

c) la questione del linguaggio. 
 

 

Scansione quadrimestrale dei contenuti   

I Quadrimestre:  

Ripresa e ricapitolazione dell’Idealismo hegeliano. La concezione dello Stato 
e la filosofia della Storia in Hegel. 

La sinistra hegeliana e Feuerbach 

Marx,  

Schopenhauer,  

Kierkegaard,  

Comte e il Positivismo 

Lo sviluppo in breve delle scienze nell’800: le geometrie non-euclidee; la crisi 
del determinismo; la ridefinizione dei fondamenti in matematica.                     

Nietzsche e la crisi della metafisica  



II Quadrimestre  :    

Husserl e la Fenomenologia, 

Origini della psicoanalisi: Freud. 

Il “primo” Heidegger: Essere e Tempo 

L’esistenzialismo di Sartre, 

Wittgenstein e la filosofia del linguaggio  

Prospettive teoriche della linguistica. 

La Teoria critica della Scuola di Francoforte; 

Il razionalismo critico di K.Popper 

Aspetti dell’ermeneutica di H.G.Gadamer 

Il pensiero di Hanna Arendt. 

 

Manuale in adozione :  

Cioffi (et Alii), Il discorso filosofico, vol 3, ed. Mondadori. 

 

CONTRIBUTO DELLA FILOSOFIA ALLO SVILUPPO DI NUCLEI 
PLURIDSCIPLINARI  

Fermo restando che la selezione di alcuni nuclei trasversali delle varie 
discipline attende di essere definita, vengono indicate di seguito alcune aree 
di interesse ad ampio spettro cultuale, a cui la filosofia intende dare nel corso 
dell’anno il suo contributo riflessivo, critico e problematico. 

- La Crisi dei fondamenti  
- La problematica del Tempo  
- Modelli interpretativi della Realtà 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 C
DISCIPLINA: MATEMATICA E FISICA

Docente: Camillieri Lina

Presentazione della classe e situazione di partenza:
L'attività svolta in queste prime settimane ha evidenziato, in  quasi tutti gli
allievi, interesse, partecipazione,  regolare applicazione nello studio e diligenza
nello svolgimento delle consegne.  Si tratta di una buona classe per quanto
riguarda capacità di base anche se l’impegno di studio individuale, in alcuni
casi risulta  misurato e non adeguatamente approfondito.

Programmazione per competenze
L’organizzazione  del  programma   perseguirà  il  raggiungimento  di  quattro
competenze fondamentali:

Matematica:

Competenze Conoscenze Abilità

saper elaborare 
informazioni saper 
usare e leggere il 
linguaggio e la 
simbologia matematica
grafica e simbolica

saper operare con il 
simbolismo matemati-
co

saper utilizzare consa-
pevolmente i metodi di 
calcolo, conoscere le 
formule e le regole per 
la loro trasformazione

saper interpretare un 
testo o un grafico, or-
ganizzare i dati, indivi-
duare le formule ed i 
teoremi utili per la riso-
luzione di un problema

saper costruire 
procedure di 
risoluzione di un 
problema, 
individuando il 
procedimento risolutivo
ed il modello di 
risoluzione.

Le  funzioni  e  le  loro
proprietà

I limiti
Il calcolo dei limiti

Continuità  e
discontinuità 

La  derivata  di  una
funzione
Il calcolo delle derivate

Saper  rappresentare  e  riconoscere  intervalli  limitati  e
illimitati usando i simboli appropriati  
Saper dare la definizione funzione reale di variabile reale ,
di dominio e di codominio
Conoscere  il  significato  immagine,  controimmagini  e  il
simbolismo associato  
Saper classificare le funzioni
Saper determinare il dominio di una funzione
Saper  individuare  le  proprietà  delle  funzioni  (iniettive,
suriettive, biiettive, crescenti, decrescenti, monotone, pari e
dispari, periodiche )  
Saper riconoscere, dato il grafico di una funzione, dominio,
codominio  simmetrie,  zeri,  segno crescenza   Individuare
nel grafico di una funzione gli zeri della funzione
Saper  determinare intervalli  di  positività  e  le  intersezioni
con gli assi 
Conoscere e saper applicare le definizioni di limite
Conoscere e applicare i teoremi  sui limiti
Saper calcolare i limiti di funzioni algebriche
Saper stabilire se una funzione è infinitesima o infinita per x
che tende a zero e per x che tende a +∞  Confrontare infi-
niti o infinitesimi applicando i teoremi relativi  
Saper effettuare la ricerca degli asintoti di una funzione  
Saper verificare,  in base alla definizione,  la continuità di
funzioni semplici 
Saper individuare e classificare i  punti  di  discontinuità di
una funzione  
Saper  calcolare  il  rapporto  incrementale  e  la  derivate  di
una funzione elementare applicando la definizione  
Saper calcolare la derivata delle funzioni elementari  e di
semplici funzioni composte applicando i teoremi sulle deri-
vate
Saper calcolare le derivate di funzioni algebriche
Saper  enunciare e dimostrare i principali  teoremi sui limiti



Lo  studio  di  funzioni
elementari

Gli  integrali  definiti  e
indefiniti
Calcolo  di  integrali
immediati

e sulle derivate
Saper determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza
mediante il calcolo delle derivate  saper determinare punti
di massimo e minimo  
Saper stabilire la concavità di una funzione attraverso la
derivata seconda 
Saper effettuare lo studio di funzioni elementari 
conoscere la definizione di integrale 
Saper determinare l’integrale indefinito e definito di funzioni
elementari 
Saper inquadrare e risolvere semplici  problemi  di  Analisi
Matematica

Fisica:

Competenze Conoscenze Abilità

Osservare e identificare 
fenomeni 

Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 
metodo sperimentale, 
dove l’esperimento è 
inteso come 
interrogazione ragionata 
dei fenomeni naturali, 
analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un 
processo di misura, 
costruzione e validazione
di modelli 

Comprendere e valutare 
le scelte scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società 

Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 
elettromagnetismo
 usando gli strumenti 
matematici adeguati 

Elettrizzazione dei corpi

Forza elettrica e legge di
Coulomb

Campo elettrico
Potenziale elettrico
Superfici equipotenziali

Analogie tra campo 
elettrico e campo 
gravitazionale

Flusso elettrico 
Teorema di Gauss

Condensatore e capacità
elettrostatica
Proprietà dei conduttori 
metallici
Intensità di corrente
Circuiti elettrici 
Leggi di Ohm
Leggi di Kirchhoff
Relazioni tra resistenze 
in serie o in parallelo e 
una resistenza 
equivalente

Fenomeni magnetici

Campo magnetico

Saper  riconoscere  corpi  carichi  mediante  l’utilizzo
dell’elettroscopio
Conoscere i metodi di elettrizzazione
Saper calcolare la forza elettrica nel vuoto e nei mezzi
materiali
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
Saper  applicare  il  teorema  di  Gauss  per  calcolare  il
campo generato da un conduttore sferico, da un piano
carico.

Porre  in  relazione  la  proprietà  di  conservatività  dei
campi gravitazionale ed elettrico 
Saper applicare le leggi studiate per risolvere problemi
Saper definire e calcolare l'intensità di corrente

Saper analizzare un circuito 

Conoscere le leggi di Ohm e saperle 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 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 
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Legge di Biot-Savart 

Flusso del campo 
magnetico
Teorema di Gauss per il 
campo magnetico

Legge di Ampère
Forza di Lorentz

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
Conoscere  le  maggiori  scoperte della fisica del  XX
secolo

Strategie didattiche
Lo svolgimento dei temi del programma avverrà in modo da coinvolgere gli al-
lievi e farli diventare parte attiva dell'azione didattica. Per la presentazione dei
punti essenziali dei contenuti disciplinari si farà ricorso in larga misura alla le-
zione frontale e alla lezione partecipata con la risoluzione di esercizi. Verran-
no presentati problemi, sollecitate riflessioni,   introdotte definizioni e teoremi
che condurranno alla formalizzazione del problema ed alla sua risoluzione, li-
mitando comunque le dimostrazioni a quelle dei principali teoremi.
Al fine di chiarire le nozioni teoriche e consolidare le conoscenze acquisite,
verranno  svolti  sia  in  classe  che  a  casa  numerosi  esercizi,  graduati  per
difficoltà  in  modo  da  stimolare  e  verificare  le  capacità  progettuali  dello
studente attraverso: l’analisi della situazione reale, la scelta delle modalità più
opportune per conseguire il risultato e la giustificazione logica delle varie fasi
della soluzione.

Strumenti didattici
A tal fine saranno utilizzati i seguenti strumenti didattici:
   

 libri di testo: 
Le  traiettorie   della  fisica  di  Ugo  Amaldi,  volume  3,  Zanichelli
editore
Matematica.azzurro,  vol.  4  e  vol.  5  Trifone  -  Bergamini  ed.
Zanichelli
schede personali e/o tratti da altri testi integrativi 

laboratorio di fisica 
laboratorio di informatica e strumenti multimediali

Strumenti di verifica
La verifica  del  livello  di  conseguimento  delle  competenze  verrà  effettuata
attraverso prove sia orali che scritte contenenti domande teoriche ed esercizi
applicativi.  Per la  valutazione   si  terrà  conto  anche  degli  interventi  ed



approfondimenti  personali  e  di  brevi  interrogazioni  alle  quali  gli  allievi
verranno sottoposti in itinere.
La  valutazione  complessiva  si  baserà  sull'intero  percorso  formativo  degli
allievi tenendo conto: dell'interesse e dell'impegno dimostrato, della costanza
nello studio, della puntualità nello svolgimento delle consegne.  

Criteri di verifica e valutazione
Al fine di procedere alla valutazione oggettiva delle prove ci si baserà sulla 
analisi dei seguenti indicatori:

livello di raggiungimento delle competenze;
uso corretto del formalismo e del linguaggio;
grado di conoscenza degli argomenti richiesti;
grado di approfondimento delle tematiche trattate;
coerenza nell’ordine espositivo e grafico;
chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo;
corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica;
atteggiamento critico nella valutazione dei procedimenti adottati e dei 

risultati ottenuti.

Attività di recupero
Al  fine  di  fornire  il  dovuto  sostegno  a  quegli  allievi  che,  durante  l'anno
scolastico,  incontreranno  difficoltà  ad  assimilare  concetti  specifici,  si
procederà  in  itinere  ad  un'attività  di  recupero  che,  attraverso  adeguati
approfondimenti  e  lo  svolgimento  di  esercizi  mirati,  potrà  risultare
ulteriormente  formativa  anche  per  quegli  studenti  che  non  presenteranno
carenze.  Le  interrogazioni  orali  e  la  correzione  in  classe  dei  compiti
costituiranno  un  ulteriore  momento  di  chiarimento  e  approfondimento.
Qualora se ne rilevasse la necessità sarà effettuata attività di sportello.

Attività di approfondimento
La scolaresca ha effettuato la visita alla mostra su Tesla a Trieste (5 ottobre)
e qualora se ne presentasse l'occasione durante l’anno  potrà partecipare a
altre iniziative e/o conferenze di ambito scientifico. 

Educazione Civica
Per quanto attiene allo sviluppo delle conoscenze/competenze di Ed. Civica
si  interverrà  con  un  contributo  sulle  Energie  nucleari,  energie  pulite  e
accessibili, nel 2° quadrimestre con 4 h curricolari.



I.I.S. Leopardi-Majorana

Percorsi curricolari comuni
I moduli tematici interni alla disciplina in relazione ai contenuti curricolari pre-
visti per quest’anno scolastico  che verranno trattati nell’ambito dei percorsi
comuni sono:

La crisi delle certezze Le geometrie non euclidee 
relatività galileiana - relatività ristretta

La  discussione  sul
tempo

Relatività galileiana - relatività ristretta

I linguaggi: la realtà e i
suoi modelli

Le simmetrie della natura:  campi elettromagnetici;
la duplice natura della materia e della luce

Modelli atomici : da Democrito a Rutherford 

Fonti di energia e suoi
modelli

Principi di Conservazione della Fisica

Progresso  tecnologico  e  ricerca  di  nuove  fonti  di
energia



 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
Docente: Sabrina Garlatti 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 
La classe dimostra interesse eterogeneo per la proposta didattica; un buon 
gruppo di allievi collabora alla realizzazione degli interventi didattici con 
curiosità e richiesta di chiarimenti qualora un concetto non fosse per loro 
chiaro, un’altra parte non ha finora partecipato attivamente, lasciando inoltre 
presumere un lavoro domestico non ancora adeguato e conforme alle 
indicazioni fornite dall’insegnante.  
Vi è comunque disponibilità al dialogo e al reciproco confronto, le lezioni si 
svolgono in un clima sereno e le relazioni fra gli allievi e con l’insegnante 
sono sempre serene e improntate alla reciproca collaborazione. 
Va segnalato un gruppo di studenti capaci, che non ha mai mancato di 
richiedere e apprezzare approfondimenti; con la loro attenzione e 
motivazione sono di grande stimolo al lavoro scolastico.  
 
PROGRAMMAZIONE PREVENTIVA PER COMPETENZE E CONOSCENZE 
 
Competenze da promuovere (specifiche della disciplina e trasversali) 
 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per comprendere, 
analizzare e argomentare su tematiche inerenti alla disciplina 
 

2. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

 
3. Sapere effettuare connessioni logiche, riconoscendo o stabilendo 

relazioni 
 

4. Classificare i dati forniti formulando ipotesi in base ad essi 
 

5. Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate 
 
6. Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici e 
applicando le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche 
ponendosi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità 
di carattere scientifico e tecnologico della società moderna 

 
7. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti dello sviluppo delle 
scienze rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate, 
prendendo coscienza che le buone pratiche individuali e collettive 



 

contribuiscono alla conservazione dell’ambiente e al corretto impiego del 
progresso scientifico e tecnologico 

 
Conoscenze 
 
CHIMICA (settembre-dicembre) 
 
Gli idrocarburi 
 
- Ibridazioni dell’atomo di carbonio: orbitali ibridi sp3, sp2, sp; 
- Proprietà fisiche e chimiche dei composti organici 
- Cenni sulla rappresentazione delle molecole organiche: rappresentazione 

di Lewis, formule razionali, formule topologiche; 
- L’isomeria nei composti organici: isomeri di struttura (di catena, di 

posizione, di gruppo funzionale), stereoisomeri (configurazionali, 
conformazionali, ottici, geometrici); 

- Le proprietà fisiche dei composti porganici; 
- Le proprietà chimiche dei composti organici: effetto induttivo, reazione 

omolitica/eterolitica, elettrofili e nucleofili 
- Classificazione degli idrocarburi: 

Alcani: struttura, nomenclatura, isomerie. Generalità sui cicloalcani. 
Alcheni e alchini: struttura, nomenclatura, isomerie. 

- Le reazioni di polimerizzazione (polimerizzazione per addizione e 
policondensazione) 

- Gli idrocarburi aromatici: cenni di nomenclatura, il legame a elettroni 
delocalizzati.  

 
I derivati degli idrocarburi (riconoscimento e nomenclatura)  
 
- Gli alogenoderivati 
- Gli alcoli e i fenoli 
- Gli eteri 
- Le aldeidi e i chetoni 
- Gli acidi carbossilici (reazione di dissociazione, formazione di sali, 

formazione di esteri, formazione di ammidi) 
- Le ammine 
 
I combustibili fossili 
 
BIOCHIMICA (gennaio-maggio) 
 
Le biomolecole (gennaio-febbraio) 
- La polimerizzazione nelle macromolecole biologiche 



 

- Carboidrati: caratteristiche, monosaccaridi disaccaridi e polisaccaridi, 
reattività dei monosaccaridi 

- Lipidi: saponificabili e non saponificabili (reattività dei trigliceridi) 
- Le proteine: amminoacidi e proteine, enzimi e catalizzatori 
- Gli acidi nucleici: i nucleotidi, la struttura del DNA e RNA, la duplicazione 

del DNA 
- La sintesi proteica (trascrizione e traduzione) 
- Il controllo dell’espressione genica nei procarioti (lac operone e trp 

operone) 
- Linee generali sul controllo dell’espressione genica negli eucarioti 

 
Vie metaboliche e produzione di energia (marzo) 
 
- Energia e metabolismo: dal metabolismo cellulare al ruolo dell’ATP  

 
La respirazione cellulare  
- il bilancio della respirazione cellulare e il suo significato 
- Le diverse tappe del catabolismo dei carboidrati: glicolisi, generalità sulle 

reazioni aerobiche (respirazione cellulare) e anaerobiche (fermentazione) 
 
La biochimica del corpo umano e gli squilibri metabolici 

 
Fotosintesi clorofilliana 
- Cenni sulla struttura della foglia e del cloroplasto 
- il bilancio della fotosintesi 
- ruolo dei pigmenti fotosintetici 
- fase luminosa e ciclo di Calvin 
- fotosintesi e respirazione cellulare a confronto 
 
 
La genetica dei virus e dei batteri (aprile) 

- I virus 
- Riproduzione dei virus 
- Virus a RNA 
- I virus emergenti, la salute delle popolazioni mondiali e COVID-19 
- Retrovirus (il virus HIV) 
- La variabilità genetica dei batteri: trasduzione, coniugazione, plasmidi 
 

LE BIOTECNOLOGIE (aprile-maggio) 
 

- Tecniche e strumenti delle biotecnologie: il DNA ricombinante,il 
sequenziamento del DNA, la clonazione, le applicazioni delle 
biotecnologie 



 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA (4 ore nel corso dell’anno) 
 
UNA RIFLESSIONE SULLA REALIZZABILITÀ DELLA TRANSIZIONE 
ENERGETICA (in continuità con il programma svolto durante il terzo e quarto 
anno) – Lettura e riflessione sui saggi Energia per l’astronave Terra” e “Dove 
vanno a finire i nostri rifiuti”   
 
 
Strategie didattiche 
Si darà spazio, accanto alla lezione tradizionale con sollecitazioni al recupero 
di conoscenze e competenze pregresse, alla ricerca di collegamenti 
interdisciplinari e ad attività che vedano coinvolti attivamente gli studenti:  
lezioni dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning, tutoring tra pari, 
problem-based learning, presentazione di approfondimenti personali, ricerche 
bibliografiche e in rete, uso degli strumenti informatici e audiovisivi, 
partecipazione  a conferenze e ad attività extrascolastiche.  
La scelta sarà guidata dalle risposte della classe rispetto alla proposta 
didattica dell’insegnante e terrà conto di difficoltà e potenzialità via via 
evidenziate. 
Nella necessità di dover ricorrere alla DAD, l’insegnante farà anche ricorso a 
video lezioni e predisporrà materiali condivisi poi con la classe impiegando gli 
indirizzi di posta elettronica istituzionali e utilizzando la piattaforma fornita 
dalla scuola; si impegnerà per mantenere sempre aperta la comunicazione 
con i rappresentanti degli studenti, per affrontare sul nascere eventuali 
criticità. Nel rispetto della fatica degli studenti in relazione alla situazione, si 
progetteranno con puntualità e tempi adeguati gli interventi e le consegne, 
trascritte anche nel registro elettronico della classe per mantenere il dialogo 
con le famiglie. 
 
Strumenti di verifica 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina avverrà, in 
relazione alla complessità in gioco, in itinere o al termine delle diverse unità 
didattiche e sarà costituita da: 
- prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei 

contenuti; 
- domande aperte, per verificare la capacità di analizzare un fenomeno e le 

relazioni tra le sue componenti; 
- prove di approfondimento, per verificare la capacità di analizzare in 

maniera autonoma le conoscenze apprese; 
- verifiche orali, per vagliare la capacità espositiva e di rielaborazione dei 

contenuti dello studente; 
- relazioni laboratoriali; 



 

Si attribuisce rilievo all'impegno, all'interesse, alla partecipazione al dialogo 
educativo. 
Con la didattica a distanza la verifica orale degli apprendimenti potrebbe 
diventare una modalità privilegiata di indagine, in quanto maggiormente 
rispondente alla visualizzazione del profilo della classe. 
 
Valutazione 
Saranno oggetto di valutazione: la verifica delle competenze sopra elencate e 
i risultati raccolti da singole prove disciplinari e interdisciplinari prodotte dallo 
studente nel corso dell’anno. 
 
Attività di recupero 
Nel caso se ne presenti la necessità saranno utilizzate alcune tra le seguenti 
strategie di recupero:  
- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 

verifiche sulle concrete esigenze della classe;   
- utilizzare il lavoro domestico per rinforzare o recuperare alcuni concetti; 
- approfondire con ulteriori spiegazioni ed esempi gli argomenti poco 

compresi o di maggiore difficoltà;  
- svolgere in itinere attività di recupero, in tempi vicini alla trattazione degli 

argomenti; 
- attivare uno sportello didattico rivolto a chi intende farne richiesta.  
 
Per gli allievi che dimostrino particolare interesse e padronanza nelle singole 
discipline, potranno essere predisposte le seguenti attività: 
- tutoraggio per il recupero: tra compagni di classe, o per allievi di classi 
precedenti. 
- approfondimenti personali di argomenti già trattati sotto la guida del 

docente. 
 
 
 



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 23 alunni (16 femmine e 7 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 a livello agonistico regionale. 

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 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 5CC

DISCIPLINA: RELIGIONE

Docente: Chiara Urban

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe 5Cc è composta da 15 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. ll
comportamento di tutti gli studenti è corretto e rispettoso, l'atteggiamento
dimostrato nei confronti della disciplina è interessato. Una parte degli alunni
interviene in modo attivo e propositivo al dialogo educativo svolgendo un
ruolo trainante, gli altri, seppur attenti, intervengono meno frequentemente.

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 

L’insegnamento dell’Educazione civica va considerato come uno spazio di
eccezione   entro  lo  sviluppo  curricolare  delle  discipline  che  permette  di
un’occasione educativa condivisa e trasversale per l’acquisizione, lo sviluppo
e il consolidamento di competenze che rappresentano il focus della vita in
comunità per le quali i contenuti proposti dal Consiglio di classe 5CC sono da
considerarsi non solo come semplici strumenti, ma momenti di riflessione e di
approfondimento critico nel processo di formazione culturale degli studenti 

La  trasversalità  dell’insegnamento  di  Educazione  civica,  così  come  da
indicazioni  ministeriali,  offre un paradigma di  riferimento diverso da quello
delle discipline. L’Educazione civica assumendo propriamente la valenza di
matrice  valoriale  interdisciplinare,  mira  a  sviluppare  processi  di
interconnessione tra saperi e programmi culturali.

Tenendo conto delle indicazioni ministeriali (l’art. 2, co. 1, del D.M. n. 35 del
22 giugno 2020, Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica,  e in
particolare  l'allegato  C:  integrazioni  al  Profilo  educativo,  culturale  e
professionale  dello  studente  a  conclusione  del  secondo  ciclo  del  sistema
educativo di istruzione e di formazione D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato
A), e tenendo anche conto delle indicazioni generali approvate dal Collegio
docenti  del  nostro  Istituto,  in  merito  alla  programmazione  prevista  per  le
classi quinte, il Consiglio di classe 5CC intende attenersi in via generale al
rispetto e allo sviluppo delle seguenti Competenze:

1. Conoscere  l’organizzazione  costituzionale  ed  amministrativa  del  nostro
Paese  per  rispondere  ai  propri  doveri  di  cittadino  ed  esercitare  con
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali,
nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la
regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.

4. Esercitare  correttamente  le  modalità  di  rappresentanza,  di  delega,  di
rispetto  degli  impegni  assunti  e  fatti  propri  all’interno  di  diversi  ambiti
istituzionali e sociali. Partecipare al dibattito culturale. 

5. Cogliere la  complessità dei  problemi esistenziali,  morali,  politici,  sociali,
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.

6. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere
il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.

7. Rispettare  l’ambiente,  curarlo,  conservarlo,  migliorarlo,  assumendo  il
principio di responsabilità. Adottare i  comportamenti  più adeguati  per la
tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in



condizioni  ordinarie o straordinarie di pericolo,  curando l’acquisizione di
elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.

8. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e
abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

9. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

10. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente  agli  obiettivi  di  sostenibilità  sanciti  a  livello  comunitario
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

11. Operare  a  favore  dello  sviluppo  eco-sostenibile  e  della  tutela  delle
identità e delle eccellenze produttive del Paese. 

12. Rispettare  e  valorizzare  il  patrimonio  culturale  e  dei  beni  pubblici
comuni. 

Relativamente  ai  contenuti  culturali  da  trattare  nello  specifico,  dopo  un
confronto collegiale dei docenti nel Consiglio di classe e tenendo conto della
disponibilità  oraria  di  ciascun  insegnante,  si  è  ritenuto  di  selezionare
indicativamente alcune aree generali di interesse e, nei limiti  del possibile, di
seguirne  alcune  specificazioni,  considerandole  inerenti  in  particolare  alla
classe 5;  queste le tematiche generali:

1. Nascita e sviluppo degli Organismi internazionali nel 900.
2. Nascita e sviluppo dell’Integrazione europea.
3. Agenda  2030  per  lo  sviluppo  sostenibile,  adottata  dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.
4. I  fondamenti  e  la  tutela  della  dignità  del  Lavoro  nella  Costituzione
italiana e nell’Agenda 2030. 
5. Elementi di Economia politica ( “alfabetizzazione finanziaria”).
6. Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e
agroalimentari.
7. La questione energetica.
8. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio artistico e
culturale dei beni pubblici comuni.
9. Educazione alla salute.

Va considerato  inoltre  che  alcune  tematiche  inerenti  all’Educazione  civica
sono già state trattate in Classe nel corso del precedente anno scolastico: di
esse si potrà tenere conto a consuntivo dell’attività svolta nel corso di questo
ultimo anno scolastico. 



Il Consiglio procederà conseguendo lo schema seguente:

Disciplina Argomento n° ore Valutazione 1° e/o
2° Quadrimestre

Italiano I valori della resistenza attraverso la 
produzione letteraria

La letteratura industriale e la dignità
del  lavoro  attraverso  le  opere
letterarie del Novecento

5 h 2 quadrimestre

Latino e Greco Il dibattito sul buon governo 2 h no verifica

Inglese United Nation Organization and Civil 
Rights

3 h 2 quadrimestre

Storia e Filosofia Cittadinanza italiana e Jus Soli.

Valore e dignità del Lavoro (analisi 
Titolo Terzo - Parte Prima 
Costituzione italiana e aperture 
sull’obiettivo 8 dell’Agenda 2030).

Organismi sovranazionali e 
Integrazione europea.

Video-lezioni di Economia politica ed 
educazione finanziaria

11 h
1° e 2° 
quadrimestre

Matematica e Fisica Energie nucleari, energie pulite e 
accessibili

4 h 2° quadrimestre

Scienze La transizione energetica 4 h 2° quadrimestre

Storia dell’arte Costituzione Art. 9
Tutela e conservazione del 
patrimonio storico, artistico e 
ambientale.

3 h no verifica

Scienze Motorie Progetto " keep the beat" 
rianimazione cardio polmonare

6 h 1° quadrimestre

IRC

Totale ore 38 h



Il decreto ministeriale prevede che l’Educazione civica sia soggetta a valutazioni
interdisciplinari sia periodiche che finali (articolo 3 comma 4,) con l’attribuzione
di un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento
(prof.ssa  Flavia  Conte)  acquisisce  dai  docenti  del  Consiglio  di  classe  gli
elementi necessari alla valutazione; ali elementi possono essere desunti sia
da prove già previste, sia attraverso la valutazione della partecipazione alle
attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di tali
informazioni, in sede di scrutinio quadrimestrale e finale, il docente referente
propone al consiglio di classe i voti da assegnare agli alunni sia nel primo sia
nel secondo quadrimestre.


