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SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe è composta da 21 studenti (14 ragazze e 7 ragazzi); rispetto 
all’anno scorso tre studentesse sono rientrate dalla mobilità internazionale 
negli Stati Uniti e in Canada (una è stata impegnata per tutto l’anno 
scolastico, due per un quadrimestre). L’avvicendamento dei docenti ha 
interessato l’insegnamento di inglese e di filosofia.  
In questo primo periodo di scuola con didattica in presenza l’impressione 
generale è che si tratti di una classe nel complesso abbastanza attenta,  per 
lo più puntuale nel rispetto delle consegne, disponibile al dialogo educativo e 
sufficientemente interessata allo studio. Sul piano della partecipazione attiva 
al lavoro in classe e alla discussione sugli argomenti trattati, gli studenti sono 
per lo più vivaci, propositivi e aperti al confronto (sia tra pari che con i 
docenti), anche se talvolta si ravvisa qualche tendenza alla distrazione e 
poca precisione nel lavoro. 
Dalle prove finora somministrate in alcune discipline è emerso un livello di 
competenze mediamente soddisfacente, nonostante qualche incertezza nelle 
abilità più tecniche e scientifiche e di analisi linguistica e testuale. 
Il comportamento in classe è positivo (anche se bisogna insistere sulla 
puntualità) e i rapporti degli studenti con i docenti sono improntati a 
correttezza, disponibilità all’ascolto e fiducia.  
Pur migliorata rispetto all’anno scorso, rimane tuttavia in alcuni studenti la 
tendenza a sottovalutare l’importanza dell’accuratezza nello studio, l’impegno 
nel lavoro autonomo a casa, la concentrazione in classe. Sarà quindi 
prioritario lavorare per questi obiettivi, curando l’organizzazione, la precisione 
e il metodo di studio. In particolare si è raccomandata fin da subito la 
predisposizione di schede riassuntive, schemi o altro che possano facilitare il 
ripasso in vista dell’esame di Stato. 
Diversi studenti svolgono attività pomeridiane di vario genere in ambito 
sportivo, musicale e di perfezionamento linguistico.  

Sulla base delle prime osservazioni sulle caratteristiche della classe ed in 
attesa di ulteriori verifiche, il Consiglio di Classe ritiene opportuno, tenendo 
conto anche dei criteri generali della programmazione educativa della scuola 
fissati nel P.T.O.F. e delle indicazioni emerse nelle riunioni di dipartimento, 
promuovere per ogni studente, utilizzando per ogni disciplina modalità e 
strumenti specifici, il raggiungimento delle seguenti competenze: 	



• saper programmare e articolare lo studio personale in modo sempre più 
autonomo e funzionale al proprio apprendimento e al lavoro in classe, 
rispettando i tempi delle consegne e gli impegni per le verifiche  
• saper collaborare con i compagni nella progettazione, nella realizzazione e 
nella presentazione di lavori di gruppo per migliorare le relazioni personali e 
convogliare le risorse di ciascuno in vista di un obiettivo comune  
• saper valutare con attenzione i risultati conseguiti e coglierne criticità e punti 
di forza, utilizzando il dialogo educativo come momento di formazione e 
miglioramento più generale  
• saper analizzare, confrontare e sintetizzare problemi, dati, eventi storici, 

linguistici, filosofici, scientifici, letterari e artistici, utilizzando la terminologia 
specifica nei diversi ambiti disciplinari, sia nella produzione scritta che in 
quella orale.  

Verranno inoltre messe in atto alcune strategie didattiche comuni: 
• Lezioni frontali, prevalentemente per i contenuti teorici; 
• Lezioni interattive (soprattutto sugli argomenti di maggior interesse per la 

classe); 
• Interventi mirati sul lessico specifico delle singole discipline; 
• Proiezioni video e filmati; 
• Lavori di approfondimento e relazioni da parte degli studenti; 
• Esercitazioni (anche laboratoriali) e lavori di gruppo; 
• Uso degli strumenti informatici; 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
  
Per la verifica dell’apprendimento saranno proposte prove di vario tipo per 
misurare in modo più analitico il livello raggiunto dagli studenti in relazione 
alle diverse competenze e per permettere agli studenti di esercitarsi in tutta la 
gamma di prove orali e scritte, anche in vista dell’esame di Stato: 

• Verifiche scritte (relazioni, traduzioni, temi, analisi testuali, riassunti, 
risoluzioni di problemi, questionari a risposta aperta); verifiche strutturate o 
semistrutturate (questionari a risposta multipla, completamento frasi, liste 
vero/falso) a discrezione di ciascun docente ed utilizzabili anche per la 
valutazione orale;  

• Verifiche orali;  
• Eventuali esercitazioni pratiche. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Capacità di leggere e comprendere testi specifici;  
• Capacità di utilizzare i linguaggi disciplinari;  
• Capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni;  
• Capacità di selezionare e strutturare le conoscenze per rielaborarle 



autonomamente anche al fine di risolvere problemi nuovi;  
• Capacità di esporre in modo appropriato ed organico; 

In base a quanto stabilito dal P.T.O.F., per la valutazione conclusiva saranno 
tenuti in considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto, anche 
l’impegno dimostrato, la partecipazione al dialogo educativo, il progresso 
rispetto alla situazione iniziale, l’autonomia e la responsabilità dimostrate 
nell’impegno scolastico.  
Il recupero di eventuali lacune sarà perlopiù affidato al lavoro in classe. Si 
promuoverà in ogni caso anche la frequenza di sportelli didattici e di corsi 
specifici che la scuola istituisca.  

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PTCO)


Gli studenti, individualmente, completeranno le esperienze PTCO 
scegliendo tra le attività offerte dalla scuola fino ad adempiere al monte 
ore totale previsto per il termine del percorso di studi. 

Progetti e percorsi 


Per l’anno in corso sono programmati i seguenti interventi:  
- conferenze dell’AICC (“La lunga vita dei miti nella produzione artistica”); 
- partecipazione (individuale) ai diversi concorsi di traduzione e 

composizione proposti a livello locale o nazionale; 
- partecipazione di alcuni studenti a concorsi di scrittura 
- partecipazione di alcuni studenti alle Olimpiadi della matematica 
- partecipazione alla rappresentazione teatrale proposta dalla compagnia 

teatrale L’Aquila Signorina Chi ha paura di Cecilia Payne? 
- certificazioni linguistiche 
- partecipazione di alcuni studenti alle Olimpiadi di filosofia e alle attività 

della rete regionale di filosofia 

Nel corso dell’anno, in relazione alle esigenze di integrazione disciplinare e 
sulla base delle offerte del territorio, il Consiglio di Classe si riserva di 
deliberare altre attività in orario curriculare o extracurriculare.  

In relazione all’insegnamento dell’educazione civica, il Consiglio ha deciso la 
suddivisione del monte ore (33) alle varie discipline : italiano 4 ore, latino 4 
ore, greco 3 ore, storia 3 ore, filosofia 3 ore, inglese 4 ore, scienze 4 ore, 
matematica e fisica 4 ore, scienze motorie 2 ore, storia dell’arte 2 ore. 
Quanto agli argomenti …  

USCITE, VISITE GUIDATE E VIAGGIO D'ISTRUZIONE  



Sono previste, compatibilmente con la situazione epidemiologica e le 
eventuali indicazioni ministeriali e della scuola, alcune attività: 

- Biennale Architettura a Venezia (effettuata 8-10-21) 
- passeggiate Joyce a Trieste 
- uscita naturalistica a Erto - Vajont 
- visita al Museo della Prima guerra mondiale di Gorizia 

Il Consiglio infine si riserva di valutare eventuali ulteriori proposte. 

Pordenone, 13 - 10 - 2021                                            Il coordinatore di classe   
                                                                                         prof. Luigi Curtolo



PIANO DI LAVORO

DISCIPLINA: ITALIANO. 5dc
Docente: Loredana Brovedani

Presentazione della classe e situazione di partenza.
La classe si dimostra, in questo periodo di apertura dell’anno scolastico, nel
complesso disponibile al dialogo educativo, per lo più sufficientemente
partecipe e propositiva; sostanzialmente discrete le capacità di ascolto e di
attenzione sebbene gli studenti abbisognino di maggior autocontrollo, in
alcuni momenti; l’interesse e la motivazione nei confronti della materia
sembrano adeguate; buono il clima di classe e la collaborazione per gran
parte della componente classe; una parte di studenti necessitano di un lavoro
più sistematico, preciso e puntuale e devono applicarsi nello studio in modo
più sistematico ed efficace. L’esperienza dei due anni trascorsi in parte in
d.a.d. e in parte in presenza, ha lasciato degli strascichi notevoli: difficile il
riadattamento e la rivisitazione degli argomenti studiati

Programmazione per competenze
In conformità con le competenze e con le abilità individuate dai docenti
di materie letterarie e descritte nel POF e tenendo in considerazione la
situazione di partenza sopra delineata, durante le lezioni si farà costante
riferimento agli aspetti educativi concordati tra i docenti della classe.
Essendo funzionali all'apprendimento dell'italiano si perseguiranno, in
particolare, le seguenti competenze di cittadinanza: risolvere problemi,
individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione.
Per quanto concerne le competenze disciplinari specifiche, nell'arco del
quinto anno di scuola secondaria superiore si promuoveranno:

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

 saper mettere in relazione, sia nell’orale che nello scritto, la produzione
letteraria con il periodo storico
e culturale in cui viene elaborata;

 saper operare confronti, sia scritti che orali, tra più testi dello stesso
autore o di autori diversi;

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

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

saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di
coesione;

 saper individuare e realizzare percorsi di ricerca personali, anche



interdisciplinari, passando attraverso le fasi di ideazione, progettazione,
 realizzazione e revisione.
 Saper produrre analisi scritte di testi letterari

Per quanto concerne le capacità disciplinari specifiche si
promuoveranno:

 riassumere un testo, spiegarlo, utilizzarne i contenuti per commentare e
argomentare;

 confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti,
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza;

 collocare un testo all’interno della produzione dell’autore;
 esporre in modo chiaro ed efficace, con un corretto impiego del lessico

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

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

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

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

e i generi Ietterari più significativi.
 conoscere passi di autori attinenti al periodo
 conoscere gli elementi di analisi di un testo letterario in prosa e in

poesia
 conoscere alcuni saggi critici sugli autori studiati
 produrre: analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

(tipologia A), analisi e produzione di testo espositivo (tipologia B),
riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di
attualità (Tipologia C) così come previsto dalla normativa che regola
l’Esame di Stato.

Conoscenze
Nello svolgimento del programma si sono privilegiati i seguenti percorsi:

 Ricostruzione delle temperie culturale per cenni essenziali, con
particolare

 attenzione ai momenti e alle mode letterarie del momento;
 Contestualizzazione degli autori nel loro tempo, con particolare

attenzione ai rapporti con la tradizione e con le nuove esperienze
letterarie;

 Studio della biografia: richiamo degli episodi essenziali della vita di un
autore, funzionali alla ricostruzione della personalità e della psicologia
di quest’ultimo;

 Studio della poetica: ricostruzione delle linee fondamentali in rapporto al
quadro letterario del periodo;



 Lettura dei brani antologici: si è privilegiato il commento tematico
rispetto alla parafrasi letterale dei versi.

.
Modulo 1 (settembre - ottobre)
Giacomo Leopardi: la vita -Lo Zibaldone di pensieri -Le operette morali -
scelte stilistiche -I Canti -ideologia e società, testi: “Dialogo della natura e di
un Islandese”, “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”,
“Dialogo di Tristano ed un amico”-“L’Infinito”- “Ultimo canto di Saffo” - “La
sera del dì festa”-“A Silvia”-“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”-
“La quiete dopo la tempesta”-“Il sabato del villaggio”- “Il passero solitario” –
“le ricordanze” - “La ginestra, o il fiore del deserto”, “A se stesso”.
Modulo 2 (ottobre- novembre) L’area del Positivismo
Positivismo e Naturalismo: componenti culturali e filosofiche; principi poetici e
tecniche narrative. Zola e il romanzo sperimentale.
Verismo: Naturalismo e Verismo: elementi di continuità e tratti originali. Limiti
cronologici e rappresentanti.
Giovanni Verga La vita. Il percorso letterario. Il ciclo dei Vinti. La tecniche
dell’impersonalità artistica: regressione del narratore discorso indiretto libero,
narratore popolare.
Modulo 3 (novembre-dicembre)
Il Decadentismo
Definizione e limiti cronologici. Il contesto filosofico e culturale. La crisi della
ragione. La crisi dell’io. Le poetiche del Decadentismo.
Simbolismo. I caratteri della nuova poesia. Il poeta e la società
Estetismo. La vita come un’opera d’arte. Wilde e Huysmans (cenni).
Le avanguardie storiche (cenni).
Il rinnovamento delle forme narrative. Caratteri principali del romanzo del
Novecento.
Il Decadentismo in Italia Pascoli e D’Annunzio
Giovanni Pascoli Centralità dell’esperienza biografica. Il fanciullino: una
poetica decadente. Le principali raccolte poetiche. Temi e simboli della
poesia pascoliana. Lo sperimentalismo linguistico.
Gabriele D’Annunzio. Vita e arte. Il superomismo dannunziano. La
produzione narrativa. La produzione poetica. La fase “notturna”.
Il Futurismo. Linee programmatiche. Filippo Tommaso Marinetti: il profeta
dell’arte del futuro.
Il Crepuscolarismo. Caratteri della poesia crepuscolare. I principali temi e
rappresentanti.
Modulo 4 (gennaio-febbraio) La narrativa italiana: crisi della forma
romanzesca e sue trasformazioni.
Italo Svevo. La vita e il percorso letterario. La coscienza della crisi e
l’inettitudine umana. Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno.
Luigi Pirandello. La vita e il percorso letterario. La coscienza della crisi dell’io.



La poetica dell’umorismo. Le novelle. I romanzi: Il fu Mattia Pascal (lettura
integrale). Uno, nessuno, centomila. Il teatro: Sei personaggi in cerca
d’autore.
Modulo 5 (marzo aprile) Novità e tradizione nella poesia
Umberto Saba. «Psicoanalitico prima della psicanalisi». Il rapporto tra
esperienza biografica e poetica. La struttura e i temi del Canzoniere.
Giuseppe Ungaretti. L’essenzialità e il dolore. Il dolore della guerra. Vita di un
uomo.
Eugenio Montale. La vita e il percorso letterario. Ossi di seppia. Principali
sviluppi della lirica montaliana.
La poesia ermetica. Salvatore Quasimodo, Mario Luzi.
Cenni su altri poeti del Novecento: Rebora, Campana, Sereni, Caproni,
Zanzotto.
Modulo 6 (aprile maggio) Il dibattito culturale nell’Italia repubblicana
La difficile definizione di Neorealismo. Alberto Moravia, Elio Vittorini, Cesare
Pavese.
La narrativa italiana dopo gli anni ’50
Sperimentalismo poetico e narrativo.
Altri autori del Novecento (Gadda, Fenoglio, Calvino, P. Levi, Pasolini,
Morante, Meneghello).
Nel corso dell’anno gli studenti dovranno leggere e presentare almeno due
libri scelti nel multiforme panorama della narrativa moderna e
contemporanea..

ATTIVITÀ DI RECUPERO
L’attività di recupero avverrà principalmente in classe, in orario curricolare.
Sarà promossa la partecipazione agli sportelli scolastici offerti dalla scuola ed
eventualmente a un corso di recupero organizzato per studenti di più classi.
ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO
Per il nucleo comune sull’Imperialismo e la guerra e per il nucleo sui diritti e la
famiglia, saranno proposti passi di autore.
Metodologia e strumenti Testo in uso: Il piacere dei testi. Il nuovo esame di
stato. Baldi, Giusso. Ed. Paravia.
Per favorire l’apprendimento, la lezione frontale, indispensabile per
l’inquadramento di periodi e autori, affiancata dalla lettura e analisi guidata di
testi, esercitazioni scritte ed orali. Si prevede l’utilizzo, in prevalenza, di testi
scolastici in uso, integrati da materiali reperiti in biblioteca, forniti
dall’insegnate, uso del pc per attuare la didattica a distanza.
Quando sarà possibile si privilegerà una prospettiva interdisciplinare, intesa
ad arricchire il significato del fenomeno letterario. Inoltre per evitare una
visione esclusivamente nazionale della letteratura si imposterà un approccio
comparativo alla letteratura, evidenziando relazioni, interdipendenze, motivi
dominanti che legano esperienze letterarie geograficamente distinte.



Modalità operative: lezione frontale, lezione dialogata, confronto tra gli
studenti sulle possibili interpretazioni di un testo (comunità interpretante).
Si fa presente che nell’attuazione della didattica a distanza, si osserveranno
tutte le norme prescritte.
Strumenti
Libri di testo. Testi della biblioteca. Saggi critici. Fotocopie fornite
dall’insegnante.
Modalità di recupero e attività di approfondimento
Il recupero in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa,
la correzione. Costituirà attività di recupero anche la correzione delle prove
scritte e il chiarimento di concetti durante le interrogazioni; attività di
approfondimento da percorsi di ricerca a partire dagli argomenti studiati
Modalità di verifica e criteri di valutazione
Le verifiche orali avranno la forma di colloquio, esposizione di un argomento,
analisi e comprensione di brani d’autore, esercizi di comprensione di brani,
questionari a risposta aperta o a scelta multipla saranno in numero di non
meno di tre scritti e due orali per quadrimestre.
I criteri di valutazione delle verifiche orali, corrispondenti a quelli indicati nel
POF, saranno intesi a valutare nel colloquio orale conoscenze, abilità e
competenze maturate.
Valutazione complessiva
Nella valutazione finale si è terrà conto dei seguenti elementi: conoscenza
dei temi affrontati, correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione
di temi culturali, capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto
centrati, esaurienti, coerenti; precisione nella comprensione e nell’analisi dei
testi studiati , progressione negli apprendimenti, attenzione ed interesse
dimostrati, costanza nello studio, diligenza e senso di responsabilità, cura
ed attenzione nel lavoro pomeridiano, regolare frequenza.



CLASSE V D CLASSICO
Anno scolastico 2021 - 2022

LATINO

PIANO DI LAVORO
Docente: Luigi Curtolo

SITUAZIONE DI PARTENZA

In questo primo periodo di scuola la classe è nel complesso attenta,
abbastanza puntuale nel rispetto delle consegne, disponibile al dialogo
educativo e sufficientemente interessata allo studio. Sul piano della
partecipazione attiva al lavoro in classe e alla discussione sugli argomenti
trattati, gli studenti sono abbastanza vivaci, propositivi e aperti al confronto
(sia tra pari che con il docente), anche se talvolta si ravvisa qualche tendenza
alla distrazione e poca precisione nel lavoro.
Dalle prove finora somministrate è emerso un livello di competenze
mediamente sufficiente, ma diversificato, soprattutto nell’ambito linguistico:
un gruppo abbastanza ristretto dimostra, infatti, una padronanza buona e
discreta delle competenze traduttive, in un numero piuttosto ampio
permangono, invece, difficoltà nell’analisi sintattica e nella resa italiana,
pregiudicando spesso la comprensione dei testi: questa situazione è
sicuramente passibile di miglioramenti se gli allievi si impegneranno con
regolarità nell’esercizio.
Il comportamento in classe è positivo e il rapporto degli studenti con il
docente è improntato a correttezza, disponibilità all’ascolto e fiducia.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

Per quanto concerne le competenze e le abilità specifiche del Latino e del
Greco si fa riferimento al documento di programmazione disciplinare per il
secondo biennio dell’indirizzo classico presente nel PTOF. In particolare gli
studenti sono condotti ad elaborare, in un processo di continuo
perfezionamento, le seguenti competenze linguistiche e letterarie:

• padroneggiare i fenomeni morfo-sintattici del greco in modo sicuro;

• possedere un patrimonio lessicale più ampio possibile;

• applicare tecniche di traduzione che consentano di ottenere una
trasposizione corretta ed adeguata delle strutture della lingua latina in
italiano;



• saper leggere un testo letterario in lingua supportando la lettura con
l'analisi linguistica del testo stesso (cenni ad aspetti metrici e di critica
testuale);

• saper elaborare dei commenti testuali evidenziando i principali nuclei
tematici, l'inquadramento storico-letterario, i riferimenti culturali e
antropologici necessari;

• saper inquadrare e analizzare le fasi della cultura latina prese in esame;

• essere in grado di esporre i fatti linguistici e tanto più quelli letterari
utilizzando un lessico adeguato e specifico;

• riconoscere il pensiero, lo stile e i contenuti della produzione letteraria
degli autori considerati classici;

• integrare lo studio della cultura latina antica nel più ampio filone della
cultura europea per poter riconoscere l'evolversi storico di temi e valori,
per prendere coscienza della propria identità culturale e, di conseguenza,
operare scelte in modo consapevole.

Le conoscenze necessarie a sviluppare le precedenti competenze verranno
presentate attraverso i seguenti contenuti:

(settembre – ottobre)

Esercizio di traduzione, analisi grammaticale e contestualizzazione a partire
da passi in prosa di autori studiati nel corso del terzo e quarto anno.

L’elegia latina
Tibullo: La vita ideale (Elegiae I, 1), Sulle rive dell'Egeo (Elegiae I, 3), Per il
compleanno di un amico (Elegiae II, 2)
Properzio: L'elegia proemiale (Elegiae I, 1), Scribant de te alii (Elegiae II, 11),
Un esempio di poesia eziologica: la leggenda di Tarpea (Elegiae IV, 4)  Ovidio:
Ritratto del poeta elegiaco (Amores I, 3), Il catalogo è questo (Amores  II, 4),
Luoghi di caccia amorosa: il teatro (Ars amatoria I, 89-134); Crimina e
carmina (Tristia II, 1-22), Lettera ai posteri: la mia vita (Tristia IV, 10)

Ovidio: Apollo e Dafne (Metamorphoses I, 452-567), Dedalo e Icaro
(Metamorphoses VIII, 183-235), Il mito di Pigmalione (Metamorphoses X,
243-297).

(novembre – dicembre)



Esercizio di traduzione, analisi grammaticale e contestualizzazione a partire
da passi in prosa.

Storia e storiografia dell’età Giulio Claudia: Velleio Patercolo, Elogio di
Seiano; Valerio Massimo, Ragioni dell’opera e dedica a Tiberio; Curzio Rufo,
In viaggio verso l’oracolo di Giove Ammone

La poesia nell’età Giulio Claudia: Persio, Una dichiarazione di poetica
(Choliambi), Malattie del corpo e malattie dell’anima (Saturae III, 60-118);
Lucano, La quercia e il fulmine (Bellum Civile I, 129-157), Macabro rito di
negromanzia (Bellum civile VI, 719-830), Cesare contempla il campo di
farselo dopo la strage (Bellum civile VII, 786-846)

Seneca: Solo la morte ci rende liberi (Consolatio ad Marciam 19, 3-20),
L’esame di coscienza (De ira III, 17-19), Otiosi e occupati (De brevitate vitae
14), Taedium vitae e commutato loco (De tranquillitate animi 2, 13-15)

(gennaio – febbraio)

Seneca, dalle Epistole ad Lucilium: L’uso del tempo (1), Le letture (2), Il
potere corruttore della folla (7, 1-5), La libertà del saggio (8, 1-7), Cotidie
morimur (24, 17-21), Dio è in noi (41, 1-5), Anche gli schiavi sono uomini (47,
1-6 e 15-21), Membra sumus corporis magni (95, 51-53)

Seneca tragico: Il furore di Medea (Medea 116-178)

Il satyricon di Petronio: Cena Trimalchionis (l’ingresso di Trimalcione 32-34, il
lupo mannaro e altre storie 61-64, conclusione e fuga 75-78), la novella della
matrona di Efeso

Società e cultura nell’età dei Flavi e di Traiano
l’epica: Stazio, Invocazione al sonno (Silvae V, 4); Valerio Flacco, Il delirio di
Medea (Argonautica VII, 305-374); Silio Italico, La traversata delle Alpi
(Punica III, 477-556)
l’epigramma: Marziale la poetica (I,4; IV, 49; VIII, 3; X, 4), la vita a Bilbili (XII,
18), la vita ideale (X, 47), epigrammi satirici (I, 10; I, 47; II, 38; VIII, 10; X,8; X,
91)
la satira: Giovenale una satira programmatica (1, 1-87 e 141-171); ritratti di
donne (VI, 434 - 473)

(marzo – aprile)

Plinio il Giovane: la mia giornata tipo (Epistulae IX, 36), la questione cristiana



(X, 96-97)
Tacito: l’antica fiamma dell’eloquenza (Dialogus 36); dall’Agricola: proemio
(1-3) e l’antieroismo esemplare di Agricola; dalla Germania: i confini (1),
Autoctonia, origine e divisione (2), purezza della stirpe (4), natura e risorse
del territorio (5), la consegna delle armi e il comitatus (13), passione dei
Germani per la guerra (14), purezza e integrità delle donne germaniche
(18-19); dalle Historiae: il proemio (I, 1-3), il degrado morale del popolo
romano (III, 83); dagli Annales: infelicità dello storico moderno (IV, 32-33), il
matricidio (XIV, 3-10)

Svetonio: ritratto di Caligola (IV, 50), morte e sepoltura di Caligola (IV, 58-59)

Apuleio: dalle Metamorfosi: prologo (I, 1), metamorfosi di Lucio (III, 21-25), la
novella di Amore e Psiche (V, 21-23), nuova metamorfosi di Lucio (XI, 12-15)

(maggio – giugno)

dalla crisi dell’impero alla fine del mondo antico

scrittori cristiani: Terulliano, Contro gli ornamenti femminili; Girolamo,
Ciceronianus es, non Christianus; Agostino, dalle Cofessioni: il furto delle
pere (II,9), la divina chiamata (X, 38)

scrittori pagani: Ausonio, Sulla via della Mosella (Mosella 1-22); Ammiano
Marcellino, morte di Giuliano (Rerum gestarum XXV, 3); Macrobio, Virgilio
fonte di ogni sapienza (Saturnalia I, 24, 10-25)

Tutti gli argomenti e gli autori affrontati saranno corredati da eventuali ulteriori
letture antologiche in traduzione.

Passi in lingua: il totale dei testi, in conformità alle indicazioni del Piano
dell'Offerta Formativa, sarà di circa 300 righe, articolate in una parte in poesia
(Ovidio, Giovenale) e una parte in prosa (Seneca, Tacito). La scelta dei testi
sarà fatta tenendo conto della significatività dei testi stessi per lo studio della
cultura latina.
I testi degli autori saranno ricavati dall'antologia in adozione o da fotocopie
fornite dal docente in mancanza di un testo specifico corredato di note. Le
osservazioni linguistico - contenutistiche - metriche saranno fornite via via dal
docente.

Per quanto riguarda l’esercizio di traduzione, in riferimento al volume in
adozione (Ad astra, versioni latine per il triennio) saranno proposte le
versioni:



sintassi
nom.: p. 45 n. 25 Velleio Patercolo, La colonizzazione greca
acc.: p. 57 n. 30 Cicerone, Le nozze della vergogna
gen.: p. 69 n. 35 Aulo Gellio, Il genitivo soggettivo e oggettivo
dat.: p. 80 n. 41 Cesare, Bilancio degli scontri presso Durazzo
abl.: p. 94 n. 48 Sallustio, I Romani sono i nemici di tutti

verbi nominali
participio: p. 146 n. 81 Valerio Massimo, La vendetta di una principessa
violentata
gerundio etc.: p. 154 n. 85 Livio, In fuga di fronte ai nemici

subordinate
completive: p. 174 n. 96 Cesare, Richiesta di autorizzazione a procedere
temp. / caus.: p. 188 n. 106 Cicerone, Una prova debole e discutibile
finali / cons.: p. 196 n. 110 Cicerone, Un sogno veritiero
relative: p. 207 n. 118 Cicerone, Occorre saper valutare il piacere e il dolore
periodo ipot.: p. 225 n. 129 Cesare, Cesare incoraggia e rassicura il suo
esercito

Seneca
p. 398 n. 356 Il piacere e la virtù
p. 399 n. 357 L’illusione del viaggiatore
p. 399 n. 358 Ogni condizione può mutare
p. 403 n. 363 Dio è tutto ciò che si vede e tutto ciò che non si vede
p. 411 n. 376 I maggiori pericoli ci vengono dai nostri simili

Quintiliano
p. 424 n. 390 Il buon pedagogo
p. 424 n. 391 Il buon oratore deve abituarsi a parlare e a stare in pubblico
p. 428 n. 396 L’origine della retorica
p. 430 n. 400 Quando Simonide inventò l’arte della memoria
p. 430 n. 401 La definizione di oratore

Tacito
p. 438 n. 406 Come i Germani prendono gli auspici
p. 442 n. 412 La morte di Agricola
p. 445 n. 416 Prodigi prima dell’espugnazione di Gerusalemme
p. 448 n. 421 Accuse dei cortigiani contro Seneca
p. 449 n 422 Nerone si lascia ingannare da un sogno

Plinio il Giovane



p. 456 n. 429 La spietata condanna di una vestale
p. 457 n. 431 Un’alba di terrore
p. 458 n. 433 Confronto con Cicerone
e anche alcune esercitazioni sul modello della seconda prova d’esame, a
partire da un testo latino da tradurre:
Cicerone, La filosofia, strada verso la vera felicità
Livio, la libertà ha origine in un’organizzazione del governo fondata sul diritto
Seneca, L’eroica morte di Catone l’Uticense

In relazione all’insegnamento dell’educazione civica, la disciplina contribuirà
con un intervento sulla seguente macro tematica:
Il diritto ad un lavoro dignitoso (Ob. 8, 11, 16)
tema: schiavi e padroni nel mondo romano

STRATEGIE DIDATTICHE

• esercizio di traduzione in classe sotto la guida dell'insegnante allo scopo di
rivedere le principali nozioni grammaticali e di operare una corretta resa in
lingua italiana;

• assegnazione di esercizi di traduzione per casa e successiva correzione in
classe;

• lezione frontale in merito a singoli argomenti e problematiche della
letteratura greca;

• analisi e commento dei testi d'autore in lingua originale e in italiano,
presentati dall’insegnante con lo scopo di rendere via via progressivamente
più autonomi gli allievi nelle operazioni di traduzione e analisi;

• presentazione e avviamento alla lettura di alcuni commenti critici;  •
esposizione di lavori personali e di gruppo su aspetti specifici o trasversali.

STRUMENTI DIDATTICI

• Manuali in adozione;
• Dizionario
• Altro materiale fornito dall'insegnante in fotocopia;
• Schemi di sintesi.

STRUMENTI DI VERIFICA

Si prevedono almeno due prove scritte di traduzione nel primo quadrimestre
e almeno tre nel secondo, in concomitanza con il tipo di lavoro svolto in
classe. Per l'orale (almeno due valutazioni a quadrimestre) si alterneranno
verifiche strutturate e/o semistrutturate e interrogazioni.



CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

• Possesso dei contenuti;
• Capacità di applicarli e rielaborarli;

• Chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e nella traduzione scritta;
• Uso della terminologia specifica;
• Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza;
• Impegno dimostrato;
• Partecipazione all'attività didattica;
• Interesse per la materia;
• Precisione e puntualità nelle consegne e in particolare nell’esecuzione  dei
compiti per casa.

ATTIVITA' DI RECUPERO

Il recupero verrà svolto in primo luogo in itinere attraverso l'assegnazione di
esercizi da svolgere a casa e/o a scuola, la correzione e il lavoro a gruppi e/o
a coppie, eventualmente in aggiunta ad alcune ore di ulteriore spiegazione.
Costituiranno occasione di recupero anche la correzione delle prove scritte e
la messa a punto di concetti durante l'interrogazione.
Qualora se ne ravvisasse la necessità, verrà svolta anche l'attività di
sportello.

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO

- Lezioni dell’Associazione italiana di cultura classica sul tema: “La lunga vita
dei miti nella produzione artistica”.

Si valuteranno nel corso dell’anno eventuali ulteriori attività di
approfondimento.

Pordenone, 25 – 10 – 2021
L'insegnante:

prof. Luigi Curtolo
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SITUAZIONE DI PARTENZA 

In questo primo periodo di scuola la classe è nel complesso attenta, per lo più 
puntuale nel rispetto delle consegne, disponibile al dialogo educativo e 
sufficientemente interessata allo studio. Sul piano della partecipazione attiva 
al lavoro in classe e alla discussione sugli argomenti trattati, gli studenti sono 
abbastanza vivaci, propositivi e aperti al confronto (sia tra pari che con il 
docente), anche se talvolta si ravvisa qualche tendenza alla distrazione e 
poca precisione nel lavoro. 
Dalle prove finora somministrate è emerso un livello di competenze 
mediamente sufficiente, ma diversificato, soprattutto nell’ambito linguistico: 
un gruppo abbastanza ristretto dimostra, infatti, una padronanza buona e 
discreta delle competenze traduttive, in un numero piuttosto ampio 
permangono, invece, difficoltà nell’analisi sintattica e nella resa italiana, 
pregiudicando spesso la comprensione dei testi: questa  situazione è 
sicuramente passibile di miglioramenti se gli allievi si impegneranno con 
regolarità nell’esercizio. 
Il comportamento in classe è positivo e il rapporto degli studenti con il 
docente è improntato a correttezza, disponibilità all’ascolto e fiducia.  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Per quanto concerne le competenze e le abilità specifiche del Latino e del 
Greco si fa riferimento al documento di programmazione disciplinare per il 
secondo biennio dell’indirizzo classico presente nel PTOF. In particolare gli 
studenti sono condotti ad elaborare, in un processo di continuo 
perfezionamento, le seguenti competenze linguistiche e letterarie:  

• padroneggiare i fenomeni morfo-sintattici del greco in modo sicuro;  

• possedere un patrimonio lessicale più ampio possibile;  

• applicare tecniche di traduzione che consentano di ottenere una 
trasposizione corretta ed adeguata delle strutture della lingua greca in 
italiano;  



• saper leggere un testo letterario in lingua supportando la lettura con 
l'analisi linguistica del testo stesso (cenni ad aspetti metrici e di critica 
testuale);  

• saper elaborare dei commenti testuali evidenziando i principali nuclei 
tematici, l'inquadramento storico-letterario, i riferimenti culturali e 
antropologici necessari;  

• saper inquadrare e analizzare le fasi della cultura greca prese in esame;  

• essere in grado di esporre i fatti linguistici e tanto più quelli letterari  
utilizzando un lessico adeguato e specifico; 

• riconoscere il pensiero, lo stile e i contenuti della produzione letteraria 
degli autori considerati classici; 

• integrare lo studio della cultura greca antica nel più ampio filone della 
cultura europea per poter riconoscere l'evolversi storico di temi e valori, 
per prendere coscienza della propria identità culturale e, di conseguenza, 
operare scelte in modo consapevole. 

Le conoscenze necessarie a sviluppare le precedenti competenze verranno 
presentate attraverso i seguenti contenuti: 

(settembre – ottobre) 
 
Esercizio di traduzione, analisi grammaticale e contestualizzazione a partire 
da testi storiografici. 
 
Tucidide: Il dialogo dei Melii (Storie V, 84-114; 116); il giudizio su Pericle 
(Storie II, 65) 
Senofonte: Il processo per la battaglia navale delle Arginuse (Elleniche I, 7, 
4-18; 34), La  lunga marcia nella neve (Anabasi IV, 5, 1-36; 6, 1-2), 
Finalmente, il mare (Anabasi IV, 7, 18-27) 

(novembre – dicembre)  

Esercizio di traduzione, analisi grammaticale e contestualizzazione a partire 
da testi di oratoria. 

L’oratoria e le sue forme 
Antifonte: Sangue in famiglia (Contro la matrigna, 1-3; 5-6; 13-20) 
Andocide: Lo scandalo delle erme: la delazione di Dioclide (Sui Misteri, 
37-45; 48-53) 



Isocrate: L'esordio del Panegirico (Panegirico, 1-14); L’insegnamento della 
vera eloquenza (Contro i sofisti 1-18; L’autodifesa del vecchio Isocrate 
(Panatenaico 1-16) 
Lisia: Alta infedeltà: un marito tradito (Per l’uccisione di Eratostene 6-26), La 
morte di Polemarco (Contro Eratostene 4-26) 
Demostene: Sveglia, Ateniesi! (Olintiaca lII, 1-12), Parla di pace, ma ci fa la 
guerra (Filippica lii, 8-15; 19-31), Demostene difende se stesso (Sulla 
Corona, 169-180; 252-254; 263-266) 

la filosofia: Platone e Aristotele 
Platone: Socrate si congeda dai suoi giudizi (Apologia 40a-42a); la morte di 
Socrate (Fedone 115b-118a); il discorso di Aristofane (Simposio 189c-193d); 
la follia non è sempre un male (Fedro 244a-245c); il filosofo e la politica 
(Lettera VII, 323d-326a) 
Aristotele: la mimesis e la catarsi (Poetica 1449b 20 - 1450a 24); l’uomo 
animale politico (Politica I, 1252a 24 - 1253b 31); la teoria delle costituzioni 
(Politica III, 1279a 21 - 1280a 6); i generi della retorica (Retorica 1358a 36 - 
1358b 28) 

(gennaio – febbraio) 

il teatro di Menandro: L’arbitrato v.1-35; 42-206, 704-774 

l’età ellenistica: la poesia 
Callimaco: prologo contro i Telchini (fr1 Aitia v.1-38); Epigrammi: la ferita 
d’amore (Antologia Palatina XII, 134), il giuramento violato (Antologia 
Palatina V, 6), Contro la poesia di consumo (Antologia Palatina XII, 43), Per 
l’amico Eraclito (Antologia Palatina VII, 80) 
Teocrito: le Talisie (Idilli VII), L’incantatrice (Idilli II, 1-63), il rapimento di Ila 
(Idilli XIII) 
Apollonio Rodio: il proemio (Argonautiche I, 1-22), Fineo e le Arpie 
(Argonautiche II, 178-300), l’angoscia di Medea (Argonautiche III, 744-824)  

(marzo – aprile) 

la prosa ellenistica 
Polibio: la battaglia del Trasimeno (Storie III, 83-84), la teoria delle forme di 
governo (Storie VI, 3-4 e 7-9), Scipione e Polibio (Storie XXXII 9-11 e 16) 

l’età imperiale 

Plutarco: il legislatore mestiere rischioso (Vita di Solone 16, 1-2 e 25,6), 
Storia e biografia (Vita di Alessandro 1), la nascita di Alessandro (Vita di 
Alessandro 2-3), il cavallo Bucefalo (Vita di Alessandro 6), la morte di Cesare 
(Vita di Cesare 63-69), il grande Pan è morto (L’eclissi degli oracoli 16-18) 



la seconda sofistica e Luciano: un trattato di teoria storiografica (Come si 
deve scrivere la storia 33-40), la metamorfosi di Lucio (Lucio o l’asino 12-18), 
le fantasie popolari (Amante della menzogna 18-21 e 33-36) 
  
(maggio – giugno) 

il “romanzo”: Achille Tazio, l’incontro con Leucippe (Leucippe e Clitofonte I, 
1-13); Longo Sofista, il ritrovamento di Dafni e Cloe (Dafni e Cloe I, 1-6) 

Pausania: il santuario di Asclepio (Periegesi II, 27), l’antro di Trofonio 
(Periegesi IX, 39, 4) 

Marco Aurelio: Pensieri II, 1-2, 5, 14; III, 3; V, 1; X, 10 

Nonno di Panopoli: la pietosa fine di Atteone (Dionisiache V, 287-369); il 
pianto di Agave (Dionisiache XLVI, 265-319). 

Tutti gli argomenti e gli autori affrontati saranno corredati da eventuali ulteriori 
letture antologiche in traduzione. 
 
Passi in lingua: il totale dei testi, in conformità alle indicazioni del Piano 
dell'Offerta Formativa, sarà di circa 300 righe, articolate in una parte in poesia 
(Euripide, Elena) e una parte in prosa (Gorgia, Encomio di Elena e Platone 
miti del Fedro).   
I testi degli autori saranno ricavati dall'antologia in adozione o da fotocopie 
fornite dal docente in mancanza di un testo specifico corredato di note. Le 
osservazioni linguistico - contenutistiche - metriche saranno fornite via via dal 
docente.  

Per quanto riguarda l’esercizio di traduzione, in riferimento al volume in 
adozione (λιµήν, versioni greche per il triennio) saranno proposte le versioni: 
art. e pronomi: p. 48 n. 24 Eliano, Il fedele cane di Eupoli 
casi e prepos.: p. 85 n. 36 Senofonte, Antifonte critica Socrate 
diatesi e aspetto: p. 95 n. 37 Senofonte, Criterio di scelta della guardia del 
corpo 
tempi e modi: p. 113 n. 45 Tucidide, Difendere gli alleati è un dovere 
participio: p. 143 n. 57 Plutarco, La morte di Pelopida 
relative: p. 157 n. 67 Platone, Socrate parla in sua difesa 
dichiarative: p. 173 n. 77 Platone, Solo il dio possiede la vera sapienza 
completive volitive: Isocrate, Gara di valore fra Ateniesi e Spartani 
finali: p. 192 n. 90 Platone, La base dell’educazione dei giovani 
consecutive: p. 199 n. 94 Lisia, I soprusi compiuti dai Trenta 
periodo ipotetico: p. 223 n. 112 Senofonte, Socrate crede negli dei 



Tucidide 
p. 285 n. 181 Gli Ateniesi scacciano gli abitanti di Egina 
p. 289 n. 188 Le condizioni di pace 
p. 289 n. 189 Nicia si oppone alla spedizione in Sicilia 
p. 291 n. 192 Nicia informa gli Ateniesi delle difficoltà in Sicilia 

Senofonte  
p. 298 n. 197 Il processo agli strateghi delle Arginuse 
p. 300 n. 200 Atene costretta a trattare la resa 
p. 303 n. 207 Elogio di Socrate 

Polibio 
p. 312 n. 217 L’imparzialità dello storico 
p. 319 n. 231 La costituzione romana 
p. 321 n. 233 Superiorità dell’ordinamento politico romano 

Demostene 
p. 383 n. 327 Le oligarchie sono un pericolo 
p. 392 n. 342 La nave dello stato 
p. 397 n. 348 Per il bene della Grecia 

Platone 
p. 403 n. 357 Socrate assomiglia a Marsia 
p. 407 n. 364 La morte di Socrate 
p. 417 n. 377 L’ispirazione poetica 

Luciano 
p. 452 n. 431 L’intelligenza della mosca 
p. 452 n. 432 Roma città corrotta 

Pausania 
p. 453 n. 434 Le tombe dei caduti in battaglia a Maratona 
p. 454 n. 435 L’arca di Cipselo 

e anche alcune esercitazioni sul modello della seconda prova d’esame, a 
partire da un testo greco da tradurre:

Luciano, Ritratto di uno storico modello e dei caratteri della sua arte 
Platone, Per raggiungere la felicità occorre il sapere 
Plutarco, La ἀγογή a Sparta 

Infine, per quanto riguarda l’Educazione civica, è previsto un percorso di 
almeno su schiavi e padroni nel mondo greco. 

STRATEGIE DIDATTICHE 



• esercizio di traduzione in classe sotto la guida dell'insegnante allo scopo di 
rivedere le principali nozioni grammaticali e di operare una corretta resa in 
lingua italiana; 

• assegnazione di esercizi di traduzione per casa e successiva correzione in 
classe; 

• lezione frontale in merito a singoli argomenti e problematiche della 
letteratura greca;  

• analisi e commento dei testi d'autore in lingua originale e in italiano, 
presentati dall’insegnante con lo scopo di rendere via via progressivamente 
più autonomi gli allievi nelle operazioni di traduzione e analisi;  

• presentazione e avviamento alla lettura di alcuni commenti critici; 
• esposizione di lavori personali e di gruppo su aspetti specifici o trasversali.  

STRUMENTI DIDATTICI 

• Manuali in adozione; 
• Dizionario 
• Altro materiale fornito dall'insegnante in fotocopia; 
• Schemi di sintesi. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Si prevedono almeno due prove scritte di traduzione nel primo quadrimestre 
e almeno tre nel secondo, in concomitanza con il tipo di lavoro svolto in 
classe. Per l'orale (almeno due valutazioni a quadrimestre) si alterneranno 
verifiche strutturate e/o semistrutturate e interrogazioni. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

• Possesso dei contenuti;  
• Capacità di applicarli e rielaborarli; 
• Chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e nella traduzione scritta;  
• Uso della terminologia specifica;  
• Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza; 
• Impegno dimostrato; 
• Partecipazione all'attività didattica; 
• Interesse per la materia; 
• Precisione e puntualità nelle consegne e in particolare nell’esecuzione  
dei compiti per casa. 

ATTIVITA' DI RECUPERO 

Il recupero verrà svolto in primo luogo in itinere attraverso l'assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e/o a scuola, la correzione e il lavoro a gruppi e/o 
a coppie, eventualmente in aggiunta ad alcune ore di ulteriore spiegazione.  



Costituiranno occasione di recupero anche la correzione delle prove scritte e 
la messa a punto di concetti durante l'interrogazione. 
Qualora se ne ravvisasse la necessità, verrà svolta anche l'attività di 
sportello. 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

- Lezioni dell’Associazione italiana di cultura classica sul tema: “La lunga vita 
dei miti nella produzione artistica”. 

Si valuteranno nel corso dell’anno eventuali ulteriori attività di 
approfondimento. 

Pordenone, 25 – 10 – 2021 
L'insegnante:  

prof. Luigi Curtolo 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 DC 

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Docente: Nicoletta Figelli 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è generalmente attenta e interessata al lavoro in aula ed ha una 

buona preparazione linguistica. Il clima di lavoro è positivo e sereno. 

  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

L’insegnamento della lingua inglese nel quinto anno mirerà a sviluppare e 
consolidare la formazione culturale finora acquisita per delineare una 
preparazione polivalente e flessibile, capace di adeguarsi alle esigenze del 
mondo contemporaneo e alle sue mutazioni. 
Allo stesso tempo, sulla base di quanto indicato nel P.T.O.F. al quadro di 
riferimento Europeo per l’apprendimento delle lingue straniere e a quanto 
stabilito dalla normativa del 2007 sulla programmazione per Assi Culturali, 
l’insegnamento tenderà all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 
teoriche che porteranno gradatamente verso un’autonomia linguistica 
adeguata ad affrontare una conversazione in lingua, potenziando ed 
approfondendo gli obiettivi previsti negli anni precedenti. 
Facendo riferimento sia a quanto concordato dal C.d.C. per quanto riguarda gli 
obiettivi trasversali cognitivi ed educativi, che ai descrittori delle competenze 
del Quadro Comune di Riferimento Europeo livello B2 concordato in sede di 
dipartimento di lingue, le abilità da perseguire, saranno: 
 

• approfondire ed ampliare le funzioni e le strutture della lingua; 

• consolidare ed ampliare la competenza comunicativa mediante 
integrazione ed arricchimento delle varietà dei registri, migliorando la 
pronuncia ed ampliando il bagaglio lessicale; 

• saper cogliere in una conversazione, in un discorso, in una 
presentazione sia il senso globale del messaggio che informazioni 
specifiche; 

• saper esprimersi su argomenti di carattere quotidiano e letterario con 
adeguata correttezza grammaticale e di pronuncia, migliorando 
l’accuratezza espositiva ed acquisendo maggiore fluidità; a tal fine lo 
studio letterario sarà impostato in modo comunicativo; 

• saper decodificare sia globalmente che analiticamente testi autentici 
attinenti all’attualità e alla letteratura; 
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• saper esporre il proprio punto di vista su un argomento, un quesito, 
indicando i motivi pro o contro; 

• saper ricercare informazioni selezionandole congruamente ad un tema 
dato o ad un obiettivo di ricerca; 

• migliorare le capacità di analisi e di sintesi. 
 
 

Lo studio della letteratura avrà i seguenti obiettivi primari: 

• offrire un panorama il più possibile avvincente della letteratura 
angloamericana per mantenere vivo l’interesse e la motivazione allo 
studio della lingua straniera in oggetto;  

• far capire la portata di alcune correnti letterarie; 

• saper orientarsi nella comprensione e analisi dei testi letterari: 
identificando il genere con le sue caratteristiche;  

• saper sostenere una breve conversazione su argomenti letterari 
analizzati in classe;  

• stimolare gli studenti ad effettuare opportuni collegamenti e raffronti sia 
nell’ambito disciplinare che interdisciplinare e con temi di attualità in 
un’ottica di un approccio globale e non settoriale del sapere. 

 
 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE e SCANSIONE TEMPORALE 

 

Lingua: 

Testo in adozione: Spiazzi, Tavella, Layton  – Performer B2 – Updated, 
Zanichelli 
Ultima unità mancante: settembre-ottobre 
Unit 10 
 
Esercitazioni Invalsi (da ottobre a febbraio) 
 
Civiltà: 
Testo in adozione:   
Layton Spiazzi Tavella – Compact Performer Culture & Literature – Zanichelli  
  

Letteratura - Civiltà  

Imperialism – 
The British Empire 
R. Kipling -The White Man’s Burden 
J. Conrad – “The chain-gang” (from Heart 
of Darkness) 
The Commonwealth 
Wole Soyinka – Telephone conversation 

(settembre-ottobre) 
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L.K. Johnson – Inglan is a bitch 
Zadie Smith – White teeth (consigliato) 
 
 

Aestethic theories 
The dandy 
Oscar Wilde 
The picture of Dorian Gray 
 

(dicembre) 

Edwardian Age 
WW1 
War poets 
Ernest Hemingway 
T.S. Eliot and the alienation of modern man 
 

(gennaio) 

Modern Novel  
James Joyce   
The Interior Monologue 
Ulysses 
Virginia Woolf – Mrs Dalloway 
M. Cunningham – The Hours 

(febbraio) 
 

 A new world order 
The great depression in the USA                           

(marzo) 
 
 

Totalitarianism 
George Orwell and the theme of anti-utopia  
1984 
Animal Farm 
Ian Mc Ewan – Black dogs 
 
 

(marzo-aprile) 
 

Modern and contemporary voices 
Consumerism 
Don Delillo – White noise 
Terrorist attacks 
Falling Man 
Epidemics 
Philip Roth - Nemesis 

(aprile-maggio) 

 
Argomenti di attualità: articoli di giornale o da siti web, video da Youtube o siti 

web. 

Visione di alcune sequenze di film abbinate ai brani antologici presi in esame 
o film (in aula e a casa) 
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Il programma qui sopra riportato è da intendersi in linea preventiva, possibili 
variazioni potranno essere apportate in itinere.  
 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Verrà usato un approccio di tipo comunicativo-funzionale affiancato da 
momenti di riflessione sulle strutture grammaticali. Per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati si farà frequente ricorso ad attività di carattere comunicativo 
in cui l’allievo avrà un ruolo interattivo con l’insegnante la cui funzione sarà più 
quella di guida e mediatore.  
Si considererà il testo, sia esso di carattere letterario che di attualità, come 
unità minima significativa per sviluppare nello studente sia una maggiore 
competenza comunicativa ma anche maggiore senso critico rispetto agli 
argomenti in oggetto di studio che lo porti a confrontare le proprie opinioni in 
modo equilibrato e costruttivo.  
Comprensione scritta: al fine di mettere lo studente in grado di leggere e 
comprendere testi originali, sia di carattere generale che letterario, si cercherà 
di attivare le seguenti competenze specifiche: 

• porsi domande sul testo avendo chiaro l’obiettivo della lettura 

• individuare l’idea centrale del testo stesso 

• comprendere le principali informazioni esplicite 

• effettuare inferenze in base a informazioni già conosciute 
 
Si utilizzeranno varie tecniche di lettura: 

• globale (skimming) per la comprensione dell’argomento generale del 
testo 

• esplorativa (scanning) per la ricerca delle informazioni specifiche  

• analitica (intensive reading) per la comprensione più dettagliata del testo 

• silenziosa (silent reading) per cogliere il significato del testo 
. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Si farà frequente uso di sussidi didattici a disposizione dell’insegnante quali CD 
e DVD, Internet e tutto ciò che possa facilitare l’attività didattica esponendo gli 
studenti alle varietà di accenti stranieri e facilitandoli nella comprensione della 
realtà del paese di cui studiano la lingua.  

In caso di DAD si lavorerà in ambiente G Suite. 

Verranno utilizzati modelli di prova Invalsi per preparare gli studenti al test che 
si svolgerà nel mese di marzo 2022. 
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STRUMENTI DI VERIFICA 

Per le verifiche orali si utilizzeranno l’interrogazione, domande flash e interventi 
durante le attività didattiche. Nelle verifiche orali l'allievo dovrà dimostrare di 
sapersi orientare nella conversazione in maniera pertinente alla situazione, 
usando il registro linguistico adatto e facendo uso delle strutture linguistiche 
studiate in maniera il più possibile corretta rispettando la fonetica e 
l'intonazione e di conoscere i contenuti. 

Per quanto riguarda le verifiche scritte, si attueranno attraverso prove di tipo 
oggettivo strutturate o semi-strutturate che saranno utili per la verifica delle 
competenze linguistiche e in particolare delle abilità ricettive. In vista della 
prova invalsi scritta che precederà gli esami di stato, si sottoporranno agli 
studenti tipologie diverse di test comprensione del testo scritto e di 
comprensione orale tipo First e prove di test Invalsi. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel richiamare quanto stabilito nel PTOF si ribadisce che sia per la produzione 
scritta che per quella orale la valutazione sarà complessiva dell'analisi delle 
diverse componenti linguistiche e del modo in cui l'allievo ne fa uso. La 
valutazione terrà conto del rispetto grammaticale, dell'uso proprio e coerente 
delle strutture comunicative, della proprietà di linguaggio, e della coesione, e 
naturalmente della conoscenza dei contenuti.  

La valutazione sistematica riguarderà sempre, non solo gli oggettivi livelli di 
conoscenza raggiunti, ma anche il livello di partenza dell'allievo, la 
partecipazione, l’interesse l'impegno dimostrato e le capacità possedute in 
relazione ai risultati. 

Per quanto riguarda la valutazione in caso di didattica integrata, si approfitterà 
dei momenti in presenza per somministrare le verifiche. In caso di DAD, si 
valuteranno i contenuti di letteratura con test orali, ritenendo i risultati degli altri 
tipi di verifica facilmente poco attendibili se svolti a casa. 

Per tutti questi aspetti si fa riferimento al PTOF d’Istituto. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Si cercherà di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in itinere 
suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze specifiche 
con diversificazione dei tempi di apprendimento. Se necessario si 
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indirizzeranno gli allievi agli sportelli didattici quando il recupero in itinere si 
fosse rivelato insufficiente. 

 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

In primavera si prevede di svolgere un Itinerario Joyciano a Trieste. 
Si inviteranno gli studenti a seguire i corsi di preparazione per la certificazione 
FCE (o CAE) e al conseguimento della stessa. 
 
 
Quanto preventivato può subire delle variazioni o rallentamenti in relazione al 
ritmo di apprendimento, agli interessi degli alunni, alla situazione 
dell’emergenza sanitaria. 
 
 
Pordenone, 25 Ottobre 2021     

Prof.ssa  Nicoletta Figelli 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 5D CLASSICO 

DISCIPLINA: STORIA 

Docente: Mauro Fracas 

Anno scolastico 2021 - 2022	
	

Considerazioni di carattere introduttivo ed inquadramento normativo 

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

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

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

																																																													
1 art. 5 comma 1 del Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. 
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adeguatamente le posizioni che vogliamo sostenere e per criticare 
appropriatamente quelle che vogliamo avversare”. 

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

Interessante notare come le indicazioni ministeriali pongano in primo piano le 
tematiche della complessità, da coniugare, compito senz’altro complesso, 
con la trasmissione di una quantità adeguata di contenuti e modalità 
didattiche che favoriscono lo sviluppo di competenze piuttosto che 
l’acquisizione di contenuti.  

Si profila dunque un cambio di paradigma che pone l’accento sulla gestione 
della complessità delle discipline nelle loro dimensioni epistemologiche, 
contenutistiche, storiche ed interdisciplinari piuttosto che focalizzarsi su una 
serie di eventi o di autori da trattare in sequenza; tuttavia non si intravede al 
momento una indicazione chiara in merito, dunque, per fortuna si può dire, la 
strada per il futuro rimane ancora aperta. 

Per quanto riguarda il Liceo Classico, si tratta di una scuola caratterizzata da 
una marcata impronta umanistica.  

Orientamenti didattici 

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

Queste trasformazioni reclamano non solo un profondo ripensamento delle 
culture, delle mentalità e delle identità, ma anche delle logiche e dei processi 
di formazione. Infatti, “se i problemi globali sono oggi multidimensionali, 
sistemici, transnazionali, trasversali (…), l’approccio conoscitivo prevalente è 
parcellizzante, dividente, isolante” (M. Ceruti). “La grande sfida culturale dei 
nostri giorni è di iniziare a colmare questo divario assai drammatico, 
rendendo il sapere adeguato al contesto in cui esso dovrebbe dare i suoi 
frutti. La scuola oggi è chiamata al ruolo di protagonista in questa opera di 
riforma epocale.” (M. Ceruti). “Pertanto la scuola ovvero l’agenzia deputata 
all’apprendimento e alla formazione, deve diventare protagonista di una 
rifondazione, che è al contempo rifondazione del pensiero e della 
conoscenza e della formazione integrale dell’individuo.” (S. Colco).  

La nozione di complessità ben rappresenta il futuro che ci si prospetta sia a 
livello di realtà sociale che sia a livello di processi cognitivi. (M. Callari Galdi). 
In altri termini, “la complessità̀, considerata ormai come cifra del mondo 
contemporaneo, è caratterizzata dall’incertezza e dalla difficoltà di dominare il 
flusso di conoscenze, informazioni, interrelazioni. La complessità̀, dunque, si 
pone anche come sfida: l’irrompere della precarietà̀ delle conoscenze, l’idea 
del non definitivo dominio del sapere, la ricchezza di possibilità̀ interpretative 
del reale spingono all’indagine, a trovare soluzioni nuove, senza lasciarsi 
imprigionare dalla tentazione di raccogliere le esperienze in schemi collaudati 
e prestabiliti, che comunicano un senso di provvisoria sicurezza” (Franco 
Venturella).  

“In tutti i casi, l’intelligenza si manifesta con la capacità di gestire la 
complessità, sia attraverso la comprensione di un sistema di significati 
preesistente, sia attraverso l’invenzione di inediti contenuti semantici.” 
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(Dell'Aversana, Paolo). In questo contesto, “la complessità diventa strumento 
di costruzione di senso” (B. Baratta). 

Una chiave per accedere alla complessità è il pensiero sistemico. Infatti “il 
pensiero sistemico è caratterizzato dal cercare di comprendere il quadro 
generale -il contesto- come modalità per rendere la complessità 
comprensibile. In altrui termini, il pensare sistemico rende la complessità 
gestibile adottando una più ampia prospettiva” (Open University).  

Di conseguenza, “ad essere valorizzati e ad essere utilizzati come «porta» 
per entrare nel mondo della complessità (…) saranno i principi del pluralismo 
cognitivo, del primato dell'organizzazione e dell'interpretazione, 
dell'interrelazione e dell'ulteriorità.” (M. Callari Galli). In altri termini, “ciò di cui 
abbiamo bisogno, è una forma di pensiero che ricongiunge ciò che è 
disgiunto, che rispetta la diversità nel momento stesso in cui riconosce l’unità, 
e che cerca di dar conto delle connessioni reciproche. Abbiamo bisogno di un 
pensiero multidimensionale e sistemico” (Edgar Morin). "L'interesse 
epistemologico si sposta di conseguenza dalle cose e dagli oggetti e le 
rispettive qualità allo schema del loro rapporto funzionale e le corrispondenti 
caratteristiche emergenti, vale a dire non riconducibili alle qualità degli 
elementi. Il tutto si rivela non solo come qualcosa di più, ma anche come 
qualcosa di diverso dalla somma degli elementi che lo costituiscono” (Fritz B. 
Simon). Lo scopo, dunque, “deve essere quello di scoprire la struttura 
relazionale che sta alla base dei vari sistemi. Si deve trovare il modello 
unitario.” (F. Capra). In questo contesto, “la scuola non adempie alle sue 
finalità̀ solo promuovendo l’accumulo di tante informazioni in vari campi. 
Piuttosto, deve promuovere anche la capacità di elaborare connessioni fra le 
informazioni e fra le conoscenze. Unificare ciò̀ che è diviso, isolato, 
frammentato è una sfida educativa ineludibile, affinché́ le nuove generazioni 
possano dare un contributo concreto alla costruzione della società del futuro.” 
Per ottenere ciò, “non basta ricorrere ai raccordi fra materie e discipline: 
occorre un nuovo paradigma, occorrono nuove mappe cognitive capaci di 
orientare i futuri apprendimenti degli studenti d’oggi.” (Mauro Ceruti). A 
questo proposito, “la moderna Teoria dei Sistemi può fornire la base per un 
quadro concettuale capace di rendere giustizia alla complessità dell’attuale 
quadro culturale” (L. von Bertallanfy). 
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Tra i presupposti teorici di queste scelte in campo didattico vi è il 
Costruttivismo, secondo “il soggetto conoscente non è puramente un 
osservatore, ma un autentico costruttore e partecipe del cambiamento che 
derivano dalla riflessione teorica” ( Kersten Reich). Su queste basi, si 
giustifica la didattica attiva proposta dagli “Orientamenti”, senza rinunciare 
però ad una esposizione sistematica degli argomenti proposti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Si inizia ad usare nella ordinaria attività didattica concetti propri della 
teoria della Complessità quali il feedback positivo e negativo, le proprietà 
emergenti in relazione al principio more is different, the butterfly effect, the 
uninteded consequences. Si cerca inoltre di mostrare come il livello di 
complessità considerato influenzi in modo essenziale la comprensione degli 
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argomenti considerati. Particolare importanza viene attribuita al principio 
omeostatico, volto a mantenere un equilibrio dinamico all’interno di qualsiasi 
sistema, anche quello storico, al fine di garantirne la sussistenza.  

•  Si pone dunque la possibilità di un confronto di due approcci 
storiografici, quello tradizionale, che vede la Storia come il racconto di un 
serie di eventi o di scuole di pensiero che si susseguono nel tempo e quello 
basato sulla Teoria della Complessità, volto ad enucleare i bisogni di sistema 
che spingono una determinata serie di eventi, o una determinata corrente di 
pensiero, ad evolversi in un modo piuttosto che in un altro.  

• In ogni caso, si è cercato di evitare di fare della Storia una disciplina 
autoreferenziale, che va studiata solo per capire altri fatti storici. Al contrario, 
la significatività del sapere storico sta anche nel suo contributo alla capacità 
di comprendere sistemi, ossia nella identificazione delle proprietà invarianti in 
ogni sistema e nella capacità di applicarle in sistemi anche eterogenei dal 
punto di vista dei contenuti.  

• In questo modo, si intende offrire una indicazione percorribile nella 
elaborazione e soluzione dei cosiddetti “compiti di realtà”, ossia nella 
traduzione in compiti riferiti al mondo reale conoscenze e competenze 
acquisiti in ambito scolastico. 

• Oltre a ciò, il suddetto approccio intende anche aumentare la significatività 
della conoscenza storica, ossia la capacità dei fatti storici di riferirsi e di 
gettare luce su eventi anche lontani in termini temporali e di contesto, 
compresi eventi appartenenti al mondo attuale, in quanto mossi da 
dinamiche simili. 

• Scopo dell’approccio qui adottato, che si basa, per l’appunto sulla teoria 
dei sistemi, sta nel promuovere un dialogo interdisciplinare che, in 
prospettiva, ci si augura, coinvolga anche altre realtà scolastiche ed 
accademiche, alla stregua di come è accaduto l’anno scorso con il Polo 
Universitario di Pordenone. 

 

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

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

In particolare, quest’anno si intende approfondire il meccanismo omeostatico, 
concernente la capacità di ogni sistema di ristabilire in caso di squilibrio le 
condizioni favorevoli alla sua sussistenza.   

U.D.A. 

Date queste premesse, viene proposto ai colleghi e agli alunni una U.D.A. in 
cui si intende evidenziare come il meccanismo omeostatico (ossia la 
dialettica equilibrio-squilibrio) possa rappresentare una chiave ermeneutica in 
grado di spiegare gettare luce unitaria su ambiti in apparenza eterogenei.  

Si propone dunque una U.D.A. fondata non su aspetti contenutistici, su un 
“qualcosa” da spiegare, ma su aspetti formali, ossia sul “come” alcuni eventi 
od idee si sviluppino in contesti determinati.   

Programmazione per competenze: 

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

1. Comprendere e concettualizzare,  

che si declina nelle seguenti abilità: 

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

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

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

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

• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali eventi storici in 
modo da vedere la storia degli eventi come frutto e al contempo 
precondizione della storia delle idee. 

• Essere consapevole del significato della riflessione storica come modalità 
specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in 
diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla radice 
dei propri aspetti identitari in rapporto a culture e tradizioni storiche diverse.  

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

2. Argomentare e comparare, 

che si declina nelle seguenti abilità: 

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

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

• Saper costruire una mappa concettuale. 

3. Problematizzare e valutare, 

che si declina nelle seguenti abilità: 

• Saper cogliere la differenza tra sapere comune e il modo di varie 
prospettive storiche di interrogare e spiegare la realtà. 

• Saper cogliere la specificità ed al contempo il contributo del sapere storico 
in relazione ad altri approcci conoscitivi. 
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• Saper individuare l’origine dei problemi e delle domande da cui scaturisce la 
ricerca storica. 

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

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

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

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

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

In generale, per quel che concerne le modalità con cui si intende ottemperare 
alla Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l’apprendimento 
permanente [Gazzetta ufficiale L 394 del 30.12.2006, pag. 10], si fa 
riferimento alla programmazione di Filosofia.  

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

• Il governo di Bismarck. 

• Crispi e l’avventura coloniale italiana. 

• La Prima guerra mondiale 

• La Rivoluzione bolscevica 

• L’era fascista 

• Hitler ed il Nazismo 

• La depressione del ‘29 

• Il Secondo conflitto mondiale 

• L’Italia nel dopoguerra 

• La Costituzione repubblicana 
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• Il dopoguerra ed il boom economico 

• La politica di Kennedy 

• Il ‘68 

Strategie didattiche: 

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

Strumenti didattici: 

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

Strumenti di verifica: 

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

Le prove scritte saranno costituite prevalentemente da domande parte di 
concernenti la parti svolte del programma con eventuali domande facoltative 
volte a verificare la capacità degli alunni di attualizzare e costruire 
collegamenti. 

Per quanto riguarda le attività CLIL, è prevista una prova di verifica 
consistente in un mix di domande aperte e chiuse, con la richiesta di costruire 
scenari.  
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Criteri di verifica e valutazione: 

Vedi programmazione di Filosofia. 

Attività di recupero: 

Vedi programmazione di Filosofia. 

Non sono previste attività di approfondimento in Storia.	



IIS Leopardi - Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 D – CLASSICO 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

Programmazione per competenze 

a. Competenze  

A partire da quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il liceo delle 
Scienze umane, gli studenti, a conclusione del percorso liceale:  
§ saranno consapevoli “del significato della riflessione filosofica come 

modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche 
diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la 
domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso 
dell’essere e dell’esistere”; 

§ avranno “acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali 
dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o 
tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata 
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede”;  

§ avranno “sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 
argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei 
metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale”; 

§ saranno “in grado di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: 
l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia con 
le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il 
rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza, 
il senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico; 

§ saranno capaci di cogliere il nesso tra i problemi filosofici, in particolare 
nella loro dimensione giuridico-politica, e lo sviluppo delle competenze 
relative all’insegnamento trasversale di Educazione civica.  

b. Obiettivi specifici di apprendimento 

L’attività didattica sarà finalizzata all’acquisizione della terminologia specifica, 
dei problemi, dei concetti e delle teorie filosofiche nella loro evoluzione storica 
e in alcuni nuclei tematici fondamentali. 
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Gli studenti nel corso dell’anno scolastico dovranno pertanto raggiungere i 
seguenti obiettivi specifici di apprendimento: 
§ comprendere correttamente i contenuti della sezione manualistica del libro 

di testo; 
§ esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e nei 

suoi tratti specifici; 
§ comprendere il lessico filosofico e saperlo impiegare in modo appropriato 

in relazione al contesto; 
§ analizzare i testi filosofici, individuandone gli aspetti teorici essenziali, la 

struttura logico-argomentativa e il genere testuale specifico; 
§ stabilire rapporti di correlazione tra concetti e teorie filosofiche appartenenti 

a momenti storici e ad autori diversi; 
§ individuare in modo critico le relazioni esistenti tra teorie filosofiche, forme 

di sapere scientifico, pratiche dell’agire individuale e collettivo;  
§ riconoscere, a partire dal manuale o da brani selezionati di storiografia 

filosofica, le diverse interpretazioni critiche riconducibili ad un problema, ad 
un autore, ad una scuola o ad un periodo storico-filosofico particolari. 

c. Percorsi didattici e contenuti 

Nel corso dell’anno si appronteranno gli opportuni interventi didattici finalizzati 
all’indagine dei seguenti nuclei tematici: 
Settembre-ottobre 
§ Kant e l’illuminismo. 
§ L’idealismo di Hegel. 
Novembre-dicembre 
§ Destra e Sinistra hegeliane; L’alienazione religiosa in Feuerbach. 
§ Marx: dalla filosofia all’analisi della società capitalistica. 
§ Reazioni all’idealismo hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard. 
Gennaio-febbraio 
§ Nietzsche e la critica della razionalità.  
§ Freud e la psicoanalisi. 
Marzo-aprile 
§ Fenomenologia ed esistenzialismo: Husserl e Heidegger. 
§ Linguaggio, scienza, metafisica e mondo: Wittgenstein; verificazionismo 

neopositivista e falsificazionismo popperiano. 
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Maggio 
§ Il dibattito epistemologico nella seconda metà del Novecento: la struttura 

delle rivoluzioni scientifiche (Kuhn) e l’anarchismo metodologico (Feyera-
bend). 

d. Educazione civica 

Per gli interventi trasversali di educazione civica previsti dalle norme vigenti e 
ulteriormente specificati nelle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica, si rinvia a quanto definito dal Piano di lavoro Educazione civica in 
corso di redazione. 

Strategie didattiche 

Le attività didattiche, in presenza e a distanza, avranno come momenti 
centrali la lezione e la socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo 
classe. In particolare, l’insegnante strutturerà i propri interventi didattici 
nell’ambito di ciascun modulo secondo le seguenti modalità: 
§ delineerà le tematiche filosofiche a partire dall’analisi e dall’interpretazione 

dei testi; 
§ illustrerà le situazione problematiche suscitate dall’indagine filosofica; 
§ illustrerà gli elementi linguistici e concettuali di base; 
§ spiegherà secondo quali percorsi evolve una problematica attraverso il 

pensiero di diversi filosofi; 
§ spiegherà secondo quali percorsi si snoda, si evolve e si articola il pensiero 

di un singolo filosofo; 
§ costruirà quadri sintetici e riassuntivi quando dovrà affrontare qualche 

argomento considerato secondario. 

Strumenti didattici 

Nel corso dei diversi interventi l’insegnante si avvarrà dei seguenti strumenti 
didattici: 
§ testo in adozione (sezione manualistica e raccolta antologica di testi); 

strumenti editoriali e didattici di supporto al manuale; 
§ selezione di brani di storiografia filosofica, finalizzati all’acquisizione delle 

diverse interpretazioni critiche; 
§ mappe concettuali, diagrammi e documenti iconici; 
§ strumenti audiovisivi e multimediali; siti Internet di filosofia e storia della 

filosofia; film di rilevanza filosofica; 
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§ eventuali conferenze e incontri di interesse filosofico. 

Strumenti di verifica 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, saranno utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica:  
§ indagini informali in itinere; 
§ prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione di 

competenze e abilità specifiche;  
§ esercitazioni scritte su testi filosofici volte a verificare le competenze di 

analisi, contestualizzazione e interpretazione critica;  
§ esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche filosofiche concordate, 

con l’eventuale ausilio di strumenti multimediali. 

Criteri di verifica e valutazione 

Per la valutazione degli apprendimenti si terrà conto dei seguenti criteri: 
attenzione, impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo; progressione e ritmi di apprendimento; 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di competenze e 
conoscenze. 

Attività di recupero 

Per limitare le incertezze e le difficoltà incontrate dagli studenti nel loro 
percorso di apprendimento, durante lo svolgimento e a conclusione di 
ciascun modulo didattico (e delle relative prove di verifica), si attiveranno 
degli interventi volti al consolidamento e al recupero delle competenze 
filosofiche fondamentali.  

Attività di approfondimento 

A conclusione di alcune unità di apprendimento, si prevedono degli interventi 
di approfondimento tematico dedicati ad alcuni aspetti salienti della filosofia 
del novecento:  
§ I “limiti” dell’Illuminismo nella filosofia contemporanea (Horkheimer e 

Adorno, Kubrick); 
§ Signoria e Servitù, storia universale e fine della storia: Kojève interprete di 

Hegel; 
§ Benjamin: un visione alternativa della storia; 
§ Marx anticipatore dei processi di globalizzazione; 
§ Nichilismo, tecnica ed etica nel mondo contemporaneo.  
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Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari 

Compatibilmente con l’emergenza sanitaria conseguente all’epidemia da 
Covid-19 e qualora se ne rilevi l’attinenza con i temi filosofici pianificati, la 
classe o singoli studenti potranno partecipare, nelle modalità didattiche in 
presenza o a distanza, a progetti promossi dall’istituto o a iniziative culturali 
organizzate da enti e associazioni presenti sul territorio. 



PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 5D CLASSICO

Docente: Michele Basaldella

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

L’atteggiamento della classe è piuttosto corretto e discretamente maturo durante le
lezioni; l’unico aspetto ancora da limare è l’organizzazione dello studio che a volte
risulta essere concentrato solo a ridosso delle verifiche. Come riscontrato durante
gli anni precedenti, il clima in classe è generalmente gradevole e collaborativo.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

Le competenze che lo studente dovrà sviluppare durante il quinto anno sono le
seguenti.
(1) Saper elaborare informazioni saper usare e leggere il linguaggio e la simbolo-

gia matematica grafica e simbolica.
(2) Saper operare con il simbolismo matematico.
(3) Saper utilizzare consapevolmente i metodi di calcolo, conoscere le formule e

le regole per la loro trasformazione.
(4) Saper interpretare un testo o un grafico, organizzare i dati, individua- re le

formule ed i teoremi utili per la risoluzione di un problema.
(5) Saper costruire procedure di risoluzione di un problema, individuando il

procedimento risolutivo ed il modello di risoluzione.

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI

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

(1) Funzioni
Conoscenze e contenuti disciplinari: Ripasso di dominio e segno di una fun-
zione. Rappresentazione grafica dello studio del segno. Funzioni pari e dispari.
Funzioni periodiche. Zeri di una funzione.
Abilità: Saper determinare il dominio di una funzione. Saper riconoscere, dato
il grafico di una funzione, dominio, simmetrie e zeri. Individuare nel grafico di
una funzione gli zeri della funzione. Saper determinare intervalli di positività e le
intersezioni con gli assi.



(2) Calcolo dei limiti
Conoscenze e contenuti disciplinari: Cenni sulla definizione formale di limite e
punto di accumulazione. Limiti di funzioni algebriche, esponenziali, logaritmiche
e trigonometriche. Calcolo dei limiti. Algebra con +∞ e −∞. Limiti notevoli e
gerarchia degli infiniti.
Abilità: Saper calcolare i limiti di funzioni semplici.

(3) Funzioni continue
Conoscenze e contenuti disciplinari: Definizione di continuità. Asintoti orizzon-
tali verticali, obliqui. Punti di singolarità e discontinuità. Grafico probabile di una
funzione.
Abilità: 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 singolarità di una funzione.

(4) Derivate
Conoscenze e contenuti disciplinari: Definizione di derivata e legame con
il rapporto incrementale della retta tangente al grafico. Calcolo delle derivate
fondamentali. Regole di derivazione e calcolo di derivate di semplici funzioni
composte. Alcuni teoremi del calcolo delle derivate.
Abilità: 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 derivate.
Saper calcolare le derivate di funzioni semplice. Saper enunciare e comprendere
alcuni teoremi sulle derivate.

(5) Studio di funzione
Conoscenze e contenuti disciplinari: Massimi e minimi. Criterio della derivata
prima e criterio della derivata seconda. Grafico finale di una funzione.
Abilità: Saper determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza mediante il
calcolo delle derivate. Saper determinare punti di massimo e minimo. Saper stabi-
lire la concavità di una funzione attraverso la derivata seconda. Saper effettuare
lo studio di funzioni elementari.
Se il tempo lo permetterà, verrà introdotto alla classe il tema degli integrali.

STRATEGIE DIDATTICHE

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

STRUMENTI DIDATTICI

Si utilizzerà del libro di testo in adozione eventualmente integrato da appunti.
Quasi quotidianamente verrà usato il proiettore per utilizzare programmi specifici,



quali Geogebra, che possono aiutare la descrizione delle procedure studiate e la
visualizzazione di grafici di funzioni. Se sarà possibile sarà utilizzato il laboratorio
di informatica.

STRUMENTI DI VERIFICA

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

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

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

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

CURRICOLO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

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

ATTIVITÁ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO

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

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

Pordenone, 31 Ottobre 2021

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


PIANO DI LAVORO DI FISICA 5D CLASSICO

Docente: Michele Basaldella

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

L’atteggiamento della classe è piuttosto corretto e discretamente maturo durante le
lezioni; l’unico aspetto ancora da limare è l’organizzazione dello studio che a volte
risulta essere concentrato solo a ridosso delle verifiche. Come riscontrato durante
gli anni precedenti, il clima in classe è generalmente gradevole e collaborativo.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

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

la società.

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI

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

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

(2) Campo elettrico e potenziale elettrico
Conoscenze e contenuti disciplinari: Definizione del vettore campo elettrico.
Analogie tra campo elettrico e campo gravitazionale. Calcolo del campo dovuto
alla presenza di due o più più cariche. Linee di Campo. Flusso del vettore campo



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

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

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

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



da un campo magnetico uniforme su una particella carica in moto. Saper applicare
le leggi studiate per risolvere problemi.

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

STRATEGIE DIDATTICHE

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

STRUMENTI DIDATTICI

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

STRUMENTI DI VERIFICA

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

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

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

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

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


CURRICOLO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

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

ATTIVITÁ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO

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

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

Pordenone, 31 Ottobre 2021



 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
Docente: Sabrina Garlatti 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 
La classe dimostra interesse eterogeneo per la proposta didattica; un discreto 
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 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. 
 
 
 



LICEO G. LEOPARDI E. MAJORANA 
STORIA DELL’ARTE 
Insegnante : Tonelli Viviana 

CLASSE 5 D Classico 

La classe é partecipe e interessata e anche se non sempre attenta, dimostra 
comunque di sapersi gestire con autonomia nello studio. 
I contenuti verranno affrontati per quanto riguarda le problematiche generali e 
la loro collocazione temporale, anche in relazione a questioni sociali e 
culturali dei periodi storici in cui si trovano inseriti. 
Il processo di apprendimento, svolto prevalentemente per unita’ 
didattiche prevederà percorsi trasversali tra le diverse unita’ al 
completamento di un periodo storico artistico più vasto e tra i diversi periodi 
coinvolgendo anche le altre materie di studio nell’ambito del Novecento. 

PROGRAMMA DEL QUINTO ANNO 

La storia delle arti  
L’Impressionismo in sintesi 
Dopo l’ Impressionismo 
Seurat 
Cèzanne 
Gauguin 
Van Gogh 
Simbolismo e Art Nouveau 
Klimt 
Il Novecento : Le Avanguardie storiche 
La linea espressionista 
Munch 
Matisse 
L’Espressionismo Austriaco 
Cubismo 
Picasso 
Il Futurismo 
Boccioni 
Balla 
L’Astrattismo 
Kandinskij 
Il Dadaismo 
Duchamp 
Il Surrealismo 
Ernst 
Miro’ 



Dali’ 
Magritte 
La Metafisica 
De Chirico 
L’arte tra le due guerre : il ritorno all’ordine 
L’architettura razionalista 
L’arte del secondo dopoguerra : Espressionismo astratto americano e 
Informale europeo. 
Le Neo avanguardie del Novecento 
L’Architettura del Secondo Dopo Guerra: i momenti di critica al Razionalismo 

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE 
Imparare a conoscere apprezzare e rispettare i beni culturali e ambientali. 

Capire l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. 
Sviluppare modalitaà di percezione e di pensiero differenti da quelle di altre 
discipline. 
Rafforzare l’abilita’ creativa 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 
Lezioni interattive supportate sempre da immagini: 
Discussioni e ricerche. 
Analisi dei testi proposti. 
Schemi e disegni alla lavagna. 
Mezzi audiovisivi. 
Visite guidate. 

VALUTAZIONE 
Interrogazione orale individuale o discussione a gruppi e prove scritte .
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5D liceo classico  
Scienze Motorie e Sportive a.s. 2021 - 2022 

Docente Maurizio Bressan 
Premessa 

Osservo in questa fase, dopo il ritorno a scuola, che il cambiamento 
imposto dal lockdown allo stile di vita dei ragazzi ha avuto un impatto 
negativo sul loro benessere psicologico, sulla salute, sul progresso delle 
capacità motorie e coordinative, sul loro rendimento scolastico anche nelle 
altre materie. 

Abbandonare le attività sportive e ricreative, la condivisione sociale con 
il gruppo dei pari, la pianificazione di gite e viaggi ha avuto forti conseguenze 
sulla loro autostima, sul senso di identità, sulla motivazione allo studio e sulle 
prospettive future. 

Quindi per aiutarli a mantenersi in buona salute psicofisica in questo 
momento storico particolare la mia funzione non è solo quella di far 
conoscere le regole di alcuni sport, ma è di allenarli ad avere cura di sé.  

Cioè ad avere consapevolezza e cura del proprio corpo, come ribadito 
in più occasioni anche dall’O.M.S. e dal Ministero della Salute. Significa 
abitare il proprio corpo, riconoscerlo in crescita e sempre in trasformazione, 
volergli bene, avere uno sviluppo sereno della propria personalità.  

È importante, infatti, per i ragazzi apprendere ad avere cura della loro 
salute mentale, intesa come conoscenza delle proprie emozioni e capacità di 
gestirle, quando esse si manifestano come schema corporeo. Rabbia, paura, 
ansia, incertezza, sfiducia possono diventare energia positiva per affrontare 
meglio le difficoltà in modo costruttivo. 

Ecco allora che il movimento diventa una valida possibilità di aiuto: una 
corsa a piedi, una camminata, un ballo, un giro in bicicletta, un workout 
semplice in casa o in giardino, una pratica di respirazione sono attività 
facilmente attuabili da tutti, anche tra le mura domestiche.  

Basta eseguire esercizi semplici, impegnarsi con gradualità e nei limiti 
delle proprie capacità e condizioni. Occupazioni queste che favoriscono stili 
di vita corretti per i ragazzi in crescita, in un momento delicato di costruzione 
della loro identità, portando benefici al loro corpo, alla mente e alle loro 
relazioni.  

Una regolare attività fisica è necessaria ed è importante pianificarla 
quotidianamente, in modo da ridurre il tempo trascorso in posizione ferma, da 
seduti. Per cambiare i pensieri spesso cupi e negativi che caratterizzano la 
loro età, aggravati anche dal momento storico, ricordiamo che bisogna 
muovere il corpo, fare fatica, scaricare lo stress accumulato. 
 

La programmazione qui proposta può essere seguita e svolta se 
- le palestre di competenza sono accessibili  
- sono usate nella massima sicurezza 
- la classe è presente a scuola.  



a.s. 2021-2022 cl.5Dc 

Nel caso in cui ciò non potesse accadere, sarà mia responsabilità seguire le 
linee guida del piano per la didattica digitale integrata - DDI che la scuola 
andrà a proporre. 
 

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

maschile e da quattordici di sesso femminile. Si presenta diversificata nelle 
conoscenze e competenze disciplinari; in questo primo scorcio di anno 
scolastico si è comportata in modo corretto e rispettoso. La globalità degli 
studenti, nel limite delle capacità individuali, si è messa alla prova in tutte le 
attività fino a oggi presentate.  
Il gruppo nell’insieme è ben assortito, la gran parte dei ragazzi è collaborativa 
e ha interazioni propositive con insegnante e compagni. 

Le lezioni pratiche si sono svolte all’aperto presso il parco San 
Valentino, mentre quelle al coperto presso la palestra della sede centrale. 
 

Programmazione per competenze 
Lo studente deve dimostrare un progresso nel campo delle abilità e 

delle conoscenze attraverso impegno, volontà, coerenza, motivazione, 
controllo, responsabilità, tolleranza e rispetto. Pertanto nell’attività scolastica 
lo studente dovrà:  
- utilizzare il gesto motorio in modo adeguato rispetto alla situazione 
- tollerare carichi di lavoro per tempi prolungati 
- vincere resistenze a carico naturale e/o addizionale di adeguata entità 
- trasferire le competenze acquisite da un abito all’altro 
- controllare le reazioni emotive 
- collaborare con il gruppo in modo solidale 
- organizzarsi autonomamente. 

Questo percorso consentirà agli studenti della classe di riuscire ad 
accrescere competenze in ambiti diversificati: motori, espressivi, sociali e 
cognitivi. 

 

Obiettivi di apprendimento 
Saranno sviluppati per ciascuna delle competenze sotto elencate: 
- Competenza motoria: incremento e consolidamento delle capacità 

fisiologiche condizionali 
- Competenza espressiva: consapevolezza del proprio corpo, delle emozioni 

e delle percezioni sensoriali 
- Competenza ludica: gioco e sport, aspetti relazionali 
- Competenza sociale: consolidamento del carattere, sviluppo della socialità, 

del senso civico, coscienza della propria corporeità, delle modalità 
relazionali e comunicative individuali e di gruppo 

- Competenza cognitiva: prevenzione, salute e ambiente naturale, quali i 
principi fondamentali alla base del movimento; la teoria dell’allenamento. 
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Interdisciplinarietà 
- Conoscere le norme elementari di primo soccorso relative alla pratica 

sportiva 
- Conoscere e rispettare l’ambiente e la natura, se stessi e gli altri 
- Trasferire in altre discipline le competenze apprese 
- Saper scegliere strategie adatte alla soluzione di problemi (creatività). 
 

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

tematici. La differenza sostanziale, per la parte pratica sarà data dal livello di 
prestazione richiesta, riferito alla complessità del compito motorio, 
all'autonomia e alla capacità di rielaborazione personale raggiunta.  

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

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

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

Agli alunni saranno richieste: l'analisi delle esperienze, l'elaborazione 
personale, l’autovalutazione, la ridefinizione delle strategie di apprendimento, 
la capacità di apprezzamento dei risultati propri e altrui (auto-motivazione e 
solidarietà). 

 
Per facilitare l'apprendimento e attivare procedure di insegnamento 

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

 

Strategie didattiche 
Le strategie didattiche utilizzate consentono allo studente di 

perfezionare le conoscenze per accrescere le proprie personali competenze 
indipendentemente dalla personale esperienza motoria attraverso la volontà 
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e l’impegno egli potrà imparare a conoscere il suo corpo. Mentre attraverso le 
azioni motorie proposte potrà creare le condizioni per il miglioramento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

le sue capacità, creerò situazioni di problematicità da superare. Allo studente 
sarà richiesto di: 
- imparare ad assumere informazioni attraverso gli analizzatori percettivi: 

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

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

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

motorie adeguate alla situazione.  
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Le indicazioni attualmente in atto per fronteggiare la situazione covid-19 
permettono di sviluppare la parte prettamente ludica della disciplina, 
privilegiando le attività individuali meglio se svolte all’aperto e senza contatto.  

Restano comunque possibili le attività ludiche di gruppo svolte in palestra; 
in questo caso bisogna prestare attenzione al distanziamento, all’uso corretto 
della mascherina, ad una adeguata aerazione dei locali, alla sanificazione del 
materiale utile e necessario per giocare. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

sport, come elementi primari per il benessere psicofisico.  
 

Strumenti didattici 
 Per applicare nel concreto le strategie sopra esposte, allo studente 
saranno proposte attività, situazioni, occasioni di studio e ricerca diversificate, 
in modo da consentirgli di sviluppare capacità e incrementare competenze 
come ad esempio: 
- incremento della resistenza con una metodica di esercizio progressiva e 

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

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

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

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

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

condizionali e coordinative  
- andature preatletiche 
- esercizi di preacrobatica: capovolta avanti e indietro, verticale, ruota, 

volteggi con utilizzo della pedana elastica e del trampolino 
- esercizi di riporto, di agilità e destrezza, salti  
- esercizi con la funicella individuali e/o di coppia 
- esercizi con piccoli e grandi attrezzi 
- esecuzione di azioni motori individuali, tratte dai grandi giochi sportivi 
- ricerca di situazioni che implicano rapporti non abituali fra il corpo e lo 

spazio 
- giochi sportivi ritoccati, per esempio utilizzando aree di gioco non usuali, 

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

- giochi tradizionali: palla-prigioniera, ruba-bandiera, palla-rilanciata  
- giochi presportivi, adatti a sviluppare nei ragazzi un’educazione sportiva 

appropriata, predisponendoli alla pratica sportiva in generale: baloncestin, 
street tennis, bagherone 

- giochi sportivi di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcetto, rugby, 
pallamano, baseball, unihokey, frisbee-ultimate  

- giochi e attività sportive individuali: badminton, tennis tavolo, tennis, 
atletica leggera. 

Lavori di gruppo finalizzati allo sviluppo personale: si eseguiranno esercizi, 
balli, gestiti in autonomia dal gruppo classe nel presentare conoscenze 
motorie, pratiche e teoriche individuali. 

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

alimentare e dietologica, fabbisogno energetico nella pratica sportiva 
- prevenzione degli infortuni 
- riflessioni sullo stile di vita personale rispetto alle abitudini alimentari, 
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posturali, motorie e alla pratica sportiva 
- doping: le normative dell’O.M.S., le sostanze e le loro caratteristiche   
- visione di filmati attinenti la disciplina, per spunti di riflessione di gruppo 
- studio, ricerca individuale e cooperativa su argomenti sociali e sportivi 
- programmazione di progetti, percorsi attività in ambiente naturale.  
 

Strumenti di verifica 
Prove oggettive 
- prove individuali e collettive pratiche e teoriche 
- test motori attitudinali: resistenza, forza, velocità, coordinazione, elasticità e 

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

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

utilizzati i gesti tecnici dei vari sport 
- osservazione dei comportamenti in ambito extrascolastico 
- acquisizione di abitudini di tutela della salute 
- acquisizione di comportamenti collaborativi 

 

Criteri di verifica e di valutazione 
Premessa 

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

 

Criteri di verifica 

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

- atteggiamento: responsabile, motivato, collaborativo, funzionale, passivo 
rinunciatario 

- grado di autonomia raggiunto: comprendere i propri limiti, progressi, 
difficoltà, controllo emotivo nella gestione di situazioni competitive e dei 
risultati raggiunti. 

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

disciplina 
Criteri di valutazione 

I descrittori delle verifiche orali saranno comunicate ai ragazzi di volta in 
volta, rispetto la verifica che andrò a proporre. 
 

Valutazione 
- Nella valutazione sommativa terrò conto della preparazione finale, in 

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

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

 

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

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

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

Gli alunni dispongono di due giustificazioni per quadrimestre. Agli studenti 
minorenni si richiede la giustificazione fornita dal genitore, tramite il diario 
personale. 
I genitori sono informati di quanto espresso attraverso il registro elettronico 
nel percorso agenda-annotazioni.   
Descrittori di competenze  
 Per la corrispondenza tra i livelli di competenza e i voti decimali si 
rimanda a quanto descritto nel PTOF di disciplina. 
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Attività di recupero 
Per gli alunni che evidenziano gravi carenze in alcune abilità motorie, 

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

Attività di approfondimento 
Sarà favorita la partecipazione al progetto “a Scuola di Sport”, ai 

campionati studenteschi, ai tornei interni alla scuola, a eventuali progetti e/o 
iniziative in ambito motorio/educativo. Possibile intervento di istruttori 
qualificati o di esperti per la trattazione di argomenti specifici e/o di sport. 
 
Linee guida per l’attività di Educazione Civica 

L’attività di Educazione Civica per la classe 5Dc si svilupperà durante il 
corso del I quadrimestre con tema lo sviluppo sostenibile: la salute 
pubblica, progetto “Keep the beat” corso sulla rianimazione cardio polmonare 
e l’utilizzo del DAE (defibrillatore semiautomatico esterno). 

In alternativa, si svilupperà durante il corso del II quadrimestre sempre 
nell’ambito dello sviluppo sostenibile la fame nel mondo: paese di interesse 
il Madagascar; uno dei paesi più poveri al mondo dove gran parte della 
popolazione vive con meno di due euro al giorno. Il progetto è promosso 
dall’organizzazione umanitaria internazionale Azione contro la Fame. 

Sottolineo che la disciplina di Scienze Motorie e Sportive, nello sviluppo 
pratico e teorico, rientra già nelle linee guida tracciate dall’Educazione Civica, 
proprio nell’ambito dei moduli Ambiente, Cittadinanza e Costituzione.  

Lo studente pertanto, attraverso il suo impegno nella mia materia, 
dimostra già competenze inerenti il rispetto della persona, la solidarietà, la 
collaborazione, il fair play. 
 

 Argomenti di ed. civica da trattare, per 2/3 ore, nel corso del I quadrimestre o II quadrimestre 

cl.5Dc 
Tematica - sviluppo sostenibile 
la salute pubblica 

Argomento - “Keep the beat” corso sulla 
rianimazione cardio polmonare 

Competenze - essere cittadini responsabili 

cl.5Dc  

Tematica - sviluppo sostenibile 
Responsabilizzare gli studenti attraverso diversi 
aspetti ai cambiamenti climatici, alla fame e alla  
malnutrizione, povertà e solidarietà 

Argomento - corsa contro la fame obiettivo 2030 
dell’ONU 

Competenze - essere cittadini responsabili 

 

Sarà mio impegno prendere visione di eventuali altre proposte di attività 
inerenti l’Educazione Civica. 
 



I.I.S. Leopardi-Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5DC

DISCIPLINA: RELIGIONE

Docente: Chiara Urban

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe 5Dc è composta da 9 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. Il
comportamento è corretto e l'atteggiamento dimostrato nei confronti della
disciplina è positivo. La classe partecipa alla lezione con interventi che
dimostrano interesse e motivazione, permettendo lo svolgimento di un'attività
didattica serena e costruttiva.

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 Classe 5 DC 

Le indicazioni ministeriali presenti nelle linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica individuano tre possibili nuclei concettuali intorno ai 
quali sviluppare le lezioni: 

• COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

• SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 
del patrimonio e del territorio  

• CITTADINANZA DIGITALE  

Il Consiglio di classe è partito dalle proposte operative del curricolo verticale 
comune dell’istituto dove sono stati individuati i seguenti temi:  

• Il diritto alla salute  

• Il diritto ad un lavoro dignitoso  

Il Consiglio di classe, inoltre, in base alle proprie scelte didattiche individua 
anche i seguenti temi:  

• Sviluppo sostenibile  

• Costituzione: regole della vita democratica, tutela della salute e dei beni 
comuni, diritti umani 
 

Ogni docente affronterà gli argomenti all’interno del proprio orario curricolare 
secondo una ripartizione del monte ore concordata, con modalità e contenuti 
propri, come indicato dalla seguente tabella: 
 

MATERIA ORE VALUTA 
ZIONE CONTENUTI QUADRIMEST

RE

ITALIANO 3 sì Il lavoro minorile nella 
letteratura di fine 800 Primo

LATINO 4 sì schiavi e padroni nel 
mondo romano Secondo

GRECO 3 sì schiavi e padroni nel 
mondo greco Secondo

STORIA



FILOSOFIA 3/4 sì

Attività umane e 
compatibilità 
ambientale: tecnica, 
etica e responsabilità

Secondo

INGLESE 4 Civil rights Primo
STORIA 
DELL’ARTE 2 Art. 9 Secondo

SCIENZE 
NATURALI 5 sì

Rflessione sulla 
realizzabilità della 
transizione energetica

Secondo

MATEMATICA E 
FISICA 2/3 sì

Scientificità di un 
principio e limiti della 
divulgazione scientifica.

Primo

SCIENZE 
MOTORIE 2

nessuna 
valutazio

ne

Tematica - sviluppo 
sostenibile 
la salute pubblica 
Argomento - “Keep the 
beat” corso sulla 
rianimazione cardio 
polmonare

Primo


