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La 5 A è composta da 19 studenti tutti provenienti dalla classe quarta della 
stessa sezione. 
Nel corrente anno scolastico si registra continuità didattica per: filosofia e 
storia, matematica e fisica, greco, inglese, scienze, storia dell’arte, religione. 
Nuovi ingressi docenti interessano italiano e scienze motorie, mentre latino è 
stato spostato sull’insegnante prima titolare del solo greco. 
Come già rilevato alla fine dello scorso anno, la classe fatica a entrare in una 
relazione veramente proficua con il corpo docenti. Manifesta infatti una certa 
resistenza al dialogo, in taluni casi inibizioni o timidezze che ostacolano il 
lavoro di autoverifica e, anche se fortunatamente riguardano poche 
individualità, persistono atteggiamenti di superficialità e trascuratezza che 
trovano spesso autogiustificazioni o rivendicano ragioni infondate. Per altri 
versi il gruppo si presenta maturato sul piano relazionale interno e i più 
sembrano diligenti, anche se talvolta più esecutivi che interpreti critici nel lavoro 
domestico sulle consegne disciplinari. C’è ancora una difficoltà diffusa nella 
produzione orale: questa risulta molto più incerta rispetto alla produzione 
scritta e forse dà ragione anche degli atteggiamenti culturali sopra descritti, 
interpretabili come segnali di insicurezza più che di vera indifferenza per gli 
argomenti culturali affrontati con gli insegnanti. 
A prescindere dai diversi livelli di preparazione finora raggiunti dai singoli 
studenti, è auspicabile che in quest’ultimo anno di liceo l’intero gruppo compia 
il passo decisivo in direzione dell’esercizio sistematico e del rigore 
metodologico necessari al conseguimento delle abilità specifiche richieste a 
conclusione del percorso di studi, e i singoli avviino una seria riflessione sui 
propri personali obiettivi e sugli interessi praticabili all’interno del percorso 
comune.  
La  classe si  avvale di didattica inclusiva. 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 
Il Consiglio di classe, tenendo presente la situazione di partenza, i criteri 
generali della programmazione educativa della scuola e le indicazioni emerse 
nelle riunioni per materia, concorda di perseguire nei discenti, con le modalità 
e gli strumenti propri di ogni disciplina, le seguenti competenze trasversali: 
 
COMPETENZE 

• Consolidare le capacità di analisi e di sintesi per un’organizzazione 
razionale ed efficace delle conoscenze 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e comunicativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 



• Usare consapevolmente gli spazi di confronto, riflessione, rielaborazione 
per esercitare un pensiero critico e personale 

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

• Riconoscere e operare collegamenti fra discipline diverse, così da 
concorrere alla realizzazione di percorsi e/o approfondimenti inter e 
multidisciplinari 

• Valutare le proprie prestazioni, riconoscendo eventuali limiti ed errori, ma 
anche punti di forza 

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

 

METODOLOGIE ( METODI -TECNICHE-STRUMENTI ) 
I docenti, a seconda delle peculiarità e priorità della propria disciplina, 
cercheranno di promuovere la partecipazione di tutti gli studenti all’attività 
didattica affiancando alla lezione frontale altre modalità operative sia in classe 
che in didattica a distanza: 
 

- Lezioni dialogate 

- Attività laboratoriale 

- Attività di gruppo nel rispetto delle norme di prevenzione Anti Covid 

- Dibattiti, relazioni e approfondimenti a cura degli studenti 

- Mappe concettuali 

- Analisi di testi/documenti/saggi critici 

- Strumenti e materiali informatici 

 

CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda le modalità di verifica, si rimanda al Piano di lavoro delle 
singole discipline.  
In base a quanto stabilito dal PTOF, per la valutazione finale saranno tenuti in 
considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto (anche le materie 
orali potranno avvalersi di prove scritte per la verifica e valutazione), l’impegno 



dimostrato, la partecipazione al dialogo didattico, il contributo fornito alla vita 
della classe, il progresso rispetto alla situazione di partenza, l’autonomia e la 
responsabilità evidenziate nella gestione del proprio percorso culturale.  
 
 
 
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE E/O INTEGRATIVE IN ORARIO CURRICOLARE 
ED EXTRACURRICOLARE 
 
 

Al momento risultano fruite o programmate le seguenti iniziative culturali e 
visite guidate. 
Pordenonelegge 15 settembre: “Classici contro secondo Pasolini” e Paolo 
Legrenzi, “Quando meno diventa più”; 
13 ottobre: Conferenza di Francesco Benozzo “Perché la poesia salverà il 
mondo?”; 
25 ottobre: visita alla Biennale di Venezia 
30 novembre: Lezione in classe e successiva uscita di carattere geologico sul 
sito di Claut. 
E’ previsto anche il viaggio d’istruzione di fine corso. 
 
 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

La professoressa Cristina Di Fusco è riconfermata come tutor. Secondo le 
stime attuali, quasi tutti gli studenti hanno completato le 90 ore di attività 
comprensive di corsi sulla sicurezza, esperienze di classe ed individuali, stage 
presso enti esterni. Altre 6 ore comuni sono contemplate nel Progetto di 
Educazione finanziaria cui la classe ha aderito. 
Si prevede, per i singoli in necessità, l’espletamento del residuo orario in spazi 
pomeridiani individuati dagli stessi ragazzi.   
 
   
 
 

Pordenone, 14 ottobre 2022       Paola Domini 

 
 
 
 



CLASSE V A CLASSICO 
Anno scolastico 2022 - 2023 

ITALIANO 

PIANO DI LAVORO 
Docente: Luigi Curtolo 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

In questo primo periodo di scuola la classe, che riprendo in quinta dopo due 
anni, 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 non sono particolarmente 
vivaci, anche se alcuni sono abbastanza propositivi e aperti al confronto (sia 
tra pari che con il docente); 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, passibile di miglioramenti se gli 
allievi si impegneranno con regolarità nello studio e negli esercizi che 
verranno proposti. 
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 dell’Italiano 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 / comunicative e critico / letterarie:  

• saper riconoscere ed utilizzare diverse tipologie testuali scritte e orali 
(riassunto, testo argomentativo, analisi del testo, relazione) 

• saper consolidare le capacità nell’uso della lingua adattandola a scopo, 
funzione e situazione della comunicazione  

• saper utilizzare in modo appropriato il lessico dei testi affrontati  

• saper riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo 
diacronico  



• saper comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere 
operazioni di analisi almeno a livello tematico  

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

• saper riconoscere i tratti fondamentali dei generi letterari affrontati  

• saper individuare le linee storiche complessive degli argomenti affrontati 
della letteratura italiana  

• saper ripercorrere le linee essenziali delle tematiche affrontate  

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

Dante, Paradiso canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVI, XVII, XXXIII 

Giacomo Leopardi (la vita, il pensiero, la poetica del vago e indefinito: il 
passaggio dal cosiddetto "pessimismo storico" a quello "cosmico" al titanismo 
attraverso la lettura di componimenti tratti dagli Idilli, dalle Operette morali, 
dai Grandi Idilli, dallo Zibaldone.  
Dallo Zibaldone: La teoria del piacere; La rimembranza; il vero è brutto  
Dai Canti: L’infinito; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il Sabato del 
villaggio; La sera del dì di festa; Ultimo canto di Saffo; A se stesso; Le 
ricordanze; Il passero solitario; Ad Angelo Mai; Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia; La ginestra  
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di 
Plotino e Porfirio; Dialogo di Torquato Tasso  

Ippolito Nievo (cenni alla vita e alle opere): Ritratto della Pisana  

La Scapigliatura: la contestazione ideologica e stilistica, i legami con la 
poesia di Baudelaire; il rifiuto del conformismo letterario e di costume, il 
ripudio della società materialistica negatrice dell'ideale.  
Arrigo Boito: Dualismo;   
Camillo Boito: Una turpe vendetta 
Igino Ugo Tarchetti: L'attrazione della morte  
Charles Baudelaire: L’albatro, Corrispondenze, Spleen  

Il secondo Ottocento: Il Positivismo e l’ideologia del progresso; da Comte a 
Darwin; il Naturalismo francese e il Verismo italiano  

Giosue Carducci: la vita, l'evoluzione ideologica e letteraria, la prima fase 
della produzione, le Rime nuove, Odi barbare. Il contrasto "luce-ombra". 



Carducci "scudiero dei classici", romantico o prodromo della sensibilità 
decadente  
Da Rime nuove: San Martino; Il comune rustico; Pianto antico  
dalle Odi barbare: Alla stazione in una mattina d’autunno; Nevicata; Nella 
piazza di San Petronio  

Giovanni Verga: le tecniche narrative (l’ “eclisse” dell'autore, la 
“regressione”, il discorso indiretto libero, lo straniamento, l'ideologia 
verghiana (l’ “ideale dell’ostrica" e la metafora delle formiche in 
Fantasticheria, il conservatorismo, i rapporti con il Positivismo (da un lato 
l'accettazione delle teorie di Darwin e del meccanismo della “lotta per la vita”, 
dall'altro la immunità dai miti contemporanei come quello del progresso. Lo 
svolgimento dell'opera (dalla svolta di Rosso Malpelo al progetto dei Vinti. I 
Malavoglia: il conflitto 'Ntoni- padron 'Ntoni, modernità e tradizione; la 
struttura narrativa bipolare (il coro di Aci Trezza diviso fra personaggi portatori 
di valori puri e la comunità cinica, mossa dall'interesse; Mastro-don 
Gesualdo: l'interiorizzarsi del conflitto valori- economicità.  
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo; da I Malavoglia: (prefazione) I vinti e la 
fiumana del progresso, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, La 
conclusione del romanzo; da Novelle rusticane: La roba: Libertà; da Mastro 
Don Gesualdo: La morte 

Decadentismo: la visione del mondo (rifiuto del Positivismo, corrispondenze, 
panismo, la poetica (estetismo; rivoluzione del linguaggio poetico: musicalità, 
analogia, simbolo, sinestesia, l'artista e il suo rapporto con il pubblico). 

Oscar Wilde I principi dell’estetismo  

Gabriele D'Annunzio: la vita come “opera d’arte”, Il piacere e l'estetismo, i 
romanzi del superuomo, il panismo.  
Da Il piacere: Ritratto di Andrea Sperelli, Fantasia in bianco; da Il poema 
paradisiaco: Consolazione; da Le vergini delle rocce: Il programma politico 
del superuomo; da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, 
Meriggio; dal Notturno: La prosa notturna  

Giovanni Pascoli: la vita, la poetica del "fanciullino", la tematica del "nido" e 
il significato del nazionalismo pascoliano; la “democrazia degli oggetti” e il 
linguaggio oltre la norma 
Da Myricae: Novembre, X Agosto, Lavandare, Il lampo, Temporale, 
L'assiuolo, Arano; dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; da Il 
fanciullino: E' dentro noi un fanciullino; dai Poemetti: Italy, Digitale purpurea; 
da Poemi conviviali: Alexandros  

Il Futurismo: la velocità e la macchina, il nazionalismo e l'esaltazione della 
guerra, il rifiuto dei valori del passato, la distruzione della sintassi, le "parole 



in libertà", l'analogia e le soluzioni grafiche. 
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo  

Il Crepuscolarismo: la definizione di Borgese, contenuti e forme dimesse, i 
modelli, le diverse cifre stilistiche di Corazzini, Moretti e Gozzano; la parodia 
delle mitologie dannunziane. 
Marino Moretti: A Cesena; Gozzano: dai Colloqui: La signorina Felicita, Totò 
Merùmeni  

Italo Svevo: la biografia, Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno (la figura 
dell'inetto, salute e malattia); Svevo e la psicanalisi.  
da Una vita: Le ali del gabbiano; da Senilità: La trasfigurazione di Angioina; 
da La coscienza di Zeno: Il fumo, La morte del padre, Psico-analisi, La 
profezia di un’apocalisse cosmica 
  
Luigi Pirandello: la vita, il “perpetuo movimento vitale” e “forme”, la 
“trappola” e “il forestiere della vita”, molteplicità del reale e relativismo 
conoscitivo, l’ “umorismo”. Le tre fasi del teatro pirandelliano con particolare 
riguardo per il “grottesco” e il “metateatro”.  
Da L’umorismo: Un'arte che scompone il reale; dalle Novelle per un anno: Il 
treno ha fischiato, Ciaula scopre la luna; da Il fu Mattia Pascal: Uno "strappo 
nel cielo di carta e la lanterninosofia”; da Uno, nessuno e centomila: Nessun 
nome. 

Umberto Saba: la vita, i temi principali (solidarietà e condivisione del dolore; 
gli animali; la città e la figura femminile, il Canzoniere e il conservatorismo. 
Dal Canzoniere: Amai, Trieste, A mia moglie, La capra, Città vecchia, Ulisse, 
Goal, Berto  

Giuseppe Ungaretti: cenni biografici utili alla comprensione delle liriche (i 
luoghi della vita del poeta sfondo delle sue poesie, l'esperienza della guerra, i 
lutti familiari; la ricerca della purezza originaria della parola ma anche 
personale, la missione del letterato (Il porto sepolto, le rielaborazioni in chiave 
poetica della vicenda bellica. Il tema del “viaggio” come recherche. Il tema 
della memoria.  
Da L’allegria: Il porto sepolto, Commiato, Mattina, Soldati, Fratelli, Veglia, 
Sono una creatura, San Martino del Carso, I fiumi, In memoria. 

Eugenio Montale: la vita, la poetica (il "correlativo oggettivo", la poesia come 
conoscenza in negativo, le raccolte principali. Confronto fra la prospettiva 
pessimistica del ligure, fiduciosa in un razionalismo senza speranza e privo di 
conforto, e quella titanica dell'ultimo Leopardi, ugualmente tesa al rifiuto degli 
"ameni inganni". I temi della memoria e del tempo: raffronto tra la poesia 
dell'immaginazione e del vago del recanatese e quella scettica nei confronti 
di ogni "varco" consolatorio di Montale. Una nuova “donna angelicata”.  



Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, 
Spesso il male di vivere, Forse un mattino, Cigola la carrucola, I limoni; da Le 
occasioni:  Non recidere, forbice, La casa dei doganieri, Dora Markus; da La 
bufera: L’anguilla; da Satura: Ho sceso dandoti il braccio, La storia 

dal Dopoguerra ai giorni nostri: poesia e prosa 

Quasimodo: Ed è subito sera, Alle fronde dei salici; Sereni: Non sa più nulla, 
è alto sulle ali, Terrazza; Caproni: Per lei, Anch’io; Zanzotto: L’acqua di Dolle. 

Pavese: Ogni guerra è una guerra civile, Come il letto di un falò, Non parole. 
Un gesto; Calvino: Il barone e la vita sociale: distacco e partecipazione, Se 
una notte d’inverno un viaggiatore 

Educazione civica: verrà svolto un piccolo percorso su Industria e letteratura 
(Fortini, Sereni, Pratolini, Primo Levi) e su Narrare i rifiuti (Barbaro, Teobaldi, 
Riccarelli). 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Per favorire l’apprendimento verranno utilizzate sia lezioni frontali, 
indispensabili per l’inquadramento di periodi e autori, sia lezioni dialogate, 
affiancate dalla lettura e analisi guidata di testi, esercitazioni scritte ed orali. 
Si prevede l’utilizzo, in prevalenza, dei testi scolastici in uso, integrati da 
materiali reperiti in biblioteca o forniti dall’insegnate. Laddove possibile si 
privilegerà una prospettiva interdisciplinare, intesa ad arricchire il significato 
del fenomeno letterario.


STRUMENTI DIDATTICI 

• Manuali in adozione; 
• Dizionario 
• Altro materiale fornito dall'insegnante; 
• Schemi di sintesi; 
•       Classroom di G-suite 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Si prevedono almeno due prove scritte nel primo quadrimestre e almeno tre 
nel secondo, in concomitanza con il tipo di lavoro svolto in classe e la 
struttura della prima prova d’esame. 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 produzione 
          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. 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

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

Pordenone, 22 – 10 – 2022 
L'insegnante:  

prof. Luigi Curtolo 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 A 
DISCIPLINA: LATINO E GRECO 

Docente: Domini Paola 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe si presenta come un gruppo piuttosto disomogeneo nelle 
conoscenze e parecchio differenziato al proprio interno rispetto alle abilità 
strettamente linguistiche; l’atteggiamento scolastico, formalmente corretto e, 
almeno in aula, più partecipativo rispetto agli anni precedenti, è però viziato in 
molti casi da una certa superficialità e approssimazione nell'interpretazione 
delle consegne domestiche con inevitabili ricadute scolastiche nel confronto 
operativo in classe. Ambizioni sane e collaborazione fattiva non mancano certo 
fra i discenti, ma rimangono molte reticenze a mettersi in gioco – e non solo 
per pudore – a scapito di un vero e proprio lavoro di squadra che prevalga sulla 
logica del gioco al ribasso. 
Nel corso dell’anno si cercherà di promuovere attraverso il lavoro disciplinare 
anche la riflessione e l’impegno sul fronte della socialità, istanze che hanno 
animato il dibattito antico e si ripropongono con urgenza in un contesto come 
quello attuale dove disincanto e individualismo si affacciano sempre più 
precocemente nel mondo giovanile, minando la possibilità di operare da adulti 
per una società più giusta e solidale. 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Nell’ambito delle competenze linguistiche, comuni a latino e greco, lo studente 
dovrà sapere: 

1. riconoscere con sicurezza la morfologia del nome, dell’aggettivo e del 
verbo, anche in varianti dialettali; 

2. identificare i sintagmi e analizzarne la funzione all’interno della frase; 
3. individuare la struttura sintattica di un periodo complesso e riconoscere 

anaforici e connettivi; 
4. leggere un testo noto rispettandone il ritmo sintattico e riconoscere 

alcune forme metriche (esametro dattilico, distico elegiaco, trimetro 
giambico); 

5. utilizzare con precisione la terminologia grammaticale e retorica; 
6. trasporre le strutture grammaticali latine e greche in un italiano corretto 

e scorrevole. 

Nell’ambito delle competenze letterarie lo studente dovrà sapere: 
1. utilizzare le nozioni e i concetti proposti dall’insegnante in classe, 

riordinarli autonomamente e farne parte integrante della preparazione; 
2. accostarsi ai testi degli autori in modo critico, per ricavare direttamente 

da essi elementi linguistici, lessicali e concettuali utili all’identificazione e 
alla caratterizzazione dei diversi autori e dei generi letterari; 



3. inquadrare i fenomeni letterari nel contesto storico-politico e culturale cui 
appartengono; 

4. cogliere -in alcuni casi- l’originalità della produzione letteraria e 
dell’elaborazione culturale in generale del mondo greco e romano in 
rapporto ad altre culture. 
 
 
 
 
 

DISTRIBUZIONE DEI CONTENUTI IN PERIODI 

      LATINO 

1° Quadrimestre 

ottobre/novembre   L’età augustea 

      L’elegia: Tibullo, Properzio 

      Ovidio: le opere erotico-didascaliche, 

          l’epica mitologica 

      La storiografia 

      Tito Livio 

 

dicembre     La prima età imperiale 

      Seneca 

      Lucano 

      Petronio 

 

 

2° Quadrimestre  

gennaio/febbraio/marzo  L’età dei Flavi 



      L’epigramma: Marziale 

      La satira: Giovenale 

      Quintiliano e l’Institutio oratoria 

      Tacito 

 

aprile/maggio    L’età degli Antonini 

      Il romanzo: Apuleio 

      

      La letteratura cristiana: 

      Agostino 

 

 

GRECO 

1° Quadrimestre 

ottobre/novembre   La Tragedia 

      Sofocle 

      Euripide 

      La Commedia 

      Aristofane 

       

dicembre     Erodoto 

Tucidide 

      Teoria dell’arte in Platone e Aristotele 

 



 

2° Quadrimestre 

 

gennaio/febbraio/marzo  L’Oratoria 

      Lisia 

      Isocrate 

      Demostene 

      La Commedia nuova: Menandro 

 

aprile/maggio    La cultura ellenistica: 

      Callimaco 

      Apollonio Rodio 

      Teocrito 

      L’epigramma 

      L’elegia 

      L’ellenismo romano 

      Polibio 

      Plutarco 

      Il romanzo 

 

 

 

 

 



Approfondimenti linguistico-tematici 

 

*Pax Romana e imperialismo: la logica dei dominatori e le ragioni degli 
oppressi (passi da Livio, Tacito, Agostino) 
 
 

*Il tempo e la percezione del suo movimento : il poema delle Metamorfosi, 
lo spazio dell’interiorità e la storia (Ovidio, Seneca, Agostino) 

 

* Il dibattito sull’autorità: personaggi carismatici e profili tirannici nella 
raffigurazione della politica e della dinamica “educativa”. 

a. Storiografia: Erodoto, Tucidide, Tacito.  
b. Filosofia: Platone, Seneca, Agostino. 
c. Teatro : Sofocle, Euripide 

 

*Il medium linguistico: potenzialità icastiche e storture culturali 
nell’indagine sull’uomo e sul mondo 

a. La Babele dei significanti nella deriva della politica e nella logica “perversa” 
della guerra (passi da Euripide, Tucidide, Platone) 

b. Il faiénomenon come canale di conoscenza e come ostacolo nella strada alla 

verità ( Tucidide, Platone, Menandro) 
 
 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 

Il nucleo dell’indagine linguistica, per entrambe le discipline, verte sulla 
possibilità di individuazione e comunicazione della verità   e sulla consapevole 
manipolazione del dato di realtà per la promozione di un “sapere” funzionale a 
un utile personale o collettivo. In tale senso si è privilegiata l’indagine sulla 
prosa storica, la produzione filosofica e le soluzioni poetiche costruite sul mito, 
ma non si è escluso il ricorso all’oratoria politica e alla “comunicazione di sé” 
all’insegna dell’autenticità nella forma epistolare e nelle “variabili” del dialogo a 
distanza. 
 
 
Strumenti didattici 

Le operazioni di indagine, analisi, confronto sulle civiltà latina e greca e i suoi 



prodotti letterari saranno condotte attraverso l’impiego dei testi in lingua 
originale, letture antologiche in italiano, consultazione di pagine critiche. 
Sono contemplati approfondimenti di gruppo o individuali con eventuali 
relazioni scritte o orali, produzione di power point o altre realizzazioni 
illustrative del lavoro individuate dai discenti. 
Passando alla definizione degli spazi orari settimanali, le ore saranno ripartite 
nel modo seguente: 
 un’ ora di sintassi, una di autori, due di letteratura (LATINO) 

 un’ora di sintassi, una di autori, una di letteratura (GRECO) 

 
Lo spazio ricavato per l’esercizio di traduzione è funzionale al ripasso e 
consolidamento di argomenti linguistici già praticati in forma teorica e nelle 
soluzioni linguistiche fondamentali, ma passibili di ulteriori sviluppi in termini di 
addestramento alla decodificazione e alla riconversione in lingua italiana. 
Le ore in questione, al pari degli altri momenti disciplinari, saranno occasioni 
di verifica e di approfondimento. 
Nell’ora di autori e in quella di letteratura verranno alternati, a seconda delle 
necessità contingenti, gli spazi della verifica e quelli assegnati alla lezione 
frontale o alla lezione a più voci. L’insegnante si riserva infatti l’inquadramento 
generale degli autori e delle opere, funzionale a una prima appropriazione della 
materia da parte dei discenti e alla individuazione di argomenti e tematiche 
passibili di approfondimenti o di intelligenti operazioni di raccordo con altre 
materie, ma auspica una fattiva collaborazione degli studenti alle operazioni di 
analisi testuale elette a veicolo di più solida e matura consapevolezza dei 
contenuti e delle forme indagate. 
 

Strumenti di verifica 

Si considerano strumenti di verifica tutte le forme per testare conoscenze, 
abilità e competenze nella lettura e interpretazione critica di parti testuali, opere  
e autori presi in esame nel profilo della letteratura, nei percorsi tematici, negli 
approfondimenti linguistico-morfologici. Prove strutturate o semistrutturate 
potranno affiancare e integrare le interrogazioni formali e il confronto orale nelle 
sue diverse espressioni così come gli elaborati domestici. Il classico tema di 
riconversione in lingua italiana di un passo in latino o greco rimarrà la formula 
privilegiata per la verifica delle competenze traduttive. 
 
Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione nelle prove scritte terrà conto dei seguenti elementi: 
a)rispetto e corretta analisi della morfologia e delle strutture sintattiche; 
b)comprensione della logica e del senso del testo; 
c)correttezza e linearità della forma italiana 

nelle prove orali della 

a) conoscenza ragionata e non esclusivamente mnemonica dei dati (nel caso 
dei  testi  di  autori  in lingua  originale  saranno  considerate  indispensabili: 



la corretta analisi sintattica, la conoscenza dei paradigmi verbali e del lessico, 
la traduzione dei brani); 
b) collocazione di autori e opere nel loro contesto storico-letterario; 
c) esposizione chiara e coerente 
 

Attività di recupero 

Il recupero avverrà in itinere con ripasso in comune, puntualizzazioni, esercizi 
di rinforzo. 
 
Attività di approfondimento 

Si rinvia alle anticipazioni su questo punto presenti alla voce strumenti didattici 
con la precisazione che le libere iniziative degli alunni in relazione all’attività 
promossa dall’insegnante saranno prese in seria considerazione e, là dove  
risultino interessanti per tutta la classe, fatte rientrare in appositi spazi nel 
programma di potenziamento comune. 
 
 
 
 
 

 
 

 



INGLESE 
 

La classe generalmente possiede un livello di competenza linguistica  
sufficientemente adeguato per affrontare il quinto anno. E’ necessario, 
tuttavia, che partecipi attivamente alle lezioni per sviluppare la competenza 
comunicativa orale in modo da affrontare in modo idoneo il colloquio 
dell’esame di stato. 
 
 
CONTENUTI 
 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Compact Performer Culture & Literature, 
Zanichelli, (CPCL) 
 

The Victorian Novel  
 
Durante l’epoca vittoriana, il romanzo, da un lato, rispecchia gli interessi e i 
valori del tempo, dall’altro, rileva il compromesso morale e l’ipocrisia sui quali 
l’equilibrio sociale poggiava. 
 
C. Dickens Oliver Twist, an excerpt 
Thakeray, Vanity Fair, an excerpt 
G. Eliot, Middlemarch, an excerpt 
T. Hardy, Tess D’Urberville, an excerpt 
 
pp. 148-150; 154-159 
 

 
 

Modulo Hemingway in the Northeast of Italy  
 
Ha lo scopo di investigare il rapporto tra la fiction di Hemingway legata al 
nostro territorio, le vicende storiche e i dati biografici che li hanno ispirati 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica  
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, cogliere i tratti più importanti di un testo letterario, 
comunicare in forma chiara le informazioni, ricercare, acquisire informazioni 



generali e specifiche in funzione della produzione di un testo o di una 
presentazione orale; riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio 
attraverso l'osservazione di produzioni letterarie. 
 
Contenuti:   
The writer's Biography, “Farewell to Arms” ( chapters 9, 27) 
Alcuni articoli di “Hemingway in the Northeast of Italy” 
 
Alcune poesie dei War Poets. 
 
pp. 228-230 
pp. 234-237 

 

 
 

Modulo  “India: ' the most precious jewel of the crown'” 
 
Il modulo analizza come l'India e la sua relazione con la Gran Bretagna 
cambino  con il mutare della storia e degli osservatori. 
 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica  
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale; riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie. 
 
Contenuti: Rudyard Kipling, Kim  ( “Kim at the railway station”); Edgar Forster, 

Passage to India (“The Mosque”, “Marabar Caves ); Salman Rushdie, 
Midnight’s Children ( August 15th, 1947).  
 
p. 175 
pp. 258-263 
 
 



 

 

Modulo ”Disgregation of the Self “  
 
Si propone di illustrare come il concetto di persona si polverizzi in minuscoli 
istanti, sensazioni e pensieri che costituiscono il flusso di coscienza, oggetto 
della rivoluzione letteraria condotta da J. Joyce e V. Woolf. 
 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica  
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale; riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie. 
 
Contenuti: 
James Joyce Ulysses( “Penelope” ),Virginia Woolf  Mrs Dalloway( “ A Pistol 
shot in the air” and “The party”).  
 
p. 264,  
pp. 270- 274 
 
 
 

 

 

Modulo T.E. Lawrence and the Arab Revolt 
 
Il modulo si propone di esplorare l'avventura di T.E. Lawrence alla testa di un 
esercito locale contro l'Impero ottomano e il ruolo delle potenze occidentali 
nel delineare il tormentato assetto del Medioriente stabilito alla fine della 
prima guerra mondiale. 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 



Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica  
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale; riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie. 
 
Contenuti: brani da “The seven Pillars of Wisdom” di T. E. Lawrence  
Gli articoli di "The Revolt of the Arabs and Lawrence of Arabia" 

 

 
 

Modulo Hemingway Award 2017: Zadie Smith 
 
Il modulo si propone di indagare i tratti salienti delle narrazioni di questa 
scrittrice britannica di origini caraibiche che racconta la continua ricerca di 
definizione della personale identità culturale delle nuove generazioni di 
inglesi che provengono da famiglie delle ex colonie britanniche. 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica  
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale; riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie. 
 
Contenuti: excerpts from "Swing Time" 
Benjamin Zephaniah “Dis Poetry” 
 

 

 

 

 



Metodologia didattica 

 Approccio comunicativo 

 Attività interattive con interventi di lezioni frontali 

 Lavoro a coppie e in gruppo 

 Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 

 Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico  

 Uso di risorse online 
 
 
 

Progetti 

Corsi ed esami  per le certificazioni linguistiche (adesione individuale) 
 
 
 

Valutazioni ( ad integrazione del documento del PTOF ) 

1. Verifiche scritte: questionari su testi, brevi composizioni e test simili a 
quelli INVALSI. 

 
Si valutano i seguenti elementi: aderenza alla consegna, correttezza 
ortografica, morfosintattica, lessicale, la comprensione scritta 

2. Verifiche orali: conversazioni su argomenti trattati, presentazione di 
lavori o ricerche personali o di gruppo, compiti per casa, domande su 
argomenti appena svolti 
 

Si valutano i seguenti elementi: aderenza alla consegna, la precisione, la 
ricchezza e l'articolazione dei contenuti, l’elaborazione personale, la 
pronuncia, la fluenza, la correttezza linguistica ed efficacia comunicativa.  
L’impegno, la regolarità nell’eseguire i compiti per casa, la qualità degli stessi 
e la partecipazione concorreranno alle valutazioni di fine quadrimestre. 
 
 
Ottobre 2022       
 

 

 



Discipline: storia e filosofia 
 

Docente: Di Fusco Cristina 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
Per quanto concerne la descrizione della classe si rimanda a quanto esposto 
dalla coordinatrice nella premessa, essendo stato condiviso nel I Consiglio di 
classe. 
Per quanto riguarda l’inizio di quest’anno, durante le ore di filosofia e storia, il 
livello di attenzione appare adeguato, e quasi tutti gli allievi prendono 
costantemente appunti ma pochi intervengono nel dialogo educativo, quindi 
non risulta sempre facile adeguare il livello di difficoltà delle lezioni al reale 
livello di ascolto e comprensione dei singoli. 
Dalle prime verifiche però è emerso che solo un numero limitato di allievi 
incontra ancora difficoltà nel coniugare le spiegazioni dell’insegnante con la 
comprensione autonoma del manuale o dei materiali forniti dal docente, 
nell'utilizzo di un linguaggio specifico e/o nel riprodurre correttamente e 
sinteticamente contenuti e argomentazioni. Sono presenti, anche se in numero 
esiguo, studenti disposti ad approfondire e problematizzare i contenuti, non 
solo in vista delle verifiche, che potranno sicuramente affrontare con esito 
molto positivo il futuro Esame di Stato, . 
 
Programmazione per competenze: 
La storia si colloca nell' ASSE STORICO-SOCIALE, le cui competenze chiave 
sono: imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità. 
La conoscenza del pensiero filosofico è luogo di formazione delle abilità e 
competenze previste in quello che viene definito l'ASSE DEI LINGUAGGI, 
inoltre sviluppa in modo privilegiato le seguenti competenze chiave: imparare 
ad imparare, competenze sociali e consapevolezza ed espressione culturale. 
Sia storia che filosofia sono inoltre fondamentali per l'insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione. 
 

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



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



VALUTAZIONE 
La valutazione sarà frequente e realizzata attraverso interrogazioni orali e 
scritte, esposizioni di relazioni e approfondimenti. 
Nella valutazione della prova saranno considerati i seguenti elementi: 
aderenza alla richiesta, livello di acquisizioni reali raggiunte e quindi 
completezza, precisione, ordine, coerenza, capacità espositive, appropriato 
uso del linguaggio specifico, autonomia di giudizio. 
 

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



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

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 A  

MATEMATICA E FISICA  

Docente: Carlo Scagnol 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 
La classe è composta da alunni educati e corretti, che seguono le lezioni con 
la dovuta attenzione e svolgono abbastanza regolarmente le consegne. Si 
dimostrano socievoli, cordiali e contribuiscono a creare un clima sereno e 
collaborativo. La partecipazione al dialogo educativo è buona per una metà 
della classe, mentre la restante parte mostra, per ragioni caratteriali, una 
partecipazione di tipo passivo. Il giudizio complessivo sulla classe è 
comunque positivo in quanto gli alunni mostrano di impegnarsi al meglio delle 
proprie possibilità. 
 
 
 
 
Programmazione: 

Per quanto riguarda le abilità e le competenze relative a entrambe le materie 
si rimanda a quanto è precisato nel P.T.O.F. della Scuola. 
 
I seguenti contenuti potranno subire modifiche, in base alle caratteristiche 
della classe, alle potenzialità che essa saprà manifestare e alle situazioni 
contingenti che si verranno a delineare nel corso dell’anno. 
Nel caso di attivazione di Dad o Did, la programmazione e le modalità di 
svolgimento delle lezioni si adegueranno a quanto previsto dalle linee 
indicate dal ministero e dal Ptof della scuola. 
 
 
Matematica 
 
Generalità sulle funzioni. 
I limiti e il calcolo dei limiti 
La derivata di una funzione 
Lo studio delle funzioni 
Gli integrali (quest’ultimo argomento verrà trattato solo nel caso vi sia 
sufficiente tempo a disposizione) 
 
 



a.s. 2019-2020 

Fisica 
 
La carica elettrica e la legge di Coulomb 
Il campo elettrico 
Il potenziale elettrico 
La corrente elettrica continua 
I condensatori 
Il campo magnetico 
L’induzione elettromagnetica 
 
 
 

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

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

La metodologia utilizzata si propone di: 

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

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

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

consapevoli degli obiettivi da raggiungere e di quelli già raggiunti. 
 
 

Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche saranno prevalentemente scritte. In questo modo, date le poche 
ore settimanali a disposizione e la gran mole di argomenti, non banali, da 
trattare, sarà possibile dedicare maggior tempo allo svolgimento in classe, 
assieme agli alunni, di numerosi esercizi, di approfondimento e di recupero, 
attività, questa, di cui gli alunni sentono una forte necessità. Si utilizzeranno, 
tuttavia, anche verifiche orali, per valutare con maggiore accuratezza gli 



ISIS Leopardi Majorana 

eventuali alunni insufficienti e in tutte le eventuali situazioni in cui l’insegnante 
lo riterrà opportuno. Tra i criteri di valutazione, si darà importanza alla 
comprensione degli argomenti trattati, al rigore formale e alle proprietà di 
linguaggio, nonché alla destrezza e all'eleganza formale nell'esecuzione e 
nella risoluzione dei problemi proposti, tenendo anche conto delle situazione 
generale della classe, dell’interesse mostrato, del grado di partecipazione, 
dell’impegno profuso e della progressione di apprendimento del discente. 

 

 

 

Attività di recupero e approfondimento 

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

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

 
 

 



 

 
 

PIANO DI LAVORO 
Classe 5Ac 

 

Disciplina SCIENZE NATURALI 
Docente Anna Canton  

 
 
 

Situazione di partenza 
 
La classe risulta ancora in parte resistente al dialogo educativo-didattico con 
la docente, eccezion fatta per alcuni che da sempre manifestano il loro 
interesse, anche se è parsa apprezzare la proposta didattica di una disciplina 
che assume quest’anno una fisionomia nuova, mantenendo la riconosciuta 
compostezza ma un’attenzione migliorata per taluni. Il clima in classe risulta 
più sereno anche se c’è da supporre risulterà influenzato dalle numerose 
difficoltà personali dei singoli e dalla ritrosia di diversi studenti a dialogare 
fattivamente con la docente.  Ad impensierire la docente la situazione di 
alcuni studenti per la scarsa tenuta della concentrazione e di altri che si 
mantengono manifestamente distanti dalla disciplina rendendo poco proficuo 
il lavoro in aula, tutto ciò in un anno, come quello conclusivo del percorso 
liceale, nel quale il programma anche di questa materia risulta 
particolarmente vasto e complesso. Ad una prima verifica del recupero delle 
lacune pregresse gli studenti coinvolti hanno risposto in modo non serio e 
responsabile, dimostrando di non avere recuperato i concetti basilari di 
chimica necessari ad affrontare gli argomenti del quinto anno. 
Per quanto concerne lo svolgimento del programma la docente ha inteso 
iniziare da subito a porre le basi di Chimica organica necessarie alla 
comprensione degli argomenti di Biochimica che verranno affrontati di 
seguito, cercando di lasciare adeguato spazio alle Biotecnologie e 
all’Ingegneria genetica per favorire un approccio consapevole e critico a temi 
di stringente attualità. Il programma verrà completato con un argomento di 
Scienze della Terra, alla scoperta degli aspetti geologici del nostro territorio, 
attraverso un’esperienza in aula e sul campo guidata da un geologo esperto. 
 
 

 

 
 

 

 



 

Programmazione per competenze 
 
Competenze da promuovere 
 

Saper formulare ipotesi in base ai dati a disposizione. 
 
Saper riconoscere e stabilire relazioni, elaborare generalizzazioni. 
 
Saper trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti e alle ipotesi verificate. 
 
Conoscere e saper utilizzare un lessico specifico adeguato sia per 
comprendere che per riferire i contenuti. 
 
Saper applicare le conoscenze scientifiche acquisite alla vita reale. 
 
Formarsi un’opinione fondata e porsi in modo critico e consapevole di fronte 
alle problematiche di carattere scientifico e tecnologico della società 
moderna. 
 
Avere consapevolezza delle potenzialità e dei limiti dello sviluppo scientifico 
rispetto al contesto culturale e sociale in cui avviene. 
 
Prendere coscienza che le buone pratiche individuali e collettive, oltre al 
corretto impiego del progresso scientifico e tecnologico, contribuiscono alla 
conservazione dell’ambiente naturale e alla mantenimento della salute 
umana. 
 
Contenuti disciplinari 
 
PRIMO PERIODO  

CHIMICA ORGANICA 

 

La chimica del carbonio 

 Le caratteristiche dell’atomo di Carbonio 
 Gli orbitali ibridi  
 Rappresentazione delle molecole organiche: formule di Lewis, 

razionali, condensate, topologiche 
 L’ isomeria di struttura (isomeri di catena, di posizione, di gruppo 

funzionale) e la stereoisomeria (conformeri, isomeri geometrici, 
isomeri ottici) 

 

Le molecole organiche 
 



 

 Idrocarburi alifatici saturi – alcani e cicloalcani: classificazione, 
nomenclatura, proprietà chimico-fisiche, reazioni (combustione, 
alogenazione). 

 Idrocarburi alifatici insaturi – alcheni e alchini: classificazione, 
nomenclatura, isomeria, proprietà chimico-fisiche. 

 Idrocarburi aromatici: il benzene e i suoi derivati, nomenclatura, 
proprietà chimico-fisiche, esempi di idrocarburi aromatici policiclici 
ed eterociclici. 

 I derivati ossigenati ed azotati degli idrocarburi 
Alcoli, fenoli ed eteri: classificazione, nomenclatura, proprietà 
chimico-fisiche, reazioni di ossidazione degli alcoli. 
Aldeidi e chetoni: classificazione, nomenclatura, proprietà 
chimico-fisiche. 
Acidi carbossilici: classificazione, nomenclatura, proprietà 
chimico-fisiche. 

 Esteri (cere e trigliceridi, i saponi), ammidi (urea), ammine (basi 
azotate) cenni, riconoscimento gruppo funzionale. 

 
SECONDO PERIODO  

BIOCHIMICA 

I carboidrati 

 La struttura dei carboidrati (proiezione di Fischer, proiezione di 
Haworth) 

 Classificazione e funzioni dei carboidrati 
 I monosaccaridi aldosi e chetosi: dai triosi agli esosi  
 Disaccaridi e polisaccaridi 

 

I lipidi 

 Lipidi semplici non saponificabili: acidi grassi, terpeni e terpenoidi 
(vitamine A,D,E,K), colesterolo e derivati steroidei 

 Lipidi complessi saponificabili: triacilgliceroli e fosfogliceridi  
 Proprietà degli acilgliceroli fisiche e chimiche (saponificazione, 

idrogenazione) 
 

Le proteine 

 Gli amminoacidi: struttura molecolare e proprietà chimiche 
 Il legame peptidico 
 Classificazione e funzioni delle proteine 
 Livelli strutturali delle proteine: primaria, secondaria, terziaria, 

quaternaria 
 La denaturazione  



 

 

Gli enzimi 

 L’energia di attivazione e il meccanismo di catalisi 
 Struttura del sito attivo: modello a chiave e serratura e ad 

adattamento indotto 
 Fattori che influenzano le reazioni catalizzate dagli enzimi: 

concentrazione del substrato, temperatura, pH 
 La velocità delle reazioni enzimatiche (Vmax e Km), gli inibitori 

 

L’acido desossiribonucleico DNA 

 Il DNA: dal principio trasformante alla struttura a doppia elica 
attraverso la composizione chimica 

 Significato, fasi ed enzimi coinvolti nella duplicazione 
semiconservativa 

 

Il genoma in azione 

 Struttura di un gene 
 Il dogma centrale della biologia, i retrovirus e l’eccezione al 

dogma 
 I tipi di RNA e le loro caratteristiche: mRNA, tRNA, rRNA 
 La trascrizione, capping, poliadenilazione  
 Splicing e splicing alternativo 
 Il codice genetico 
 I ribosomi e la traduzione 
 Modificazioni post-traduzionali delle proteine (le chaperon) 
 Le mutazioni: puntiformi, cromosomiche, genomiche 

 

Genetica di virus e batteri 

 L’origine dei virus 
 Caratteristiche strutturali (involucri), genomi ed enzimi virali 
 Il ciclo riproduttivo dei virus animali e dei batteriofagi 
 I nuovi virus emergenti: dal virus aviario dell’influenza spagnola al 

Sars Cov-2 
 Difese delle cellule agli attacchi virali 
 Elementi genetici trasponibili: trasposoni e retrotrasposoni 
 Viroidi e prioni 
 La genetica dei batteri: cromosoma batterico e plasmidi 
 La ricombinazione nei batteri: trasformazione, coniugazione e 

antibiotico-resistenza, trasduzione 
 

INGEGNERIA GENETICA 



 

Dal clonaggio al sequenziamento 

 Biotecnologie ed ingegneria genetica 
 Clonaggio e clonazione 
 Gli enzimi di restrizione 
 La PCR 
 Il sequenziamento del DNA 

 
 

Educazione civica 
 

In base alla indicazioni fornite dalle Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 
92, si individuano i seguenti temi che verranno approfonditi in relazione allo 
svolgimento del programma curricolare della disciplina e agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030: 
 
Obiettivo 12: Consumo e produzione responsabili 
L’alterazione del ciclo del carbonio 
Le microplastiche e oceani di plastica 
L’impatto dell’agricoltura intensiva sull’ambiente 
 
Obiettivo 3: La salute: un problema di sempre e un diritto universale 
Batteri patogeni: l’antibiotico-resistenza 
Virus patogeni emergenti: le pandemie dal primo dopoguerra ad oggi 
 
Inoltre alla classe verrà proposto un seminario sul ruolo della chimica nella 
storia del ‘900 per indagare sulla posizione cruciale assunta da alcuni chimici 
e dalle loro scoperte negli eventi del XX secolo dalle guerre allo sviluppo 
demografico post-bellico. 
 

Strumenti e Metodi didattici 
 

Per la didattica digitale integrata verranno utilizzati strumenti didattici 
diversificati: 

- la spiegazione e discussione in classe con sollecitazione al recupero di 
conoscenze pregresse e alla ricerca di collegamenti interdisciplinari; 

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

l’applicazione degli stessi negli esercizi, 
- l’analisi di articoli tratti tra saggi e riviste scientifiche, 
- l’eventuale partecipazione a conferenze ed attività extrascolastiche; 

 
ai quali si aggiungono, con l’ausilio della piattaforma Gsuite: 



 

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

- eventuali videolezioni in Meet; 
- il contatto continuo con gli studenti della classe attraverso lo Streaming 

di Classroom e la posta elettronica. 
 

Prove di verifica 
 
Verranno utilizzati i seguenti strumenti di verifica:  

- interrogazione orale 
- prove scritte di vario genere (test, questionari con domande aperte, 

analisi di testi scientifici) 
- discussione in classe guidata da stimolazioni del docente 
- esposizione di approfondimenti personali 
- consegna di lavori di approfondimento assegnati a singoli o gruppi.  

 

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

Conoscenze 
Padronanza dei contenuti 
Raccordi disciplinari e  
pluridisciplinari 

Competenze 

Fluidità espositiva e proprietà 
lessicale 

Organizzazione e coesione 
argomentativa 
Rielaborazione personale ed 
originale 

Sviluppo interdisciplinare 
autonomo dei contenuti 

Formulazione di ipotesi 
interpretative dei fenomeni 
naturali 
 
 
 
 

  
La valutazione di ciascuna prova avrà come riferimento i criteri stabiliti nel 
PTOF d’istituto. 
Il giudizio complessivo del periodo scaturirà dalle valutazioni delle diverse 
prove e terrà conto dell’impegno e della partecipazione dello studente al 
dialogo educativo in presenza, del progresso nel personale percorso di 
apprendimento, dell’autonomia nella conduzione del lavoro quando dovesse 
effettuarsi a distanza, della qualità e puntualità di consegna di lavori prodotti 
e dell’intraprendenza negli approfondimenti.  



 

 

Recupero 
 

Per quanto concerne il recupero in itinere l’insegnante cercherà di adeguare 
il ritmo di lavoro (in termini di svolgimento dei programmi e di 
somministrazione delle verifiche) alle reali esigenze della classe, non 
lesinando ulteriori spiegazioni ed approfondimenti dei temi maggiormente 
ostici e consigliando un efficace metodo di studio per il lavoro domestico. A 
questo si aggiungeranno la correzione in classe delle prove scritte e la 
partecipazione attiva durante le prove orali dei compagni.  
 

Attività di approfondimento  
 

Per quanto concerne gli approfondimenti di carattere scientifico si prevede:  
- Uscita a Claut anticipata da lezione in aula tenuta dal geologo A. 

Cossutta organizzata nell’ambito del Progetto regionale per la tutela e 
la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e 
speleologico delle aree carsiche (ai sensi della L.R. 15/2016). 

- Seminario “Bella e potente. Ruolo della chimica nella storia del ‘900” 
tenuto dal dott. Corona chimico ricercatore presso il CRO di Aviano. 

 
 
Pordenone, 20 ottobre 2022 
 

 
                                                                                                                                            
L’insegnante 

 Prof.ssa Anna Canton 

 

 



PIANO DI LAVORO -  5A classico – as 2022-23 
STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Claudia Manganaro 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe è composta da allievi con differenti livelli di applicazione al compito, 
diversamente motivati e partecipi. L’attività individuale é generalmente 
adeguata rispetto alle attese di una ultimo anno di liceo classico, restano 
difficoltà e fragilità non superate che richiedono un maggiore contributo  
personale alla attività didattica. La tenuta al lavoro è per molti migliorabile, 
inoltre vanno rimodulati i tempi del lavoro autonomo con un forte impegno nel 
riconoscere e potenziare gli stili di apprendimento. Gli studenti dimostrano 
complessivamente curiosità ed entusiasmo. Sono stati definiti i livelli di 
partenza che si sono dimostrati in alcuni casi buoni ma anche eccellenti, per 
ciò che concerne gli aspetti espressivi, di analisi e comprensione, e i tempi di 
attenzione, in genere i risultati sono più che buoni. Ricordo l’importanza della 
revisione costante del lavoro svolto e l’obbligo della preparazione settimanale 
anche e soprattutto sul libro di testo. 
DAD – Vista la situazione di difficoltà per il permanere del rischio COVID 
l’attività viene impostata in modo da attivare un percorso didattico  che 
eserciti le deboli capacità espressive, tests online a scuola/casa verificano la 
tenuta settimanale allo studio.  
Programmazione per competenze: L’articolazione delle lezioni, riferita al 
programma Ministeriale sintetizzato nel PTOF e coerente con il PECUP, 
prevederà la seguente SCANSIONE ADATTATA ALLA SITUAZIONE DI 
QUEST’ANNO anche tenuto conto delle difficoltà inerenti le ore di 
FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO e il tempo per trattare temi di 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE si renderà necessaria un’ulteriore 
riduzione dei contenuti: 

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

Lettura guidata dal 
testo Lezione con 
Powerpoint 
Esercitazioni in 
classe 
 

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



(settembre-ottobre) Padroneggiare la procedura 
insegnata. 

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

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

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

La rivoluzione della 
fotografia: fotografia 
e cinema, 
Impressionismo, 
post-
Impressionismo, 
Giapponismo. 
Note di Cittadinanza 
e Costituzione 
(Associazioni/enti di 
tutela Nazionali e 
Internazionali) 
(dic-genn). 

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

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

L’artista indaga 
l’animo umano: le 
Avanguardie 
artistiche del XX 
secolo (febb-aprile). 
Note di Cittadinanza 
e Costituzione (Art. 
9 e 33 della 
Costituzione) 

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

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



insegnata. 
Riconoscere e distinguere i 
caratteri stilistici. 
Individuare le tecniche utilizzate. 

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

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

 

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

 
Cittadinanza e Costituzione: I temi elencati saranno oggetto di 
approfondimento e discussione in classe e di impegno attivo nel progetto Fai: 
 1 – Patrimonio e Beni culturali. 
 2 – Tutela: origini del termine, storia e significato contemporaneo. 

3 – Enti nazionali e internazionali per la tutela - Gli organi dello Stato per 
la tutela e difesa del Patrimonio culturale e ambientale: MIBACT, gli enti 
per la catalogazione, Carabinieri. Art. 9 della Costituzione. 
4 – Si propone agli allievi FACOLTATIVO impegno a sostegno delle 
ATTIVITA’ DEL FAI (FONDO MABIENTE ITALIANO) come esercizio di 
CITTADINANZA ATTIVA e IMPEGNO CIVILE per la TUTELA DEL 
PARTIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE (ex art. 9  e 33 della 
Costituzione).  

Strategie didattiche: L’attività didattica si svolgerà con diverse metodologie: 
brevi lezioni frontali, proiezione di immagini, mappe concettuali, lavoro sulla 



meta cognizione ed esempi di didattica attiva: la simulazione operativa, 
l'analisi e la risoluzione di casi/problemi, il lavoro di progetto, i lavori e le 
esercitazioni di gruppo, l’apprendimento cooperativo (cooperative-learning) o 
il role playing, CLIL, tutto secondo le esigenze in corso d’anno. 
Strumenti didattici: Libro di testo ‘Cricco, Di Teodoro’ ver. verde, ed. 
Zanichelli, powerpoint, proiettore, lavagna, aula informatica, laboratori, visite 
guidate, ecc… 
Verifica e Valutazione:  

Le verifiche avranno modalità di svolgimento orale (in presenza o da 
remoto), ma potranno, in caso di necessità, avere modalità di 
svolgimento differenti: online scritte a risposta aperta, a scelta multipla, 
vero/falso, a completamento, crossword.  

Saranno oggetto di valutazione anche l’impegno, la partecipazione 
costruttiva al dialogo educativo, la gestione delle consegne e del lavoro 
domestico, la revisione del quaderno degli appunti, la capacità di 
collaborazione nelle diverse occasioni (progetti, percorsi, visite, attività 
in laboratorio o in biblioteca ecc).  

Si valuterà il raggiungimento dei seguenti obiettivi: proprietà di 
linguaggio, ricchezza di informazioni e conoscenza dello sviluppo 
diacronico dei movimenti artistici, rielaborazione dei contenuti e 
capacità di strutturarli in mappe, precisione concettuale, abilità nel 
desumere e contestualizzare informazioni anche e soprattutto a partire 
dall’analisi delle opere.  

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

Attività di approfondimento 

PROGETTO  FAI: GFA a Zoppola, GFP a PORDENONE centro storico. 
 

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



PIANO di LAVORO della Classe 5Ac 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Isabella Carnemolla 

 

Situazione di partenza 

Gli alunni della classe 5Ac nel complesso sono disponibili al dialogo educativo 

e formativo, mostrano un atteggiamento vivace ma corretto dal punto di vista 

disciplinare. Possiedono inoltre un atteggiamento critico e motivato nei riguardi 

della disciplina e delle attività tecnico pratiche ed intervengono attivamente 

nelle scelte didattiche. I prerequisiti motori e il livello delle capacità motorie 

risultano essere buoni. Il dialogo educativo/disciplinare risulta corretto e 

responsabile. 

 

Programmazione per competenze: 

Competenze 

Saper compiere attività di resistenza, forza, velocità e mobilità articolare.  

Saper attuare azioni motorie efficaci in situazioni complesse e varie.  

Saper utilizzare le proprie qualità fisiche e neuromuscolari nelle diverse 

esperienze e contenuti tecnici.  

Saper organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori 

autonomi.  

Riconoscere ed utilizzare la cultura motoria e sportiva come costume di vita 

Abilità  

Sviluppare e consolidare le capacità condizionali e coordinative.  

Avere una propria autonomia di lavoro.  

Saper eseguire i gesti motori specifici di alcuni giochi di squadra e di specialità 

individuali.  

Saper applicare le regole dei giochi sportivi e del loro arbitraggio 

Conoscenze 

Conoscere ed essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il 

miglioramento delle attività di resistenza, forza, velocità e articolarità. 



Conoscere e coordinare azioni efficaci in situazioni complesse.  

Conoscere l’utilizzo delle qualità fisiche e neuromuscolari in relazione alle 

diverse esperienze e contenuti tecnici.  

Conoscere le metodiche inerenti al mantenimento della salute dinamica.  

Conoscere e praticare almeno due giochi di squadra congeniali alle proprie 

attitudini e propensioni.  

Conoscere le caratteristiche tecnico tattiche e metodologiche degli sport 

praticati 

Contenuti 

Attività motorie e sportive, esercizi eseguiti individualmente, a coppie, a gruppi, 

a carico naturale e non. 

Esercizi di potenziamento delle grandi funzioni organiche.  

Esercizi di potenziamento muscolare generale e localizzato.  

Esercizi di coordinazione e destrezza.  

Esercizi di rapidità e velocità. 

Giochi pre-sportivi e sportivi, percorsi allenanti, circuiti a stazioni. 

Conoscenza dei fondamentali di almeno due sport di squadra e applicazioni in 

fase di gioco. 

Esercizi tecnici dell’atletica e prove di specialità. 

Durante l’intero anno verranno inseriti, con richiami periodici, esercizi di 

miglioramento e mantenimento della mobilità articolare, tonificazione generale 

e controllo posturale.  

Di ogni attività saranno trattati i fondamenti teorici attraverso spiegazioni orali 

e l’ausilio del libro di testo, per sostenere e approfondire la parte pratica. 

Periodicamente verranno svolti inoltre argomenti riguardanti le principali norme 

igieniche, la prevenzione degli infortuni, la traumatologia sportiva e il primo 

intervento 

Strategie didattiche 

Saranno privilegiate le situazioni – problema dove sarà richiesta l’autonoma 

ricerca di soluzioni e ciascuna attività sarà organizzata e realizzata favorendo 

il passaggio da un approccio globale ad uno analitico, richiedendo una sempre 

maggiore precisione del gesto sportivo. Gli aspetti teorici saranno sviluppati in 

modo strettamente connesso con la parte pratica, a costante sostegno 



dell’attività svolta, aiutando gli allievi ad essere consapevoli del percorso 

effettuato, per conseguire il miglioramento delle proprie capacità e quindi 

riuscire a finalizzare i procedimenti didattici attuati. Nel corso delle lezioni, ci si 

atterrà ad una corretta terminologia specifica, per arrivare gradatamente alla 

comprensione di richieste motorie articolate anche senza l’ausilio della 

dimostrazione. 

Strumenti di verifica 

Prove pratiche. Prove strutturate o semi strutturate. Osservazione personale 

durante l’attività didattica. 

Criteri di verifica e di valutazione 

Per la valutazione formativa sarà considerato il significativo miglioramento 

ottenuto rispetto al livello di partenza, basandosi sulla media di presentazione 

della classe. Saranno utilizzati meccanismi di autovalutazione, l’osservazione 

diretta, schede di rilevazione 

Per la valutazione sommativa saranno considerati i seguenti aspetti: l’attitudine 

individuale; l’interesse; la partecipazione; le conoscenze, le competenze e le 

capacità raggiunte. 

La progressione nell’apprendimento: osservazione condotta sui risultati 

conseguiti a fine quadrimestre e a fine anno 

L’impegno e l’interesse: osservazione condotta sul grado di concentrazione in 

classe, sulla capacità di tenere un buon livello di attenzione, sulle risposte agli 

stimoli dell’insegnante 

Il metodo di lavoro: osservazione condotta sulla risposta a richieste sempre più 

complesse avanzate con le verifiche e con il dialogo in classe 

La partecipazione al dialogo educativo: osservazione condotta 

sull’atteggiamento tenuto in classe nelle fasi dialogate 

Attività di recupero 

Le eventuali attività di recupero verranno attuate attraverso l’adattamento delle 

proposte operative ridimensionate e riformulate per rendere accessibile a tutti 

l’acquisizione delle competenze basilari. 

Attività di approfondimento 

Partecipazione al progetto sportivo d’istituto 

Contributo ed. Civica: 

Donazione sangue 



Alunni esonerati: 

Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a frequentare 

le lezioni, seguire i temi che si stanno trattando, svolgere compiti di assistenza, 

aiuto, raccolta dati, arbitraggio. In accordo poi con l’insegnante saranno 

stabiliti, a seconda dei casi, tempi e modi per la valutazione. 

Studenti - atleti (D.M. 279 10/04/2018) e studenti sportivi 

Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione 

previsti dalla circolare sopra riportata e che presentino l’attestazione della 

Federazione sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un Progetto 

Formativo Personalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una didattica 

adeguata a garantire il loro diritto allo studio. Per gli altri studenti sportivi 

agonisti il consiglio di classe si impegna a promuovere una didattica di tipo 

flessibile, basata su collaborazione, chiarezza e correttezza. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5AC

DISCIPLINA: RELIGIONE

Docente: Chiara Urban

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe 5Ac è composta da 16 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. ll
comportamento di tutti gli studenti è corretto e rispettoso, l'atteggiamento
dimostrato nei confronti della disciplina è interessato. Una minoranza degli
alunni interviene in modo attivo e propositivo al dialogo educativo svolgendo
un ruolo trainante, gli altri, seppur attenti, intervengono raramente.

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;

● Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana,
interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della
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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, lettura di fonti, testi,
articoli e testimonianze, analisi di opere d’arte e di testi musicali. Visione di
film e documentari, brainstorming, riflessioni personali e di gruppo orali e
scritte.
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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 

 Il  Consiglio  di  classe,  preso  in  esame  l’art.  2,  co.  1,  del  D.M.  n.  35  del  22 
 giugno  2020,  Linee  guida  per  l’insegnamento  dell’educazione  civica,  e  in 
 particolare  l'allegato  C:  Integrazioni  al  Profilo  educativo,  culturale  e 
 professionale  dello  studente  a  conclusione  del  secondo  ciclo  del  sistema 
 educativo  di  istruzione  e  di  formazione  (D.  Lgs.  226/2005,  art.  1,  c.  5, 
 Allegato  A),  riferite  all’insegnamento  trasversale  dell’educazione  civica 
 che contiene le seguenti competenze: 

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

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

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

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

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

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

 7.  Rispettare  l’ambiente,  curarlo,  conservarlo,  migliorarlo,  assumendo 
 il  principio  di  responsabilità.  Adottare  i  comportamenti  più  adeguati 
 per  la  tutela  della  sicurezza  propria,  degli  altri  e  dell’ambiente  in 
 cui  si  vive,  in  condizioni  ordinarie  o  straordinarie  di  pericolo, 
 curando  l’acquisizione  di  elementi  formativi  di  base  in  materia  di 
 primo intervento e protezione civile. 

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

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



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

 11.  Operare  a  favore  dello  sviluppo  eco-sostenibile  e  della  tutela  delle 
 identità  e  delle  eccellenze  produttive  del  Paese.  Rispettare  e 
 valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 ritiene  opportuno  di  perseguire  nel  presente  anno  scolastico  le 
 competenze  3, 4, 6, 7, 8 

 Poiché  l’insegnamento  è  affidato,  in  contitolarità  ai  docenti  sulla  base  del 
 curricolo  per  il  triennio  elaborato  dalla  scuola  e  contenuto  nel  PTOF 
 d’Istituto,  il  Consiglio  ha  individuato  come  docente  con  compiti  di 
 coordinamento la prof.ssa Di Fusco Cristina. 

 Le  tematiche  (art.  3,  c.  1,  lettere  a,  b,  c,  d)  oggetto  dell’insegnamento  di 
 educazione civica sono le seguenti: 
 COSTITUZIONE 

 ●  Cultura civile e istituzionale 
 ●  Rapporto  tra  il  diritto  positivo  e  il  diritto  naturale  (libertà  del  singolo 

 e della collettività in rapporto alla legge). 
 ●  Principi  fondamentali  della  Costituzione  italiana  e  struttura  dello 

 Stato italiano. 
 ●  Ordinamenti comunitari, internazionali e cooperazione. 
 ●  Cultura  della  legalità,  lotta  alla  criminalità  e  alla  mafia.  Valori  e 

 regole della vita democratica 
 ●  Diritti umani e civili. Dichiarazione diritti dell’uomo. 
 ●  Educazione  a  una  cultura  pacifica  e  non  violenta  e  alla 

 cittadinanza globale. 
 ●  Inclusività. 
 ●  Educazione alla parità di genere. 

 SVILUPPO SOSTENIBILE 
 ●  Sostenibilità nell’ambito economico, sociale e ambientale 
 ●  Agenda 2030: goal e target. 
 ●  Pensiero economico moderno e contemporaneo. 
 ●  Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. 



 ●  Rapporto  uomo  e  ambiente:  responsabilità  etica  e  civile.  Diritto 
 alla salute 

 ●  Tutela  della  salute,  della  persona  e  del  benessere 
 bio-psico-sociale. 

 ●  Primo soccorso. 
 ●  Donazione di sangue e organi. 

 CITTADINANZA DIGITALE 
 ●  Tecnologie digitali e forme di comunicazione. 
 ●  Uso  critico  e  responsabile  delle  fonti  per  una  corretta 

 informazione. 
 ●  Norme comportamentali e rischi in rete. 

 Ogni  docente  darà  il  suo  contributo  disciplinare  sviluppando  contenuti 
 afferenti  alle  diverse  aree  tematiche  previste  nel  curricolo,  come  da 
 tabella qui di seguito riportata: 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

 MATERIA  ORE  VALUTAZIONE 
 (specificare se 

 sì o no) 

 CONTENUTI 

 Scienze  2  NO 
 L’alterazione del ciclo del carbonio 

 Le microplastiche e oceani di plastica 

 L’impatto dell’agricoltura intensiva 
 sull’ambiente 

 storia 
 dell’arte 

 3  no  Patrimonio e Beni culturali. 
 Tutela,  Enti  nazionali  e 
 internazionali  per  la  tutela, 
 MIBACT, Art. 9 della Costituzione. 

 inglese  3  sì  The Right to disconnect 
 An experience of disconnection 

 Scienze 
 Motorie 

 2?  no  Donazione sangue 



 latino  4  no  Intellettuale e potere: margini di parrhesia 
 per l’intellettuale in età imperiale e in regimi 
 dispotici 

 filosofia  2  no  stato liberale e stato etico 

 SECONDO QUADRIMESTRE 

 MATERIA  ORE  VALUTAZIONE 
 (specificare se 

 sì o no) 

 CONTENUTI 

 Scienze  3  NO  Ruolo della chimica nella storia del ‘900 

 Virus patogeni emergenti: le pandemie dal 
 primo dopoguerra ad oggi 

 Batteri patogeni: l’antibiotico-resistenza 

 I.r.c.  2  No  Attività laboratoriale su alcune violazioni 
 dei diritti umani. 



 Storia  6  Sì  L'ordinamento dello Stato italiano e 
 l’Unione europea 

 matematica  2  No  Elementi di calcolo della probabilità 

 italiano  4  sì  Industria  e  letteratura  (Fortini,  Sereni, 
 Pratolini, Primo Levi) 

 Narrare i rifiuti (Barbaro, Teobaldi, Riccarelli) 


