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PREMESSA 
 
 
Classe 5Bc      Anno scolastico 2022-23 
 
 
Situazione di partenza della classe 
La classe è formata dagli stessi componenti della fine dell’anno scolastico 
scorso, con l’aggiunta delle due studentesse rientrate dalla mobilità all’estero; 
anche i docenti hanno mantenuto la continuità ad eccezione della docente di 
educazione motoria.  
Gli studenti dimostrano un comportamento corretto, un buon livello di 
attenzione durante le lezioni e un discreto impegno nel lavoro scolastico. Tutti 
i docenti concordano però nel ritenere che manchi spesso quella curiosità e 
quell’iniziativa che potrebbero rendere l’attività didattica più stimolante e più 
proficua: infatti solo pochi studenti partecipano attivamente al dialogo 
educativo, mentre la maggior parte fatica ad esporsi se non sollecitata; le 
consegne domestiche vengono svolte, ma la sensazione è che vengano 
vissute solo come un dovere e non come uno spunto per approfondimenti da 
riportare in classe, oppure, più probabilmente, che non ci sia l’interesse e la 
volontà della condivisione. Bisogna però sottolineare che la classe è 
connotata da molte personalità piuttosto schive e riservate, tant’è vero che in 
situazioni informali, al di fuori dalla classe, in gruppi più ristretti e quando non 
c’è il timore del giudizio tra pari,  si riesce ad avere un dialogo più diretto con 
quasi tutti gli studenti. Per lo stesso motivo forse si può notare che, se per un 
gruppo di studenti il livello di socializzazione è buono, qualcuno fatica ad 
inserirsi e tende a rimanere ai margini. 
Il profitto è generalmente buono o perlomeno accettabile per la maggior parte 
degli studenti, con qualche punta d’eccellenza; solo per qualcuno si 
registrano difficoltà, soprattutto nella traduzione dalle lingue classiche e nelle 
materie scientifiche, dovute a gravi lacune pregresse e a un impegno 
settoriale e non costante. 
 
 

Obiettivi educativi e didattici comuni 

Tenendo conto della situazione di partenza, dei criteri generali della 
programmazione educativa della scuola, delle indicazioni emerse nel 
consiglio di classe e nelle riunioni di dipartimento,  si ritiene che il lavoro 
scolastico nel corso di quest’anno scolastico dovrà in particolare essere teso 
al conseguimento dei seguenti obiettivi comuni: 

 consolidare l’abitudine ad affrontare ogni conflitto attraverso il 
dialogo, nella convinzione che la diversità è una fonte di 



arricchimento per tutti e che il confronto è lo strumento che consente 
di accedervi 

 acquisire una sempre più ampia indipendenza nella gestione e nel 
controllo del proprio percorso culturale 

 interiorizzare un metodo di lavoro razionale, adeguato agli obiettivi 
da raggiungere e finalizzato a un proficuo utilizzo delle proprie 
energie e delle proprie risorse 

 approfondire la conoscenza delle proprie capacità, attitudini e limiti, 
nonché l’ascolto dei propri bisogni, soprattutto in vista 
dell’orientamento futuro 

 consolidare la capacità di affrontare prove diversificate e situazioni 
nuove 

 affinare il senso critico, ponendosi domande, controllando le fonti e i 
dati, rivedendo le proprie convinzioni alla luce di quelle altrui, in 
modo che l’attitudine a dubitare diventi sempre più uno strumento 
cognitivo 

 acquisire e utilizzare in tutte le discipline il lessico specifico, al fine di 
potenziare le abilità comunicative sia allo scritto che all’orale 

 consolidare l’abitudine ad affrontare i vari argomenti studiati in 
prospettiva interdisciplinare, indagandoli alla luce di tutte le 
conoscenze acquisite e integrandoli in un apparato concettuale 
unitario e personale 

 
Tenendo conto di queste finalità, ogni docente procederà allo svolgimento 
degli argomenti della propria disciplina, ponendo particolare attenzione ad 
esplicitare sempre gli obiettivi delle singole attività, ad armonizzare i propri 
interventi alla luce delle linee concordate in Consiglio di classe e a verificare 
di frequente il lavoro attivando il contatto con gli altri docenti. 
 
 
Strategie didattiche comuni 
Per promuovere la partecipazione di tutti gli studenti all’attività didattica e il 
conseguimento del successo scolastico, si cercherà per quanto possibile di 
adottare accanto alla lezione frontale modalità diversificate di lavoro: lezioni 
dialogate, dibattiti, lavoro di gruppo, relazioni e approfondimenti degli 
studenti, utilizzo di strumenti multimediali e 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 l’impegno 
dimostrato, la partecipazione al dialogo didattico, il contributo fornito alla vita 



della classe, il progresso rispetto alla situazione di partenza, l’autonomia e la 
responsabilità evidenziati nella gestione del proprio percorso culturale. 
 
 
Modalità di recupero 
Trattandosi dell’anno finale di corso, si cercherà per quanto possibile di 
effettuare il recupero in itinere, per evitare di appesantire eccessivamente i 
tempi di studio individuale degli studenti; si invitano però caldamente gli 
studenti che sono in difficoltà ad attivarsi per accedere agli sportelli didattici 
delle varie discipline. 
 
 
PCTO (alternanza scuola-lavoro) 
Gli studenti hanno nella maggior parte dei casi completato il monte ore 
previsto per le attività di alternanza, nonostante le chiusure e le restrizioni 
dovute alla pandemia, accedendo anche a stage estivi. Gli studenti che non 
hanno esaurito le ore previste potranno ancora scegliere di partecipare 
autonomamente alle attività valide come PCTO proposte da vari enti, anche 
se si consiglia di limitare le uscite durante l’orario scolastico a quelle 
veramente indispensabili e significative per il proprio percorso. Si richiama 
inoltre agli studenti la necessità di espletare le pratiche richieste compilando il 
diario online, condizione sine qua non per la vidimazione delle attività svolte. 
 
 
Attività integrative e progetti extra-curricolari 
Il consiglio di classe, pur riservandosi di modificare i piani qualora la 
situazione pandemica lo richiedesse, ha previsto ad oggi le attività seguenti: 

 Partecipazione a Pnlegge Pasolini contro (già effettuato in settembre) 

 Attività motoria al Rampy Park di Piancavallo (ottobre) 

 Visita alla Biennale di Venezia (novembre) 

 Ipotesi di visita al Vittoriale di Gardone e al parco archeologico di 
Sirmione (novembre) 

 Viaggio di istruzione di fine corso 
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PIANO DI LAVORO DI ITALIANO 
 

Classe 5Bc       Anno scolastico 2022/23 
 

Situazione della classe 
Nonostante la classe vada sempre sollecitata e non manifesti facilmente idee 
e stati d’animo, sembra che anche quest’anno l’attenzione sia buona e 
l’impegno nello studio sufficiente; seppur in modo ancora timido e discreto, 
qualche studente comincia ad esprimersi di più creando un inizio di dialogo. 
Tutti gli studenti hanno acquisito nel corso del triennio gli strumenti basilari 
per l’analisi dei testi letterari e per la loro contestualizzazione; alcuni 
rielaborano di più i contenuti studiati esercitando il loro senso critico, altri 
sono meno autonomi nell’interiorizzazione dei concetti e un po’ più esecutivi 
nello svolgimento delle consegne. Anche la padronanza del linguaggio 
appare differenziata: se in taluni casi è completa ed elaborata, in altri non  è 
ancora molto articolata e precisa ma comunque in grado di comunicare i 
contenuti essenziali e il proprio pensiero.  
 

Obiettivi specifici della disciplina 
Si riconoscono come finalità e obiettivi da raggiungere quelli elaborati 
concordemente dai docenti di italiano e contenuti nel Progetto educativo di 
istituto; si intende altresì rimarcare che gli studenti dovranno: 

 utilizzare sempre più autonomamente tutti gli strumenti teorici e operativi  
idonei alla decodificazione, all’analisi e all’interpretazione dei testi letterari, 
allo scopo di individuarne i nuclei concettuali fondamentali e di procedere 
ad una contestualizzazione pertinente 

 esporre i contenuti studiati in modo via via più articolato e preciso 

 sostenere in modo chiaro, pertinente e coerente le proprie argomentazioni, 
fondandole su premesse logiche e documentandole in modo appropriato 

 produrre testi diversificati, adottando il registro linguistico adeguato allo 
scopo comunicativo 

 maturare la capacità di collegare i singoli argomenti trattati e di metterli in 
relazione con il proprio vissuto 
 

Metodologie didattiche  
Per favorire il coinvolgimento di tutti gli studenti nell’attività didattica, si 
cercherà per quanto possibile di adottare accanto alla lezione frontale, che 
rimane indispensabile per l’inquadramento di periodi o autori, anche modalità 
alternative e più operative di lezione, nelle quali siano il testo e il rapporto di 



ciascun alunno con esso a rivestire un ruolo centrale: analisi collettive di testi, 
letture a più voci, relazione orale delle letture o degli approfondimenti 
personali, e infine, compatibilmente con i tempi veramente molto ridotti per 
una disciplina così ramificata e trasversale, utilizzo di strumenti multimediali. 
Inoltre, dal momento che quest’anno verranno riprese e sviluppate le tecniche 
argomentative, gli studenti avranno l’occasione di discutere per esercitarsi ad 
argomentare la propria tesi e a confutare quella dell’avversario. Per quanto 
riguarda la produzione scritta, verranno proposte accanto a esercitazioni di 
vario genere anche le varie tipologie di prova dell’esame di stato; saranno 
svolte due simulazioni di prima prova, una nel primo quadrimestre e l’altra nel 
secondo. 
 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Ai fini di una valutazione globale dello studente, per la valutazione orale 
verranno prese in considerazione tutte le forme di partecipazione all’attività 
didattica (relazioni, interventi a dibattiti o lezioni dialogate, contributi personali 
alla lezione, correzione dei compiti per casa), che acquisiranno perciò la 
funzione di verifica accanto alle interrogazioni sistematiche. Per quanto 
riguarda la valutazione scritta, sono previste almeno due verifiche per il 
primo quadrimestre, tre per il secondo.  
La valutazione terrà conto sia dell’acquisizione di regole, modelli e contenuti, 
sia dell’abilità espressiva raggiunta dallo studente, sia, infine, della capacità 
di rielaborazione e dell’originalità dimostrata nell’affrontare l’argomento 
proposto.  
 
 
Strumenti didattici 

Libro di testo, altri testi, materiali in fotocopia, dizionario, strumenti 
multimediali. 
 
 
Attività di recupero 
Il recupero verrà svolto in itinere; qualora qualche studente ne ravvisi la 
necessità, potrà chiedere un supporto tramite l’attività di sportello. 
 
 
Contenuti culturali della disciplina 
Educazione letteraria 
Cenni sulla Scapigliatura; le poetiche del Naturalismo e del Verismo; le opere 
di Verga (settembre-ottobre). 
Il Simbolismo francese; cenni su Carducci; D’Annunzio; Pascoli; le poetiche 
di rottura del Crepuscolarismo e del Futurismo (ottobre-novembre).  



La crisi dei moduli veristi e la dissoluzione delle forme tradizionali nel 
romanzo del Novecento attraverso le opere di Svevo e Pirandello (novembre-
dicembre). 
La rivoluzione del teatro pirandelliano, dalle maschere nude al “teatro nel 
teatro” (dicembre-gennaio). 
Le esperienze poetiche decisive del Novecento: Ungaretti; Saba; Montale 
(gennaio-febbraio). 
Percorso attraverso la narrativa, dalle esperienze neorealiste fino al romanzo 
sperimentale, con una scelta di letture che potrà comprendere autori 
significativi come Gadda, Calvino, Vittorini, P. Levi, Pavese, Pasolini, 
Meneghello, Sciascia, organizzate per temi (marzo). 
Percorso sulla lirica, dalla dissoluzione delle forme poetiche tradizionali allo 
sperimentalismo della neoavanguardia, con una scelta di testi di autori 
significativi come Rebora, Campana, Luzi, Sereni, Caproni, Zanzotto, 
organizzati per temi (aprile). 
La seconda metà del mese di maggio sarà riservata alla conclusione degli 
argomenti, al ripasso e alla revisione.  
Per quanto riguarda i tempi di attuazione del programma, si segnala che le 
scansioni ipotizzate sono puramente indicative, in quanto non è possibile 
prevedere né l’andamento dell’anno scolastico né il ritmo di lavoro della 
classe; si è previsto comunque di riservare il maggior spazio possibile agli 
autori e alle opere del Novecento in quanto ciò permette di affrontare 
tematiche più vicine ai problemi di attualità nonché alla sensibilità moderna. 
 

Educazione alla scrittura 
Le tipologie testuali di cui verrà analizzata la struttura e che costituiranno 
oggetto di esercitazione sono: l’analisi del testo narrativo e poetico; l’analisi 
del testo argomentativo; il tema argomentativo; il commento. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 B CLASSICO 

DISCIPLINE: LATINO e GRECO 

Docente: Domini Paola 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe dimostra motivazioni culturali sufficientemente solide anche se 
persistono alcune difficoltà di ordine linguistico che condizionano in particolare 
le operazioni traduttive sui testi in lingua greca. L’indagine sul materiale 
letterario è infatti praticata con discreta serietà in gruppo, sotto la guida 
dell’insegnante, ma la cura a livello personale domestico in alcuni casi 
necessita di maggior rigore, anche in funzione di più autonome analisi, 
trasversali allo specifico linguistico e aperte a una dinamica culturale più ampia. 
E’evidente che il potenziamento nelle capacità di lettura di passi in greco o in 
latino si gioca ormai dentro il testo d’autore, mai perfettamente “sganciato” da 
un tentativo di comprensione della temperie che l’ha prodotto, e che i “segni” 
linguistici della comunicazione letteraria su cui l’insegnante deve soffermarsi 
sono di ben diversa complessità rispetto alla mera ricognizione e illustrazione 
morfo-sintattica. Il recupero o consolidamento degli elementi formali e delle 
loro flessioni interne alla frase o periodo spetta ormai inderogabilmente allo 
sforzo individuale domestico dei discenti e non può essere oggetto di 
illustrazione sistematica o puntualizzazione del docente se non in casi 
sporadici. 
Dal momento che però la valenza culturale dell’indagine linguistica ha 
possibilità di essere maggiormente compresa e apprezzata là dove è introdotta 
a sviluppo di moduli tematici o percorsi mirati, con maggiori ragioni quest’anno 
rispetto al passato, le operazioni di lettura guidata saranno raccordate intorno 
a nodi concettuali e argomenti di più spiccato interesse per la comprensione 
della civiltà classica nei suoi tratti specifici e nella sua provocazione alla 
“modernità”, anche in una logica trasversale alle discipline. 
Quanto alla costruzione dei profili di autori e opere, intendo da subito rischiare 
una presenza meno “invadente”, fornendo le coordinate essenziali per un 
lavoro ragionato ma autonomo, passibile di approfondimenti personali e di 
eventuali sviluppi in chiave interdisciplinare. 
 
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 

      Orazio: Sermones e Carmina 

      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 doppio e le sue declinazioni nel teatro e nell’epica mitologica: 
l’ironia tragica nell’Edipo re di Sofocle, l’equivoco serio-comico nell’Elena di 
Euripide, lo scambio di ruoli nelle Baccanti di Euripide, il gioco di specchi nel 
Narciso di Ovidio. 
 

*Spazi letterari per la libertà di parola e la ricerca del bene comune: poeta 

e pubblico a teatro, la discussione filosofica e le espressioni della paidei%a, i 

rapporti tra intellettuale e potere a Roma. 

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

*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 deserto come correlativo oggettivo per l’aridità o il silenzio esteriori ed 
interiori (Sofocle, Seneca, Agostino) 
 
 
 



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. 
 
 
 
 
 

 
 

 



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

 RECUPERO E CONSOLIDAMENTO 

TIME settembre 

GRAMMAR • Revisione della grammatica a livello B2- fotocopie 

• Phrasal verbs: BREAK, BRING, COME, GIVE,GO, 
LOOK, MAKE, DO, PUT, TAKE,TURN 
 

VOCABULARY • Words often confused (B2) - fotocopie 
 

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

• Riferire fatti e descrivere situazioni; 

• Approfondire e relazionare aspetti della cultura anglofona; 

• Leggere, analizzare ed interpretare testi letterari; 

• Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche; 

• Argomentare e sostenere le opinioni; 

• Leggere e commentare articoli di giornale; 

• Riferire e commentare un video/film; 

• Commentare un’opera d’arte. 

• Fare collegamenti con altre discipline 
 

 THE AGE OF IMPERIALISM  

TIME ottobre 

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

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

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

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

FCE READING The Commonwealth 

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


https://linguapress.com/intermediate/commonwealth.htm 

 

 THE FIRST WORLD WAR  

 novembre 

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

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

THE ARTS ‘The Menin Road’ by Paul Nash 

IELTS 
LISTENING 

‘Life in the trenches’ p. 227 

VIDEO The Edwardian era and the First World War (Collezioni  
Zanichelli) 
The History of Ireland- Facts Everyone should know 
https://www.youtube.com/watch?v=JSAKq2WoMFA 
 

 

 THE ALIENATION OF MODERN MAN  

TIME dicembre 

AUTHORS T.S. Eliot, J. Joyce, V. Woolf, W.B. Yeats 

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

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

 

  AN AMERICAN PERSPECTIVE  

TIME Gennaio 

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

AUTHORS F.S. Fitzgerald, J. Steinbeck 

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

VIDEO The Roaring 1920s  
https://www.youtube.com/watch?v=JULKN9Wofrs 

https://linguapress.com/intermediate/commonwealth.htm
https://www.youtube.com/watch?v=JSAKq2WoMFA
https://www.youtube.com/watch?v=d1W7wqXD_b0
https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA
https://www.youtube.com/watch?v=JULKN9Wofrs


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

THE ARTS The American Social Realist photographers 

 

 THE SECOND WORLD WAR  

TIME Febbraio 

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

AUTHORS W.H.Auden 

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

IELTS 
LISTENING 

The literature of commitment p. 295 

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

 

 DYSTOPIAN  SOCIETIES  

TIME Febbraio 

AUTHORS G. Orwell, A. Huxley 

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

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

 

 EDUCATION, THE ART OF HUMANITY 

TIME Marzo 

AUTHORS W. Golding, R.Bradbury 

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

VIDEO LORD OF THE FLIES by Harry Hook 

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


https://www.youtube.com/watch?v=mmH6N33e0AM 
FAHRENHEIT 451 by F. Truffaut 

 

 THE USA IN THE 50s AND 60s 

TIME Aprile 

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

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

AUTHORS J. Kerouac 

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

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

 

 MOVING FORWARD  

TIME Maggio 

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

IELTS 
LISTENING 

Youth culture and street style in Britain p. 322 

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

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

 

EDUCAZIONE CIVICA  

Ore : 4   

PRIMO QUADRIMESTRE:  
The Commonwealth of Nations 
The British Parliament 

SECONDO QUADRIMESTRE:  
The Civil Rights Movement in the USA 
Brexit 

                                                                                                                                  
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

• Eventuale DID; 

• Lezione frontale  e dialogica quasi esclusivamente in lingua straniera; 

• Discussioni su argomenti di carattere generale e di civiltà; 

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

https://www.youtube.com/watch?v=mmH6N33e0AM
https://www.youtube.com/watch?v=vP4iY1TtS3s
https://www.bbc.com/news/explainers-55180293
https://www.youtube.com/watch?v=4Kgq0miXxvQ
https://www.youtube.com/watch?v=rwGV2Kle9EI


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

• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato); 

• Esercitazioni per gli INVALSI. 

• Attività di recupero in itinere. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

• Libri di testo 

• Fotocopie articoli di giornale 

• Altri libri ( per esercitazioni FCE- C1 Advanced) 

• Uso di DVD e CD 

• Uso della rete 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

• Tests strutturati e semi-strutturati 

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

• Comprensione di articoli di giornale 

• Prove di ascolto 
 
CRITERI DI  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione parte da un congruo numero di verifiche per quadrimestre, 
adottando i criteri stabiliti dal PTOF d’istituto. Per le prove strutturate la 
sufficienza è  calcolata sul 60% delle risposte esatte; le griglie FCE saranno 
usate per la produzione libera. La valutazione terrà conto anche della 
regolarità nello svolgimento dei compiti per casa. 
 
Per l’eventuale didattica a distanza si farà riferimento alla tabella di valutazione 
approvata dal Collegio dei Docenti. 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Saranno svolte in itinere  e/o lavoro aggiuntivo a casa. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 5B CLASSICO 

DISCIPLINA: STORIA 

Docente: Mauro Fracas 

Anno scolastico 2022 - 2023	
	

Per quello che concerne gli orientamenti e le metodologie didattiche, vedi la 
programmazione di Filosofia.  

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

• Il governo di Bismarck. 

• Giolitti e l’avventura coloniale italiana. 

• La Prima guerra mondiale 

• La Rivoluzione bolscevica 

• L’era fascista 

• Hitler ed il Nazismo 

• La depressione del ‘29 

• Il Secondo conflitto mondiale 

• L’Italia nel dopoguerra 

• La Costituzione repubblicana 

• Il dopoguerra ed il boom economico 

• La politica di Kennedy 

• Il ‘68 

Strategie didattiche: 

La strategia didattica per quest’anno prevede che si consideri la storia 
sempre meno come una sequenza di eventi e sempre più come una trama 
relazionale dove i vari avvenimenti trovano senso nel loro rapporto reciproco, 
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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.  

Criteri di verifica e valutazione: 

Vedi programmazione di Filosofia. 

Attività di recupero: 

Vedi programmazione di Filosofia. 

Non sono previste attività di approfondimento in Storia.	



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 5B CLASSICO 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

a.s.: 2022 - 2023 

Docente: Mauro Fracas 

 

Considerazioni di carattere introduttivo ed inquadramento normativo 

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

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

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

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



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

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

Orientamenti didattici 

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

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

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



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

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



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

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

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

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

• l’attribuzione di una rilevanza sempre più marcata agli aspetti formali sia 
a livello di spiegazione che a livello di verifica, nella convinzione che gli aspetti 
formali assumano ormai, nell’ultimo anno di studi liceali, un valore sostanziale. 
In particolare, la forma, intesa come connessione tra elementi presenti in un 
autore o in un evento storico, e connessione tra più eventi storici e più autori, 
sono stati oggetto di attività didattica specifica tanto quanto i cosiddetti 
contenuti. Questo è particolarmente importante durante l’anno finale, in quanto 
esso rappresenta una notevole discontinuità rispetto a quello precedente. 
Infatti, il fatto di dover fronteggiare un esame orale in cui l’alunno deve riuscire 



a rendere conto dell’intero programma di praticamente tutte le materie svolte 
durante l’anno. In questo modo, la capacità di evidenziare i rapporti formali tra 
gli argomenti trattati può essere di aiuto alla elaborazione autonoma di mappe 
concettuali che facilitino il consolidamento ed il rapido ripasso degli argomenti 
svolti nel corso dell’anno.  

• l’evidenziazione di meccanismi causali non lineari all’interno della 
spiegazione, come quelli relativi al feedback positivo e negativo. 

• l’individuazione in altre discipline di argomenti che possano illustrare i 
meccanismi individuati causali visti sopra.  

• Il proposto coinvolgimento dei relativi docenti per brevi e flessibili percorsi 
multidisciplinari. 

• Nel limite del possibile, il coinvolgimento degli alunni in percorsi di didattica 
attiva sfocianti nella produzione di materiali multimediali.  

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

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



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

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

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

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

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

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

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

 

 



Le competenze “chiave di cittadinanza” che si intende sviluppare 

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

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

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

Si propone inoltre un percorso, da attivare in orario pomeridiano, volto a 
insegnare i fondamenti della logica proposizionale, in modo da agevolare il 
superamento da parte degli alunni, dei test di ammissione all’università oltre 
che per consentire loro di esplicitare le strutture logico-formali soggiacenti al 
linguaggio ordinario.  

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

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



fase della loro piena maturazione, manifestano delle aporie o dei problemi non 
risolti di cui si farà carico la fase successiva. 

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

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

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

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

Competenze specifiche: 

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

1. Comprendere e concettualizzare,  

che si declina nelle seguenti abilità: 

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



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

• Saper ricondurre un sistema di pensiero ai suoi principi. 

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

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

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

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

2. Argomentare e comparare, 

che si declina nelle seguenti abilità: 

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

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

• Saper elaborare una tabella di comparazione. 

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

• Saper costruire una mappa concettuale. 

3. Problematizzare e valutare, 

che si declina nelle seguenti abilità: 

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

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



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

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

• Saper attualizzare i temi dominanti della riflessione filosofica. 

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

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

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

Metodologia adottata 

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

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

La possibilità di avere a disposizione non solo i saperi disciplinari, ma di vedere 
evidenziate anche la trama relazionale entro la quale i vari contenuti trovano 
senso e compiutezza, ha consentito agli alunni di gestire ampie parti del 
programma, e questo da favorire, in prospettiva, la preparazione all’Esame di 
Stato. Grande importanza è stata data alla valorizzazione dei saperi pregressi, 
in modo da consentire agli alunni di avere il più possibile parte attiva nella 
didattica. 

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

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



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

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

Contenuti 

Karl Marx nel suo rapport con Hegel 

Arthur Schopenhauer 

Soren Kierkegaard 

Friedrich Nietzsche 

Comte ed i caratteri generali del Positivismo europeo 

Sigmund Freud 

Martin Heidegger 

Hans Jonas 

Fritjof Capra 

A scelta, in accordo con gli studenti, tra Esistenzialismo ed Epistemologia 

Strumenti didattici: 

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

Strumenti di verifica: 

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



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

Criteri di verifica e valutazione: 

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

Le prove e ogni altra attività saranno tese ad accertare le competenze 
elencate, alle quali si intrecciano le competenze di cittadinanza, per le quali si 
rimanda al POF.  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5Bc 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

Docente: Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 18 alunni. Dal punto di vista disciplinare, il 

comportamento si può considerare soddisfacente. Per quanto concerne il 

profitto, la classe continua a dimostrare un buon interesse alla materia, anche 

se per alcuni alunni permangono delle difficoltà ad affrontare gli argomenti 

trattati con la dovuta autonomia, a volte bisogna ancora accompagnarli nel 

ragionamento per la risoluzione degli esercizi e dei problemi analizzati. 

Programmazione matematica: 

Modulo di raccordo 

Funzioni e loro proprietà: concetto di funzione, funzione iniettiva, suriettiva e 
biunivoca, funzione crescente, pari, dispari, inversa, composta e studio del 
segno di una funzione. 
 
Analisi matematica 

Le funzioni e le loro proprietà: concetto di funzione, dominio e codominio, 

funzione iniettiva, biiettiva, suriettiva, crescente, decrescente e composta. 

Studio di funzione: concetto di limite di funzione e semplici operazioni sui limiti 

(applicazione solo su semplici funzioni algebriche razionali). Individuazione di 

asintoti verticali e orizzontali di una funzione algebrica razionale. Studio del 

segno della funzione. Derivata di una funzione, definizione di rapporto 

incrementale, significato geometrico del rapporto incrementale e significato 

geometrico di derivata. Calcolo di derivate di semplici funzioni razionali. 

Determinazione dei punti di massimo e di minimo di semplici funzioni 

algebriche razionali con i metodi del segno della derivata e delle derivate 

successive. Rappresentazione grafica della funzione. 

 
Cenni sugli integrali 
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Programmazione fisica: 

Cariche e correnti elettriche 

Le cariche elettriche. L’elettrizzazione di un corpo. Conduttori e isolanti. Legge 

di Coulomb. Semplici esercizi. 

Il campo elettrico 

Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee 

del campo elettrico. Il flusso del campo elettrico. La differenza di potenziale. Il 

condensatore piano. Semplici esercizi. 

La corrente elettrica 

L’intensità della corrente elettrica. Circuiti elettrici. Le leggi di Ohm. Resistori in 

serie in parallelo. La forza elettromotrice. La trasformazione dell’energia 

elettrica. (risoluzione, anche con Kirchhoff, di semplici circuiti).  

Ellettromagnetismo 

IL campo magnetico. Le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e 

correnti. Forze tra correnti. L’intensità del campo magnetico.  Forza su una 

corrente e su una carica in moto. Campo magnetico di un filo. (semplici 

esercizi)  

L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta. Il flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-

Neumann. Il verso della corrente indotta.  

 

GDPR (regolamento generale sulla protezione dei dati) 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione civica: 
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Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno articolate per unità didattiche. 

Per raggiungere gli obiettivi, nelle spiegazioni, si partirà dalle osservazioni 

pratiche ed intuitive, da cui fare scaturire i problemi che saranno risolti anche 

con il supporto attivo della classe, chiamata ad un dialogo partecipo e 

costruttivo. 

Presentazione degli argomenti con lezioni frontali, anche con l’utilizzo di 

supporti ad impatto visivo, piattaforme digitali e multimediali. 

 Nel caso si dovesse presentare la necessità di utilizzare la “dad” come unica 

modalità didattica, le lezioni verranno svolte mediante dirette streaming, 

video/audio lezioni, assegnazione compiti, correzione degli stessi ed utilizzo 

della piattaforma Gsuite (classroom) a cui tutti gli studenti sono iscritti. 

 

Strumenti didattici: 

Presentazione degli argomenti con lezioni frontali, anche con l’utilizzo di 

supporti ad impatto visivo e multimediali. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Saranno usate due tipi di verifiche: scritta e orale. 

Per la fase di verifica scritta si proporranno esercizi e test contenenti 

domande di tipo aperto e chiuso, preparate allo scopo, utilizzando anche 

piattaforme digitali, e svolti contemporaneamente da tutti gli allievi. 

La fase orale sarà basata su interrogazioni individuali, per potere valutare la 

profondità delle nozioni acquisite da ciascun allievo. 

Attività di recupero 

In caso di esito negativo delle verifiche si procederà ad un recupero 

individualizzato o differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate 

 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5^ B CLASSICO – a.s. 2022/23 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
Docente:  Carlo Costantino  

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La 5^B Classico è una classe globalmente impegnata e per buona parte 
interessata al programma; i ritmi di apprendimento sono buoni; l’atteggiamento 
nei confronti dello studio appare sorretto da una motivazione e da un impegno 
adeguati; sussistono casi con qualche difficoltà in fase rielaborativa, 
compensate peraltro da una buona attitudine all’apprendimento. Certamente 
l'impatto con una terminologia specifica nuova e con branche della scienza 
diverse da quelle finora affrontate hanno creato alcune difficoltà, tuttavia tutti 
gli studenti sono consapevoli della necessità di sviluppare le necessarie 
competenze e si stanno adoperando per acquisirle con uno studio finora 
adeguato anche a casa. Le lezioni vengono svolte in modo interattivo, in un 
clima di collaborazione proficuo, sebbene non tutti gli studenti siano 
ugualmente propositivi. Va rinforzata, soprattutto in alcuni soggetti, l’attitudine 
ad approfondire e a rielaborare autonomamente le tematiche proposte in vista 
dell'Esame di Stato,  sia attraverso un costante lavoro a casa, sia attraverso 
un continuo confronto tra studenti e con l’insegnante. 

Programmazione per competenze: 

Competenze 

• saper applicare regole e principi appresi a situazioni nuove e a problemi 
diversi. 

• sapersi esprimere mediante un'esposizione ricca e corretta dal punto di 
vista scientifico, anche attraverso esemplificazioni; 

• saper effettuare frequenti collegamenti tra parti distinte del programma; 
• avere  autonomia in fase di rielaborazione personale; 
• saper correlare, integrare, confrontare dati, ipotesi, teorie, fonti 

bibliografiche; 
• saper visualizzare il Pianeta Terra come un sistema integrato nel quale ogni 

singola sfera (Iitosfera, atmosfera, idrosfera, criosfera, biosfera) è 
intimamente connessa all'altra. 

 
Abilità 

•   Saper utilizzare una terminologia  scientifica corretta 



• saper collocare una roccia nel proprio ambiente di formazione 
• saper effettuare una prima lettura di ambiente, interpretando i principali 

segnali fisici, chimici, geologici 
• saper collocare i vari fenomeni geologici endogeni nel più ampio contesto 

della tettonica a zolle 
• saper individuare i principali composti organici in relazione ai rispettivi 

gruppi funzionali 
• stabilire le relazioni tra la presenza di particolari gruppi funzionali e la 

reattività delle molecole 
• stabilire le relazioni spaziali fra gli atomi all'interno delle molecole 
• riconoscere/applicare i principali meccanismi di reazione: addizione, 

sostituzione, eliminazione 
• riconoscere le principali biomolecole 
• saper spiegare la relazione tra la struttura delle biomolecole e le loro 

proprietà e funzioni biologiche 
 
Contenuti 

- Le principali classi di composti del carbonio, i relativi gruppi funzionali, la 
nomenclatura e la reattività: alcani, alcheni, alchini, anelli aromatici, alogenuri 
alchilici, alcoli, acidi carbossilici, aldeidi, chetoni, esteri e ammine, polimeri. 
- Richiami a struttura e proprietà fisiche dei minerali; silicati e loro struttura 
chimica. Richiami ai processi di formazione delle rocce: magmatico, 
sedimentario, metamorfico.  
- Struttura interna della Terra. 
- Dinamica interna: vulcanismo e terremoti.  
- Tettonica delle placche, dalla deriva dei continenti alla nuova ed attuale 
teoria. Orogenesi. 
- Le principali biomolecole: proteine, lipidi, carboidrati, polinucleotidi. Loro 
struttura, funzione e azione sistemica. 
- I principali processi vitali: respirazione e fotosintesi, nei loro aspetti 
biochimici essenziali.  
- Il Codice genetico e la sintesi proteica. 
- Nozioni di base di biotecnologie. 

Strategie didattiche: 
Si tenderà a privilegiare le discussioni in classe, soprattutto per quanto 
riguarda problemi attualizzabili; le  lezioni potranno constare di momenti 
diversi: da fasi "frontali", a momenti di "problem-solving", da esercitazioni 
individuali o a gruppi a fasi di sintesi dei concetti strutturanti acquisiti. La 
strategia sarà comunque prioritariamente quella di indurre i maturandi a 
“pensare per sistemi”, ricomponendo progressivamente il puzzle delle diverse 
discipline scientifiche studiate nel quinquennio.   



 

Strumenti didattici: 
La lezione frontale verrà integrata, laddove possibile, da proiezioni di filmati, 
da utilizzo di sussidi didattici e multimediali. Esempi e riferimenti durante le 
spiegazioni saranno il più possibile legati a esperienze individuali quotidiane 
comuni, per attualizzare il più possibile la materia. 

Strumenti di verifica 

La valutazione del livello di apprendimento si avvarrà di interrogazioni orali 
approfondite, di questionari a risposta multipla o aperta, di semplici interventi 
in classe, della stesura di mappe concettuali, di elaborazione ed esposizione 
di ricerche tematiche.  

Criteri di verifica e valutazione 

Per la valutazione si terrà conto: 
•   del livello di partenza; 
• della conoscenza dei singoli argomenti;  
•   della capacità di rielaborare i concetti acquisiti;  
•  della capacità di sintesi e di confronto con le conoscenze di scienze 
pregresse;   
•   dell'uso di un linguaggio specifico appropriato.  
Verranno comunque fatti salvi i criteri esposti nella programmazione per 
materia e nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) d'Istituto. 

Attività di recupero 

Qualora se ne rilevasse la necessità, e su richiesta specifica degli interessati, 
verranno attivati sportelli didattici mirati al superamento delle difficoltà di 
apprendimento, nonché per eventuali richieste inerenti alla stesura di relazioni 
o di percorsi di approfondimento personale. 

Tematiche afferenti all’Educazione Civica 

Verrà trattato l’ambito del rapporto Uomo-Ambiente. Nello specifico, per 
sviluppare negli studenti la consapevolezza che il nostro territorio è altamente 
sismico e vulcanico, nel secondo quadrimestre in occasione dello studio dei 
sismi e dei vulcani, si analizzeranno aspetti sulla di previsione, prevenzione e 
controllo degli eventi. Inserire le attività di approfondimento 
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STORIA DELL’ARTE 
Insegnante : Tonelli Viviana 

CLASSE 5 B  Classico 

La classe ,vivace e interessata , dimostra  di sapersi gestire in autonomia 
nello studio quando è necessario. 
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 prevede 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 e in 
relazione alle questioni legate all’educazione civica. 

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 modalità 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 .



PIANO di LAVORO della Classe 5Bc 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Isabella Carnemolla 

 

Situazione di partenza 

Gli alunni della classe 5Bc 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 5BC

DISCIPLINA: RELIGIONE

Docente: Chiara Urban

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe 5Bc è composta da 8 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. ll
comportamento di tutti gli studenti è corretto e l'atteggiamento dimostrato nei
confronti della disciplina è sufficientemente interessato.

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
Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni
storico-culturali.
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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.

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
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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.



Piano di lavoro per Educazione Civica del Consiglio di classe 5BC 
a.s. 2022/2023

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.

EDUCAZIONE CIVICA 5BC 1



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.

Ha elaborato il presente piano di lavoro per educazione civica

Poiché l’insegnamento è affidato, in contitolarità a tutti docenti della classe, il
Consiglio ha individuato come docente con compiti di coordinamento il Prof.
Fracas Mauro.

Sulla base del curricolo elaborato dalla scuola per il triennio e contenuto nel
PTOF d’Istituto, le aree tematiche 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. 
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●  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: 

Disciplina Argomento Area
tematica ore Quadrimestre Verifica

Lingua e
letteratura italiana

Pasolini e la
scomparsa
delle lucciole

Sostenibilità
nell’ambito
economico,
sociale e
ambientale 

2 primo no

Lingua e
letteratura italiana

 La letteratura
di mafia da
Sciascia a
Camilleri

 Cultura della
legalità, lotta alla
criminalità e alla
mafia. Valori e
regole della vita
democratica 

2 secondo no

Lingua e
letteratura italiana

I diritti umani

Diritti umani e
civili.
Dichiarazione
diritti dell’uomo.

4 secondo no

Latino 

Intellettuale e
potere in età
imperiale: la
costruzione
del consenso
e la
resistenza al
dispotismo

Politica e
ideologia 4 secondo no

Greco 

Storia

il rapporto
tra politica ed
istituzioni in
Giolitti ed il
Fascismo

Valori e regole
della vita
democratica:

2 primo no

Storia
Le
caratteristich
e

Principi
fondamentali
della

4 secondo sì
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fondamentali
della
costituzione
italiana.

Costituzione
italiana e
struttura dello
stato.

Filosofia Sostenibilità
ambientale

La natura come
oggetto etico 2 secondo

Matematica

GDPR
(regolamen
to generale
sulla
protezione
dei dati)

Educazione a
una cultura
pacifica e non
violenta e alla
cittadinanza
globale. 

2 secondo no

Fisica / / / / /

Inglese

The
Commonwea
lth of
Nations/
The British
Parliament/
The Civil
Rights
Movement in
the USA/
Brexit

Istituzioni
Politiche 4 primo si

Scienze naturali

La
prevenzione,
la previsione
ed il
controllo di
eventi
sismici e
vulcanici

Rapporto
uomo-ambiente 2 secondo no

Scienze motorie
Donazione
sangue 2 primo

IRC
Laboratorio
sui diritti
umani

Costituzione.
Valori e regole
della vita
democratica

1 secondo no
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Storia dell’Arte
totale 33

Pordenone, 22 ottobre 2022
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