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SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe si compone di 15 ragazzi, 11 ragazze e 4 ragazzi, tutti provenienti 
da questo istituto: il gruppo si presenta affiatato e non vi sono significativi 
problemi di convivenza nonostante le personalità molto differenti che 
compongono la classe.  
Con riferimento all'attività e ai risultati delle prime settimane di scuola, la 
classe pur mantenendo un buon livello di rendimento generale, al momento 
risulta un po' dispersiva, la concentrazione non molto elevata e la 
partecipazione in classe non sempre adeguata. Si rilevano già alcune 
situazioni di fragilità, ma mancano adeguate e diffuse verifiche per poter 
considerare la situazione; generalmente emergono risultati migliori nelle 
prove scritte rispetto a quelle orali. Da quanto emerge dal confronto fra 
docenti in consiglio di classe non mancano segnalazioni di uno scarso 
interesse nei confronti di alcune discipline nelle quali non pare si raggiunga la 
necessaria autonomia e approfondimento. Vi è una certa difficoltà a 
mantenere a gestire uno studio sistematico e continuo, forse per 
l’approssimarsi dell’esame e per una fisiologica assuefazione a talune 
materie. 
 
Eventuali situazioni particolari da segnalare (sportive, ecc.) 
Non sono emersi per il momento casi particolari. Sulla base della normativa 
in vigore si terrà conto di eventuali richieste. . 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 
In ottemperanza al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 22 
agosto 2007, il Consiglio di classe si impegna a far sviluppare agli allievi le 
competenze chiave di cittadinanza in un processo continuo già intrapreso 
negli anni scorsi. 
 
Pertanto, il Consiglio di classe continuerà a perseguire le seguenti 
competenze : 

•  agire in modo autonomo e responsabile 

•  acquisire e interpretare le informazioni 

•  individuare collegamenti e relazioni 

•  imparare ad imparare 

•  collaborare e partecipare 



•  risolvere problemi 

•  comunicare 

•  progettare 
 
Le competenze che riguardano gli ambiti più specificamente disciplinari, 
precisando che ogni singolo docente farà proprie quelle che riterrà più 
opportune e adeguate alla sua disciplina, si possono articolare: 
 
asse dei linguaggi: 

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

• utilizzare gli strumenti fondamentali per una consapevole fruizione del 
testo 

• utilizzare e produrre testi multimediali 
 
asse logico - matematico: 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

• saper seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni 

• saper comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 

 
asse storico – sociale: 

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

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

 
asse scientifico - tecnologico: 

• essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

• osservare, descrivere e analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale, e riconoscere nelle loro varie forme i concetti di 
sistema e di complessità; 



• • analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni naturali 
 
Al fine di raggiungere queste competenze, i docenti ritengono di delineare un 
percorso che persegua i seguenti: 
 
Obiettivi didattici ed educativi trasversali 

• Impegnare con continuità la classe in attività di approfondimento 
sfruttando gli stimoli e gli interessi che via via potranno emergere. 

• Rafforzare le motivazioni per uno studio costante e accurato, mirato ad 
un apprendimento interiorizzato e consapevole.  

• Sfruttare tutti i momenti di partecipazione al dialogo, organizzando in 
modo costruttivo e pertinente gli interventi spontanei degli allievi. 

• Migliorare l'utilizzo della terminologia specifica dei diversi saperi. 

• Avviare ad un pensiero critico e indipendente. 

• Incrementare negli allievi la capacità di stabilire connessioni tra 
contenuti delle discipline complementari e affini.  

• Sviluppare la consapevolezza dei propri modi di apprendere e del 
proprio grado di preparazione, stimolando eventuali necessità di 
adeguamento o modifica. 

• Stimolare la capacità di elaborare lavori individuali (si proporranno per 
esempio lavori  di compilazione e ricerca, costruzione di percorsi 
operativi) 

• Migliorare il metodo di studio stimolando una personale e condivisa 
riflessione sul tema dell'"Imparare ad imparare" 

• Stimolare la capacità progettuale e collaborativa (costruzione di lavori 
strutturati per gruppi, interazione on line, ecc.) 

• Stimolare la produzione scritta autonoma, o comunque la preparazione 
nell’ambito di forme di scrittura diverse  

• Avviare ad un uso responsabile delle nuove forme di comunicazione, 
come Internet, abituando gli allievi a reperire informazioni in rete in 
relazione agli argomenti di volta in volta trattati. 

 
Metodologie 
I docenti adotteranno strategie didattiche diversificate in relazione alla 
specificità delle diverse materie e all’argomento trattato. Esse saranno: 

• Lezione frontale 

•  Lezione e dialogata e partecipata 



•  Utilizzo di appunti 

•  Mappe concettuali 

•  Discussioni guidate 

•  Lavori individuali e/o di gruppo 

•  Utilizzo dei laboratori 

•  Proiezione video 

•  Problem solving 

•  Analisi di testi/documenti 

•  Individuazione di percorsi pluridisciplinari 

•  Attività integrative di approfondimento 

•  Attività integrative di sostegno 

•  Uso, sia nel laboratorio che in classe, degli strumenti informatici. 
 
Contenuti 
Il Consiglio di classe individua per ogni disciplina i contenuti che 
corrispondono a quanto premesso, attraverso i quali garantire il 
raggiungimento di conoscenze, abilità, competenze. Si fa, in proposito, 
riferimento alle risultanze delle riunioni per materie e al piano di lavoro 
individuale dei docenti del C.d.C. 
 
Modalità e criteri di valutazione 
 
Valutazione formativa: essa si baserà sulla verifica delle conoscenze, delle 
abilità e delle competenze acquisite; è finalizzata al rinforzo del quadro 
motivazionale, al potenziamento, al recupero. 
Valutazione sommativa (periodica o finale): essa consiste in un giudizio che 
definisca il livello di acquisizione degli obiettivi, tenendo conto della situazione 
del livello di partenza dell’alunno. 
Al fine di sondare la padronanza dei contenuti, la chiarezza espositiva, l’uso 
corretto della terminologia specifica, la rielaborazione personale, il Consiglio 
di Classe, sottolinea i seguenti fattori che concorrono alla valutazione: 

• - Livello di acquisizione dei contenuti 

• - Livello della rielaborazione e dell’approfondimento 

• - Impegno ed interesse 

• - Partecipazione 

• - Disponibilità al recupero 



• - Partecipazione alle attività integrative 

• - Aspetti psicologici e fisici 

• - Condizioni familiari e sociali 

• - Regolarità alla frequenza 
 
Strumenti per la verifica e simulazioni 

• - Prove scritte e orali strutturate e non 

• - Interventi 

• - Relazioni, ricerche, approfondimenti 

• - Partecipazione in classe 

• - Puntualità nel rispetto delle consegne 

• - Progressione nell’apprendimento 
 
Riguardo agli eventuali interventi di recupero, il Consiglio di classe si attiene 
a quanto previsto nel POF (recupero in itinere, attività di sportello, corsi di 
recupero). 
Sono previste simulazioni di prima e seconda prova scritta, rispettando le 
indicazioni proprie, specifiche per lo svolgimento dell’Esame di Stato. La 
prima sarà comune a tutto l’Istituto, la seconda a tutte le classi quinte del 
liceo classico: verosimilmente anche quest’anno vi sarà la proposta di una 
simulazione da parte del Ministero. 
 
Progetti e percorsi curricolari ed extracurricolari 

Di seguito vengono riportati tre nuclei culturali già tradizionalmente 
consolidati attorno ai quali si incontreranno per quanto possibile gli interventi 
delle diverse discipline: 

• (il tempo, 

• la crisi delle certezze,  

• guerre ...) 

ma ci si riserva di confrontarsi più avanti per l'individuazione più dettagliata 
delle tematiche. 

Per quanto concerne progetti e iniziative culturali a sostegno del progetto 
educativo globale, proposte e approvate dal Consiglio di Classe, rimandando 
comunque alle Relazioni dei singoli docenti per eventuali altre proposte o per 
maggiori dettagli in relazione a quelle qui elencate: 
 



 
Viaggio di istruzione 
Quest'anno si ritiene di poter effettuare il viaggio di istruzione in Grecia. Si 
attendono indicazioni comuni dalla segreteria e dalla dirigenza 
Il Consiglio si riserva di integrare altre uscite e visite non attualmente 
prevedibili, purché in sintonia con gli obiettivi e con eventuali esigenze 
didattiche. 
In merito alle visite guidate in data 25.10.2022 si effettuerà uscita alla 
Biennale si Arte di Venezia con 5Ac e 5Dc, accompagnano proff. Manganaro, 
Dall'Acqua e Calderan.  
La prof. Canton propone una uscita scientifica a Claut con lezione preliminare 
in data 30.11.2022.   
 
PCTO 
Per ciò che concerne i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento, il Prof.ssa Canton, già nominato negli anni precedenti tutor di 
classe, fa presente che quasi tutti gli alunni hanno raggiunto, e nella maggior 
parte dei casi superato, il monte d'ore previsto. 

Gli studenti sono a buon punto per stage e ore svolte, eccetto un paio di casi 
per i quali la situazione e l'impegno richiesti renderanno difficoltoso il lavoro in 
corso d'anno. 

Educazione civica 

Responsabile per il coordinamento in questo settore è  la prof. Conte .Viene 
indicato come tema prevalente l'area delle istituzioni nazionali e 
sovranazionali, curvature sul lavoro, educazione finanziaria e bioetica), ma i 
docenti richiedono una trattazione pratica e da parte di esperti, anche per 
mettere a confronto e in contradditorio pensieri e attività.  

 
25 maggio 2022      IL COORDINATORE 
       Prof. Paolo Venti 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 C classico

DISCIPLINA: ITALIANO

Docente: Alessandro Pegolo

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La 5 C cl. è una classe collaborativa e piacevole. Non tutte le potenzialità
trovano adeguata realizzazione, ma, almeno nella mia materia, è difficile
ipotizzare situazioni didatticamente a rischio. I livelli di rendimento più alti,
invece, sono ancora fluidi: pochissime le eccellenze consolidate, ma diversi
studenti che potrebbero diventarlo in corso d’anno.

Programmazione per competenze:

Per quanto riguarda le competenze di materia, queste saranno:
a)la comprensione approfondita di quanto letto, ascoltato, visto, ecc.; la sua
rielaborazione (con il possesso degli strumenti di analisi, anche tecnici di
letteratura, e di quelli critici); la sua riesposizione orale e scritta;
b)l'inclinazione a interessarsi alla comprensione di sé e della realtà
circostante
c)l'assunzione di iniziativa, l'approfondimento, la maturità e la personale
sincerità nell'elaborazione;
d)il possesso e la capacità di reperimento di informazioni, prevalentemente in
ambito letterario o culturale, e la capacità di gestirle, anche operando
confronti e inferenze;
e)la capacità di empatia, l'attenzione, la sensibilità soprattutto, ma non solo,
nei confronti dei testi letterari; la capacità di cogliere il quadro generale di
quanto si viene trattando e la specifica globalità di un singolo fenomeno, che
è ben di più della somma delle analisi operate su di esso.

Per quanto riguarda i contenuti, questi saranno, in sintesi, quelli dell'anno:
SET.-DIC.: Seconda metà dell'Ottocento: tardo Romanticismo, Realismo,
Positivismo e Decadentismo; Nievo, Verismo e Verga; Carducci; Pascoli,
D’Annunzio; diversi rilevanti esempi stranieri, tra cui Dostoevskij e
Baudelaire; altri autori di rilievo del periodo, tra cui Fogazzaro; GEN.-MAR.:
La letteratura dei primi decenni del Novecento (prima parte): l'età delle
avanguardie, della crisi e del relativismo; Gozzano; Saba; Svevo; Pirandello;
Ungaretti; diversi rilevanti esempi stranieri, tra cui Joyce, Kafka e Proust; altri
autori di rilievo del periodo, tra cui Palazzeschi; MAR.-MAG.: La letteratura
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del Novecento inoltrato (nell’ambito della cultura del periodo): Montale,
Pavese, Moravia, Gadda, Pasolini, Calvino; diversi rilevanti esempi stranieri,
tra cui Hemingway, Brecht e Sartre; altri autori rilevanti del periodo, tra cui
Buzzati, Vittorini, Quasimodo, Morante, Eco, Sanguineti.
Saranno proposti -di questi autori, opere e temi- anche testi significativi,
alcuni dei quali analizzati in profondità.
Gli studenti saranno chiamati anche alla lettura e presentazione in classe di
intere opere letterarie (o, in funzione dell'esame, opere saggistiche)
concordate con il docente. Ci sarà inoltre spazio anche per l'attualità e per la
riflessione e il confronto su temi generali.

Strategie didattiche:
Saranno quelle ormai per me consuete: lezioni il più possibile dialogate o
laboratoriali, stimolo agli approfondimenti personali e ai lavori di gruppo, spazio
agli apporti spontanei degli studenti. Si darà attenzione anche alle proposte
culturali extracurricolari, interne od esterne al nostro istituto, cogliendone, se
utile, alcune.
Attenzione particolare (ma certo non prioritaria) sarà riservata alla preparazione
all'esame: saranno effettuate due simulazioni di prima prova (probabilmente a
febbraio e maggio), e sarà affrontata anche la tematica del colloquio d’esame.

Strumenti didattici:
Si utilizzeranno tutti gli strumenti possibili, interni ed esterni alla scuola,compresi
quelli informatici.

Strumenti di verifica:

Saranno assai vari, scritti (compiti in classe generici e letterari, prove strutturate,
verifica delle attività assegnate “per casa”, ecc.) e orali (interrogazioni,
esposizioni anche con supporto informatico, ecc.). Anche l'osservazione dei
comportamenti e degli interventi in classe (o di altro utile a dare un quadro più
preciso dello studente) e l'analisi del processo educativo saranno strumenti
utilizzati, anche se meno oggettivabili.

Criteri di verifica e valutazione:

Si verificheranno specifiche competenze, abilità e conoscenze (quelle presenti
nel curriculum di Italiano del nostro PTOF, integrate da quanto scritto nel
presente documento), ma soprattutto si cercherà di capire, anche dalle verifiche,
il livello di avanzamento nel conseguimento delle finalità di cui ho parlato nel
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paragrafo dedicato alla Programmazione per competenze. La valutazione delle
verifiche, di numero congruo (non meno di quattro a periodo, tra scritte e orali) e
di importanza differenziata, avverrà quasi esclusivamente in decimi, secondo i
parametri esplicitati nel nostro PTOF. Sono possibili valutazione intermedie,
come 7+, 7/8, 8-. La valutazione finale e quadrimestrale non sarà in alcun modo
la media matematica dei voti, ma un numero (sempre da 2 a 10, l'1 non è
contemplato dal nostro PTOF) frutto di un'accurata valutazione di tutti gli
elementi in possesso del docente e avverrà alla luce delle finalità e degli obiettivi
espressi nella premessa generale ai piani di lavoro e nel presente piano di
lavoro.

Attività di recupero:

Il più possibile in itinere, ma non si escludono interventi ad hoc.

Attività di approfondimento:

In realtà, ogni momento didattico è visto come potenziale occasione di
approfondimento. Per ora non sono previsti approfondimenti specifici, al di là di
quelli relativi all’Educazione Civica; ci si riserva di metterne in atto qualora ce ne
fosse la necessità e l'opportunità

Libri di testo adottati: Baldi e altri, I classici nostri contemporanei, voll.5.2 e 6,
Paravia editore.



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5C classico 

DISCIPLINA: latino Docente:Prof. Paolo Venti 

A. S. 2022-2023 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe V C classico presenta un livello di preparazione di base buono ma 

eterogeneo, una disciplina scolastica e una capacità di applicazione 

autonoma apprezzabili. In genere le capacità di traduzione sono discrete 

anche se in taluni allievi permane un certo impaccio nell’accostamento ai testi 

in lingua. Qualcuno al contrari ha raggiunto livelli molto buoni e coltiva una 

autentica passione per la disciplina. 

Vi sono alcuni allievi propositivi dal punto di vista culturale, partecipi e dotati 

di notevoli capacità, altri con una tendenza ad impegnarsi in modo meno 

diretto e collaborativo. Il clima resta  tale da favorire un efficace dialogo 

educativo. 

Ciò che segue è l'applicazione nel contesto della classe V C di quanto 

previsto nel POF, di cui si condividono finalità obiettivi e modalità e al quale si 

rimanda. 

 

Programmazione per competenze: 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
Si condividono gli obiettivi generali fissati dal POF. Recependo l'utilità di 
lavorare per competenze, sviluppando cioè capacità di ampio respiro e non 
limitandosi a progressi nell'ambito della singola disciplina. Si ritiene in 
generale che la presente disciplina, praticamente in ogni fase del suo 
sviluppo didattico, sia tale da favorire l'acquisizione delle competenze di 
cittadinanza.  

 
CONOSCENZE 

 
Ambito: Riflessione sulla lingua 
 

• Per quanto concerne l'aspetto linguistico si ripasseranno 
occasionalmente alcuni costrutti a seconda del loro ricorrere nei testi 
affrontati. Si procederà a continui esercizi per mantenere viva la 
padronanza di strutture morfosintattiche e tecniche di traduzione 



(curando la graduale crescita della difficoltà dei testi proposti e la loro 
coerenza con il programma di letteratura). 

• Consolidamento delle strutture morfosintattiche di rilievo 

• Riconoscimento degli aspetti linguistici, stilistici e lessicali caratteristici 
dell’usus scribendi degli autori studiati 

 
Ambito: Autori in lingua originale 
 
Per quanto riguarda la traduzione di autori ci si orienterà verso quelli tradotti 

di solito nel corso dell'ultimo anno, con eccezioni motivate. In mancanza di un 

volume di autori i passi sono tratti dall'antologia annessa alla storia della 

letteratura e commentati dal docente: altri saranno distribuiti in fotocopia. Con 

la classe si sono  individuati alcuni temi (vedi premessa) che fungeranno da 

filo rosso, soprattutto nella scelta dei testi da tradurre. 

 

• Ovidio,  mito di Piramo e Tisbe dalle Metamorfosi 

• Seneca Epistulae ad Lucilium  I, II, III, VIII, 1-7, XXXVII, 3-4, XLVII, 

1-6, 15-21 

• Tacito,  Germania 1-14 

� Annales XV, 38-44 l’incendio di Roma 

(ma sia i testi di Seneca che quelli di Tacito potranno essere sostituiti in base 

agli interessi dimostrati dagli alunni nel corso dell'anno) 

 
Ambito: Percorsi Storico-Letterari* 
 

• Elegia latina (modelli greci, elegia latina, ecc.) 

• Tibullo  

• Properzio 

• Ovidio  

• L’età imperiale da Tiberio al IV secolo: il quadro storico e il contesto 

culturale; i principali generi letterari. 

• Vita politica e attività letteraria sotto la dinastia giulio-claudia  

• Persio  



• Seneca filosofia e potere, interiorità, filosofia e scienza, satira menippea 

tragedie 

• Lucano  

• Petronio questione petroniana, problema del genere, struttura del 

romanzo, realismo mimetico 

• La cultura dell'età dei Flavi e di Traiano 

• Poesia epica: Silio Italico, Stazio, Valerio Flacco (cenni)  

• Quintiliano  

• Marziale  

• l'età degli Antonini 

• Plinio il Giovane, Panegirico Epistolario 

• Giovenale poetica dell'indignatio, aspetti delle Satire 

• Tacito  

• Svetonio 

• Età di Adriano e degli Antonini 

• Cenni a Frontone e Gellio  

• Apuleio  

Strategie didattiche: 

L'approfondimento linguistico trarrà spunto e si svilupperà attraverso la 

traduzione di passi d'autore, esercizi su alcune strutture sintattiche, ricerche 

sul lessico. 

Per la letteratura si procederà ad un inquadramento preliminare da parte del 

docente. Lo studio degli autori verrà sempre corredato da adeguate letture 

antologiche alle quali il docente avrà cura di far riferimento via via. Saranno 

suggeriti saggi critici per percorsi di approfondimento personale. 

Per i passi scelti si procederà con un lavoro di traduzione e commento a 

scuola e a casa e tramite l'assegnazione di approfondimenti specifici. 

 

Strumenti didattici: 

• Libro di testo 



• uso di fotocopie per integrazioni (testi da tradurre, saggi critici, ecc.) 

• utilizzo di supporti multimediali e risorse di rete (internet, ecc.) 

• lezione frontale 

• esposizione individuale 

• ricerche e approfondimenti individuali o di gruppo 

 

Strumenti di verifica 

Sono previsti almeno tre compiti in classe per quadrimestre. Anche la verifica 
sui testi dei classici, di cui al punto seguente, diverrà strumento di controllo 
dell'assimilazione delle norme di morfologia e sintassi.  

Le verifiche scritte, in numero di tre per quadrimestre, consisteranno nella 
traduzione con l'uso del vocabolario di un brano opportunamente scelto in 
base alle difficoltà morfosintattiche. 

Per quanto concerne l'educazione letteraria, si verificherà la comprensione 
degli argomenti trattati attraverso questionari e interrogazioni orali: si valuterà 
in particolare la capacità dell'allievo di ricostruire il quadro storico-letterario 
latino attraverso le opere prese in esame segnalando i motivi di continuità e 
di differenziazione con la cultura moderna. 

Al di là del controllo globale dell'andamento generale della classe, verificabile 
di volta in volta dal livello di attenzione, dalle domande poste, ecc., sono 
evidentemente previste forme differenziate di verifica che mirano alla 
valutazione individuale degli allievi. 

Le interrogazioni orali, non inferiori a due per quadrimestre, consisteranno : 

• nella verifica diretta del livello di preparazione mediante la traduzione di 

frasi e la richiesta delle nozioni morfosintattiche connesse,  

• nell'analisi di brani d'autore già noti e commentati dal docente o da 

compagni, nell'esposizione di argomenti di storia letteraria corredati da 

opportuni riferimenti ai testi antologici letti.  

Una delle verifiche valide per l'orale potrà consistere in un test scritto per 
ciascun quadrimestre. Si terrà inoltre conto di approfondimenti personali, 
relazioni scritte ed orali. 



All'orale si valuterà la comprensione degli argomenti trattati: si terrà conto in 
particolare della capacità dell'allievo di ricostruire il quadro storico-letterario 
attraverso le opere prese in esame, segnalando i motivi di continuità e di 
differenziazione con la cultura moderna. Sarà valutata anche la capacità di 
utilizzare un lessico adeguato e di presentare gli argomenti in esposizioni 
organiche. 

Accanto al tradizionale esercizio assegnato per casa, costituirà un momento 
di verifica anche l'attività guidata. 

Anche la verifica sui testi dei classici diverrà strumento di controllo 
dell'assimilazione delle norme di morfologia e sintassi. 

Verrà inoltre effettuato un test scritto per ciascun quadrimestre. come 

preparazione alla terza prova dell'Esame di stato Si terrà conto di 

approfondimenti personali, relazioni scritte ed orali e di quanto possa risultare 

pertinente per la valutazione. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche valide per l'orale verranno effettuare in linea di massima alla fine 

dei moduli sopra indicati. Quelle valide per lo scritto avranno cadenza più o 

meno mensile 

Verranno effettuate tre prove scritte per quadrimestre e tre prove orali che 

potranno consistere in test a risposta aperta, chiusa, brevi trattazioni, oppure 

in verifiche orali vere e proprie. 

I voti assegnati andranno da 3 a 10. Per la correzione delle prove scritte 

viene esplicitata agli studenti la scala di valutazione utilizzata per ciascuna 

prova. Analogamente per le prove orali che consistono in test strutturati. 

La valutazione finale terrà conto sia della media delle votazioni ottenute nelle 

singole verifiche sia del per corso individuale dello studente. 

Verifica attuazione del piano di lavoro 

Si tenderà a responsabilizzare gli studenti su questo punto, invitandoli a 

verificare periodicamente il livello di svolgimento del piano di lavoro e 

soprattutto ad autoverificare il proprio livello di apprendimento e di 

coinvolgimento. Si dedicheranno frequenti discussioni per ricavare dagli 

studenti stessi indicazioni utili per migliorare l'offerta formativa. 



Attività di recupero 

Si rimanda a quanto esposto nel POF e nella premessa generale alla classe.  

 

Attività di approfondimento 

Per la preparazione dell'esame di maturità, fin dall'inizio dell'anno si 

consiglieranno agli allievi modalità per l'approfondimento personale di 

argomenti legati al programma, seguendone naturalmente lo svolgimento. Il 

docente cercherà di orientare verso lavori di carattere interdisciplinare 

(confronti fra testi, problematiche affini in autori e periodi storici diversi).  

Ove se ne ravvisi la necessità potranno esserci corsi pomeridiani per 

l'esercitazione in vista della II prova. 

Educazione Civica 

Per quanto concerne il percorso di cittadinanza si ritiene utile formalizzare 

alcuni punti che forniranno utili spunti per un approfondimento in tal senso, in 

coordinazione con gli altri docenti della classe 

• forme della democrazia e rapporto con la cultura (elegiaci, il problema 

della partecipazione dell’intellettuale, l’intellettuale di fronte al potere, il 

problema della disobbedienza e della satira nei confronti del potere). 

Si prevede di dedicare esplicitamente 3/4 ore allo sviluppo delle tematiche 

indicate, che ovviamente saranno strettamente collegate con le materie 

curricolari. Per il resto vedasi il capitolo specifico sull'educazione civica. 

 

Pordenone, lì 22 ottobre 2022      Il docente 

          Prof. Paolo Venti 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5C classico 

Disciplina: GRECO 

Docente: Prof. PAOLO VENTI - A. S. 2022-2023 

 

per LIVELLI DI PARTENZA e OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
Si veda quanto indicato per il latino. 

 

CONTENUTI (e scansione) 
Per quanto concerne l'aspetto linguistico si procederà a continui esercizi 

per mantenere viva la padronanza di strutture morfosintattiche e tecniche di 

traduzione (curando la graduale crescita della difficoltà dei testi proposti e 

la loro coerenza con il programma di letteratura). 

 

Per quanto concerne lo studio della letteratura si propone il seguente 

percorso: 

 

• La sofistica: aspetti generali e influenza sulla cultura del V secolo 

• Euripide  

• La commedia arcaica ed Aristofane  

• La storiografia: Erodoto. Tucidide. Senofonte 

• La retorica (Lisia, Isocrate, Demostene)   

• Platone e Aristotele (concezione estetica) 

• Le filosofie ellenistiche (con particolare riguardo all’epicureismo, da 

ricollegare al progetto Lucrezio in cui la classe sarà coinvolta) 

• La poesia alessandrina   

• La storiografia ellenistica (cenni) 

• Menandro   

• Callimaco 

• Teocrito 

• Apollonio Rodio 

• Elegia ed epigramma nella letteratura ellenistica  



• Il  romanzo alessandrino 

• Polibio  

• Luciano di Samosata  

• Plutarco di Cheronea 

 

 

Autori 

Per quanto riguarda la traduzione di autori ci si orienterà verso quelli 

tradotti di solito nel corso dell'ultimo anno, con eccezioni motivate. In 

mancanza di un volume di autori i passi sono tratti dall'antologia annessa 

alla storia della letteratura e commentati dal docente: altri saranno 

distribuiti in fotocopia. Per la scelta dei testi in coerenza con i percorsi scelti 

in consiglio di classe si veda la programmazione di latino. 

 

1. Euripide: traduzione e commento di almeno 300 versi tratti dalle 

Baccanti di Euripide 

2. Tucidide, Discorso di Pericle 

3. Orazione (o parte di essa): passi dal Panegirico di Isocrate.  

 (sarà possibile inserire la traduzione o comunque l’analisi puntuale di altri 

testi oltre o in sostituzione rispetto a quelli indicati)  

 
SCANSIONE 
Per quanto concerne la scansione si ritiene opportuno sviluppare in 

parallelo analisi letteraria, esercizio di traduzione e analisi di testi lungo 

tutto l'anno scolastico. Si troveranno momenti significativi per 

l'approfondimento e per lo sviluppo di percorsi culturali specifici.  

 

METODO 
L'approfondimento linguistico trarrà spunto e si svilupperà attraverso la 

traduzione di passi d'autore, esercizi su alcune strutture sintattiche, 

ricerche sul lessico. 

Per la letteratura si procederà ad un inquadramento preliminare da parte 

del docente. Lo studio degli autori verrà sempre corredato da adeguate 

letture antologiche alle quali il docente avrà cura di far riferimento via via. 

Saranno suggeriti saggi critici per percorsi di approfondimento personale. 



Per i passi scelti si procederà con un lavoro di traduzione e commento a 

scuola e a casa e tramite l'assegnazione di approfondimenti specifici. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Per la parte linguistica verranno effettuare almeno 3 verifiche scritte per 

quadrimestre, consistenti in versione dal greco di passi d'autore. Verranno 

effettuate possibilmente 3 verifiche orali complessivamente di letteratura e 

autori per quadrimestre. Verrà inoltre effettuato un test scritto per ciascun 

quadrimestre. come preparazione alla terza prova dell'Esame di stato Si 

terrà conto di approfondimenti personali, relazioni scritte ed orali e di 

quanto possa risultare pertinente per la valutazione. 

 

VERIFICA ATTUAZIONE DEL PIANO DI LAVORO 
Si tenderà a responsabilizzare gli studenti su questo punto, invitandoli a 

verificare periodicamente il livello di svolgimento del piano di lavoro e 

soprattutto ad autoverificare il proprio livello di apprendimento e di 

coinvolgimento. Si dedicheranno frequenti discussioni per ricavare dagli 

studenti stessi indicazioni utili per migliorare l'offerta formativa. 

 

ATTIVITÀ' DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
Si rimanda a quanto esposto nel POF e nella premessa generale alla 

classe.  

Per il momento non si sono individuate situazioni tali da richiedere 

interventi di approfondimento. 

Per la preparazione dell'esame di maturità, fin dall'inizio dell'anno si 

consiglieranno agli allievi modalità per l'approfondimento personale di 

argomenti legati al programma, seguendone naturalmente lo svolgimento. 

Il docente cercherà di orientare verso lavori di carattere interdisciplinare 

(confronti fra testi, problematiche affini in autori e periodi storici diversi).  

Qualora se ne ravvisasse la necessità potranno essere organizzati corsi 

pomeridiani per l'esercitazione in vista della II prova, soprattutto per quanto 

concerne la tipologia “mista” che comunque sarà sperimentata anche nelle 

ore curricolari. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
Per quanto concerne il percorso di cittadinanza si ritiene utile formalizzare 

alcuni punti che forniranno utili spunti per un approfondimento in tal senso, 

in coordinazione con gli altri docenti della classe 



• il tema della crisi della polis e della figura del polites vs la figura del 

suddito in età ellenistica 

 

 

Pordenone, 25 ottobre 2022 

IL DOCENTE 

Prof. Paolo Venti 



 
 
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. 
 
 
                                                                       



STORIA 
 

Classe V CC 
 

DOCENTE Flavia Conte 
 

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



comprensione dei fatti nella loro gestazione, mirante alla rielaborazione 
ragionata e consapevole dei vari nuclei da parte degli allievi. 
L’obiettivo è favorire l’appropriazione personale, diretta, dell’imprescindibilità 
dei quadri interdisciplinari che articolano e definiscono il telaio dello sviluppo 
temporale della cultura, oltre che della nostra stessa attualità, tenendo in vista 
l’interdipendenza e le analogie di passato e presente.  
Sotto il profilo contenutistico, il programma di quest’anno riguarda i motivi forti 
che caratterizzano le vicende cruciali del XX secolo.  Il contesto geopolitico sul 
quale ci si muove è soprattutto quello occidentale, ma per quanto possibile si 
cercherà di estendere il discorso all’orizzonte mondiale.  
Punto di partenza di quest’anno è l’età dell’Imperialismo come movente 
politico, sociale, economico dell'Europa dei primi ‘900, tenendo in vista lo 
sviluppo industriale e l'eredità dei sistemi liberal-borghesi del secolo 
precedente. Entro questo nucleo, viene data rilevanza all'emergenza, a partire 
dal 900, della funzione delle nuove forze lavoratrici e della loro organizzazione 
politica entro lo sviluppo delle nazionalità europee: viene considerata in tal 
senso  la loro funzione dinamica nel mutamento globale della società liberali 
occidentali del XX, per evidenziarne criticamente il ruolo mobilitatore della 
trasformazione delle istituzioni civili in Occidente lungo tutto il secolo, tenendo 
in vista da un lato le battute di arresto di questo processo dovute alle vicende 
belliche e della fase cruciale dei totalitarismi, e dall’altro i processi di 
emancipazione post-coloniale dei popoli nel mondo a partire dal secondo 
dopoguerra. Una particolare attenzione si concentra sul quadro storico italiano, 
che partendo dall’età giolittiana giunge alle vicende del secondo dopoguerra e 
della sua svolta repubblicana, considerandone gli sviluppi fino agli anni ’80. 
Sugli sviluppi della storia mondiale del secondo novecento ci riserviamo di 
tornare al termine dell’anno scolastico, quando a consuntivo di 
programmazione svolta, si vedrà quanto si è riusciti a svolgere, tenendo conto 
dei tempi didattici a disposizione. 
 
Preciso inoltre che entro l’orario didattico di Storia alcune ore saranno dedicate 
all’Educazione civica che nelle mie lezioni coprirà almeno un terzo del generale 
monte ore (33 ore) previsto dalla programmazione annuale, vale a dire circa 
11/12 ore, da dividere fra il primo e il secondo quadrimestre.  
I temi proposti alla classe in linea di massima (rivedibili o integrabili in itinere)  
sono: 

1- Il senso della democrazia attraverso l’origine dei partiti politici europei.  
2- La questione della dignità del Lavoro : (dalla Costituzione italiana, in 

particolare il Titolo 3 della Prima parte del testo costituzionale).   
3- La nascita e lo sviluppo degli organismi sovranazionali, compreso il 

processo di integrazione europea e la nascita dell’euro. 
4- Rudimenti di economia politica (videolezioni sulla storia del Capitalismo 

occidentale, sulla nascita dell’euro, sulla politica di Keynes, sul modello 
liberista in economia, sulla politica fiscale e finanziaria  dello Stato) 



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

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

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

• Riconoscere le caratteristiche essenziali dei sistemi socio economici per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio e in quello di altre 
aree geografiche.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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



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



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



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



I governi De Gasperi e la politica del centrismo negli anni Cinquanta: le riforme 
e il processo del "miracolo economico".  
I governi di centro-sinistra. Aspetti generali dell'Italia negli anni Sessanta: la 
contestazione giovanile del '68. I convulsi anni Settanta: gli “anni di piombo” in 
Italia e il delitto Moro. La politica di solidarietà nazionale. 

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



 

FILOSOFIA 

Classe 5 CC 

Docente: Flavia Conte 

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

Competenze 

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

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

Abilità 
a) Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale;  
b) Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute;  
c) Affrontare diverse situazioni comunicative, esprimendo anche il proprio 
punto di vista;  



d) Individuare il punto di vista dell'altro nei vari contesti comunicativi. 
Inoltre: 
• Saper contestualizzare  

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

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

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

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

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

 

Strategie didattiche specifiche per la Filosofia 

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

- Capacità di lettura e comprensione del testo filosofico.  

- Capacità di ricostruzione ordinata e argomentata dei contenuti appresi.  

- Fruizione personale e ricostruzione autonoma dei contenuti filosofici. 

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

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

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

- Coordinamento temporale dei temi appresi. 

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

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



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

Strumenti didattici 

-ascolto delle lezioni in classe e stesura regolare di appunti 

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

-lettura in classe delle fonti 

-compiti di per casa 

-dialogo e confronto critico in classe  

-eventuale elaborazione di ricerche su temi scelti dagli alunni  

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

Metodi della verifica 

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

- verifica orale 

- verifica scritta in classe  

- esposizione orale di argomenti concordati 

- elaborati scritti per casa 

Criteri della valutazione 

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

-grado di comprensione teorico-concettuale dei contenuti 

-cura lessicale e sintattica del registro espressivo 

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

-livello di attività svolta in proprio 



-regolarità della frequenza alle lezioni 

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

Contenuti culturali del programma 
Il percorso filosofico di V classe si snoda attorno a due profili: da un lato, (nel 
primo quadrimestre) percorre i momenti significativi del pensiero ottocentesco 
post-idealistico lungo l’asse che dalla critica marxista dell’hegelismo giunge 
alla dissoluzione della metafisica occidentale con Nietzsche.   Dall’altro, (nel 
secondo quadrimestre)  affronta la discussione novecentesca secondo due 
itinerari:  a) la critica della soggettività moderna a partire dalla fenomenologia, 
dalla psicoanalisi, dall’esistenzialismo; b) la revisione dei linguaggi del 
pensiero scientifico e politico in alcune scuole di pensiero del XX sec.  

I temi preventivati forniscono una panoramica essenziale della filosofia 
contemporanea ma non si esclude che per motivi ora non prevedibili il quadro 
possa mutare e che in itinere altre questioni filosofiche vengano inserite in 
sostituzione di quelle indicate. Questi in ogni caso i macro profili :  

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

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

c) la questione del linguaggio. 
 

d) la critica sociale. 
 

Scansione quadrimestrale dei contenuti   

I Quadrimestre:  

La concezione dello Stato e la filosofia della Storia in Hegel. 

La sinistra hegeliana e Feuerbach 

Marx,  

Schopenhauer,  

Kierkegaard,  

Comte e il Positivismo 



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

Nietzsche e la crisi della metafisica  

II Quadrimestre  :    

Husserl e la Fenomenologia, 

Origini della psicoanalisi: Freud. 

Il “primo” Heidegger: Essere e Tempo 

L’esistenzialismo di Sartre, 

Wittgenstein e la filosofia del linguaggio  

La linguistica: De Saussure. 

La Teoria critica della Scuola di Francoforte; 

Il razionalismo critico di K.Popper 

Aspetti dell’ermeneutica di H.G.Gadamer 

Il pensiero politico di Hanna Arendt. 

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

- La Crisi dei fondamenti  
- La problematica del Tempo  
- Modelli interpretativi della Realtà. 

 

Manuale in adozione :  

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

 



ISIS Leopardi Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 C  

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 tutti 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 
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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 
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Disciplina SCIENZE NATURALI 
Docente Anna Canton  

 
 
 

Situazione di partenza 
 
La fisionomia nuova assunta quest’anno dalla disciplina sembra essere stata 
accolta con favore dalla classe che, del resto, mantiene la sua peculiarità di 
gruppo aperto sul piano relazionale sia con la docente che tra gli studenti. Il 
clima di lavoro permane positivo e caratterizzato da un buon confronto in 
aula facilitato anche dal numero esiguo di discenti. Diversi gli studenti 
motivati o per lo meno diligenti, che riescono a dimostrasi propositivi durante 
le lezioni, alcuni permangono in difficoltà a causa di manifeste rigidità nello 
stile cognitivo o di scarsa motivazione allo studio della disciplina. Ad una 
prima verifica di ricognizione dei prerequisiti e del recupero delle lacune 
pregresse gli studenti coinvolti hanno risposto generalmente in modo 
positivo, dimostrando di avere appreso alcuni dei 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 -  5C 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, si conserva una buona atmosfera 
generale.. 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. 
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 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: elisabetta di iorio 

Presentazione della classe e situazione di partenza: la classe composta 

da 15 alunni (11 femmine e 4 maschi) si presenta eterogenea per quanto 

riguarda la preparazione motoria e sportiva di base, l’interesse e la 

partecipazione. La maggioranza dei ragazzi svolge attività sportiva a livello 

amatoriale e a livello agonistico. Alcuni sono impegnati come arbitri federali e 

assistenti bagnanti. 

 

Programmazione per competenze: sulla base della Programmazione 

annuale di Scienze motorie e sportive inserita nel P.T.O.F vengono individuati 

i seguenti obiettivi didattici: 

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

triennio dovrà dimostrare di: 

essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento 

delle capacità di compiere attività di resistenza, forza, velocità e flessibilità 

individuando i compiti motori e distinguendo le attività per lo sviluppo di queste 

capacità 

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

sportivi 

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

termine del triennio dovrà dimostrare di: 

compiere azioni complesse nel più breve tempo possibile 

rielaborare le informazioni spaziali, temporali e corporee al variare delle 

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

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

motorio e in situazioni di gioco 

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

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

esprimere corretti comportamenti relazionali e sociali nello svolgimento delle 

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

attivamente e responsabilmente alla riuscita della lezione 

riconoscere le diverse difficoltà insite nelle attività motorie ed eventualmente 

progettare e/o modificare attività e compiti motori per superarle 

riconoscere e rispettare le norme per la tutela degli ambienti 

individuare strategie e comportamenti orientati a risolvere situazioni problema 

in diversi contesti (scuola- extrascuola) 

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

del triennio dovrà dimostrare di: 

migliorare l'esecuzione dei fondamentali individuali di alcuni sport individuali e 

di squadra e utilizzare queste abilità in diverse situazioni 

riconoscere gli errori tecnici e individuare le cause principali 

costruire una strategia di gioco collaborando con i compagni 

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

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

arbitrare un incontro sportivo 

progettare in gruppo o individualmente una parte della lezione di educazione 

fisica 

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

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

di: 

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

diversi compiti motori 

conoscere e applicare le norme igieniche fondamentali in caso di infortunio 

acquisire e riconoscere i modelli di comportamento più opportuni in funzione 

del benessere (efficienza fisica, abitudini alimentari, equilibrio emotivo, 

disponibilità ad apprendere e cooperare) 

Per quanto riguarda le competenze trasversali e l’eventuale unità didattica di 

apprendimento condivisa si fa riferimento a quanto indicato nella Premessa del 

Piano di lavoro di classe. Contributo all’Educazione civica: Progetto d’Istituto 
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“Questa sì che è vita” atto a sensibilizzare i giovani alla donazione del sangue 

per promuovere la cittadinanza attiva e la solidarietà.  

I Quadrimestre: incremento delle capacità condizionali e affinamento delle 

capacità coordinative. Tecnica di fondamentali di specialità sportive individuali 

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

e/o modifica di attività e compiti motori. Lavoro di gruppo su attività sportive 

adattate a diversi tipi di disabilità. Assistenza diretta e indiretta connesse alle 

attività. Conoscenze relative al rapporto sport e salute.  

II Quadrimestre: potenziamento delle capacità condizionali e coordinative. 

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

allenamento riferite alle attività praticate. Applicazione corretta delle regole 

degli sport praticati. Lavoro di gruppo su attività sportive adattate. Progetto 

“Questa sì che è vita”.  Assistenza diretta e indiretta. Conoscenze relative al 

rapporto sport-salute e possibili collegamenti interdisciplinari. 

Questi contenuti potranno subire delle variazioni per tempi e contenuti in 

relazione agli interessi e motivazioni individuali che si individueranno nel corso 

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

Strategie didattiche: ogni esperienza didattica sarà sviluppata secondo un 

metodo sia globale che analitico differenziando e graduando secondo le 

capacità medie della classe nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, 

psicologiche individuali e delle differenze oggettive tra maschi e femmine. 

L’insegnante cercherà di intervenire per stimolare l’autocorrezione, l’analisi e 

la risoluzione di problemi e per accrescere l’autonomia nell’organizzare e 

progettare un lavoro finalizzato. Si prevedono lezioni frontali, lavoro a coppie, 

lavoro di gruppo ed individuale e minitornei quando sarà possibile. L’attività 

pratica sarà supportata contestualmente e soprattutto in caso di didattica a 

distanza da informazioni teoriche sulla tecnica, metodologia e sui principi 

scientifici di diverse capacità motorie e discipline sportive, sul funzionamento 

degli apparati che vengono sollecitati durante l’attività motoria in modo da 

favorire qualsiasi tipo di collegamento interdisciplinare e l’acquisizione di 

capacità trasferibili all’esterno della scuola e utili per costruire una cultura 

motoria e sportiva quale costume di vita. 

 

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

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

materiali forniti dall’insegnante. 
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Strumenti di verifica: si verificheranno i risultati raggiunti mediante 

osservazioni soggettive e oggettive utilizzando prove pratiche, test sulle attività 

motorie e sportive proposte e domande orali su argomenti trattati in palestra. 

Criteri di verifica e valutazione: le verifiche saranno somministrate alla fine 
di ogni modulo per avere la possibilità di portare eventuali aggiustamenti e 
modifiche a qualche aspetto del Piano di lavoro annuale. Verranno valutate: le 
capacità e le abilità motorie, i progressi e le mete raggiunte rispetto ai livelli di 
partenza, le conoscenze teoriche, la partecipazione attiva, l’interesse, 
l’impegno e l’attenzione durante le lezioni attraverso l'osservazione 
sistematica. Prove pratiche per moduli di valutazione per verificare il grado di 
acquisizione e stabilizzazione delle abilità rispetto alla situazione di partenza, 
osservazione da parte dell’insegnante dei gesti tecnici e strategie di 
apprendimento. Valutazione del lavoro a gruppi su attività sportive e giochi 
svolti nell’intero ciclo scolastico e adattate.  
  
Attività di approfondimento: si prevedono la partecipazione (se ci saranno le 

condizioni) al Progetto “A Scuola di Sport”, attività integrative e progetti in 

collaborazione con insegnanti di diverse discipline, con società sportive presenti nel 

territorio (corso arbitri calcio, pallavolo e atletica) e con agenzie educative e 

operatori esterni alla scuola (incontri con esperti, conferenze,) su temi fondamentali 

riguardanti la salute e il benessere degli adolescenti in modalità di didattica a 

distanza integrata.  

 

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 ri-
portata e che presentino l’attestazione della Federazione sportiva di riferimento, è 
prevista la predisposizione di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP) che sup-
porti i ragazzi con una didattica innovativa e adeguata a garantire il loro diritto allo 
studio. Per gli altri studenti sportivi il consiglio di classe si impegna a promuovere 
una didattica di tipo flessibile, basata su collaborazione, chiarezza e correttezza.
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5CC

DISCIPLINA: RELIGIONE

Docente: Chiara Urban

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe 5Cc è composta da 11 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 di grande interesse. Quasi tutti gli
alunni intervengono in modo attivo e propositivo al dialogo educativo. Le
lezioni si svolgono in un clima di fiducia e rispetto reciproco.

Programmazione per competenze:

Competenze trasversali (cfr. L. 169/2008 e D.M. 27 gennaio 2010 n. 9)

C3 Comunicare

C4 Collaborare e partecipare

C5 Agire in modo autonomo e responsabile

C7 Individuare collegamenti e relazioni

M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

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

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

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

● Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;

● 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 
Classe 5CC 

L’insegnamento dell’Educazione civica va considerato come uno spazio 
curricolare d’eccezione che permette un’occasione educativa condivisa e 
trasversale per l’acquisizione, lo sviluppo e il consolidamento di competenze 
di cittadinanza attiva che rappresentano il focus dello studente nella sua vita in 
comunità. Come da indicazioni ministeriali e secondo il progetto educativo di 
Istituto, la trasversalità dell’insegnamento di Educazione civica vuole offrire un 
paradigma di riferimento culturale originale anche metodologicamente diverso 
da quello specifico delle singole discipline. Nella sua intenzione valoriale 
questo spazio mira a sviluppare processi di collaborazione e di confronto critico 
fra saperi e programmi educativi. 
Tenendo conto delle indicazioni ministeriali (l’art. 2, co. 1, del D.M. n. 35 del 22 
giugno 2020, Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, e in 
particolare l'allegato C: integrazioni al Profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema 
educativo di istruzione e di formazione D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato 
A), e tenendo in vista le proposte curricolari individuate dal nostro Istituto e 
approvate dal Collegio docenti, il Consiglio di classe 5CC intende attenersi in 
via generale e nei limiti del possibile al rispetto e allo sviluppo delle seguenti 
Competenze da realizzarsi a conclusione del ciclo triennale della formazione 
liceale: 

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.  

5. Partecipare al dibattito culturale.  
6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.  
7. 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.  

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità.  

9. Adottare i comportamenti più adeguati alla 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.  

Il decreto ministeriale prevede che l’Educazione civica sia soggetta a 
valutazioni interdisciplinari sia periodiche sia finali (articolo 3 comma 4,) con 
l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti di 
coordinamento in Educazione civica (prof.ssa Flavia Conte) acquisisce dai 
docenti del Consiglio di Classe gli elementi necessari alla valutazione. Altri 
elementi possono essere desunti attraverso la valutazione della partecipazione 
alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa inerenti alla 
formazione civica. Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio 
quadrimestrale e finale, il docente referente propone al Consiglio di Classe i 
voti da assegnare agli alunni sia nel primo sia nel secondo quadrimestre. Il 
voto di Educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 
all’esame di Stato e all'attribuzione del credito scolastico.  
Il decreto ministeriale prevede che all’insegnamento dell’Educazione civica 
siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. All’interno di 
questo quadro orario, i docenti potranno proporre attività didattiche e percorsi 
che sviluppino con progressività conoscenze adeguate al gruppo classe e 
abilità relative ai nuclei selezionati.  
Le tematiche presentate nella sottostante tabella e articolate per quadrimestre 
sono state condivise dal Consiglio di Classe sulla base di un confronto fra i 
docenti che tiene conto, ad un tempo, dell’opportunità e incidenza culturale in 
classe dei temi individuati, nonché della disponibilità oraria e disciplinare di 
ciascun docente. Si tratta di un programma preventivo in linea di principio che 
nel corso dell’anno potrà essere integrato con ulteriori approfondimenti: nulla 
esclude infatti che altri sviluppi dei temi si aggiungano in itinere come 
approfondimento; in ogni caso, l’intero sviluppo del percorso svolto con le sue 
variazioni verrà rendicontato a consuntivo a fine anno in vista dell’esame di 
stato.   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Discipline temi I°quadrimestre ore   temi II°quadrimestre ore   Tot. ore 



Italiano Uso critico e 
responsabile delle 
fonti per una 
corretta 
informazione. 

2 

Uso critico e 
responsabile 
delle fonti per 
una corretta 
informazione. 

2 4 

Latino 
Interventi a 
coppie su 
tematiche di 
attualità 

(la condizione 
femminile, le 
nuove schiavitù, 
ecc.) 

Il percorso si 
sostanzierà in due 
prove di verifica 
sui contenuti delle 
esposizioni 
presentate dalle 
singole coppie. 
NB ogni gruppo 
dovrà alla 
conclusione 
dell'intervento 
presentare un 
riassunto dei punti 
esposti, da 
verificare nella 
prova finale. 

 

5 

Lo svolgimento si 
attuerà nel corso 
dell'intero anno 
scolastico, con 
una prova per il 
primo e una per il 
secondo 
quadrimestre. Il 
monte ore 
complessivo sarà 
di 10 ore (quasi 
tutte le VI ore del 
giovedì). 

5 10 

Greco vedi latino 
NB altri temi che 
emergano 
durante lo 
sviluppo del 
programma sia in 
latino che in greco 
potranno 
ovviamente 
essere sfruttati 

 

vedi latino 

  



per riflessioni 
attinenti 
all’educazione 
civica 

Storia e 
Filosofia 

Nascita e 
funzione dei partiti 
politici.  La 
questione della 
rappresentanza e 
i valori della 
democrazia. 
 
Ordinamento 
della repubblica 
italiana: i poteri 
dello Stato. 
(ripresa e 
ricapitolazione). 

6 

Il processo 
dell’integrazione 
e le istituzioni 
dell’Unione 
Europea.  
Gli organismi 
politici 
internazionali  
 
Il tema del lavoro 
nella 
Costituzione 
italiana (ripresa e 
ricapitolazione) 
 
 

6 12 

Scienze 
L’alterazione del 
ciclo del carbonio 

Le microplastiche 
e oceani di 
plastica 

L’impatto 
dell’agricoltura 
intensiva 
sull’ambiente 

2 

Ruolo della 
chimica nella 
storia del ‘900 
 
Virus patogeni 
emergenti: le 
pandemie dal 
primo 
dopoguerra ad 
oggi  
 
Batteri patogeni: 
l’antibiotico-
resistenza  

3 5 

Inglese The 
Commonwealth of 
Nations/ 
The British 
Parliament 

2 

The Civil Rights 
Movement in the 
USA 
Brexit 

2 4 

Storia 
dell’Arte 

Patrimonio e Beni 
culturali. 
Tutela: origini del 
termine, storia e 
significato 
contemporaneo. 

2 

Art. 9 della 
Costituzione. 
 1 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. 
Si propone agli 
allievi 
FACOLTATIVO 
impegno a 
sostegno delle 
ATTIVITA’ DEL 
FAI (FONDO 
AMBIENTE 
ITALIANO) come 
esercizio di 
CITTADINANZA 
ATTIVA e 
IMPEGNO CIVILE 
per la TUTELA 
DEL 
PATRIMONIO 
CULTURALE E 
AMBIENTALE (ex 
art. 9  e 33 della 
Costituzione).  

Scienze 
Motorie 

 

 

Progetto 
“Questa sì che è vita” 

donazione 
sangue-
cittadinanza 
attiva 

2 2 

Matematic
a 

  Calcolo delle 
probabilità 2 2 

Religione  

 

Attività 
laboratoriale su 
alcune violazioni 
dei diritti umani. 

2 2 

  
 
 
 


