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La classe 5 D del liceo classico è composta, dopo due non ammissioni alla
classe successiva, da 16 studenti, tutti provenienti dalla 4Dc del nostro
istituto. Si tratta di una classe positiva che, nonostante l’esiguità numerica,
presenta almeno dieci studenti con media complessiva superiore al sette,
ovviamente con punte molto più alte; inoltre un paio di alunni raggiunge
mediamente una tranquilla sufficienza, mentre per tre studenti il consiglio di
classe dovrà lavorare sulla motivazione, già debole lo scorso anno e che non
ha mostrato segni di sensibile incremento in queste prime settimane. A tratti,
l’interazione scolastica, in questa classe, è pienamente soddisfacente, ma
talvolta emerge in alcuni una fastidiosa frammentarietà, una disattenzione
(soprattutto nei lavori a casa) e un’inerzia che dobbiamo contribuire a
diminuire, trasformandola in determinazione.

Alla luce delle indicazioni fin qui riportate, il Consiglio di classe intende porsi
come prioritari questi obiettivi comuni, come sempre principalmente
finalizzati all'acquisizione di competenze:

1.promuovere una sempre maggiore autoregolazione dei comportamenti
degli alunni ed educare alla civile convivenza, al rispetto di sé e degli altri,
alla collaborazione;

2.promuovere una piena responsabilizzazione di tutti gli alunni sia rispetto a
un lavoro impegnato e preciso in tutte le discipline sia per quanto riguarda il
proprio ruolo all’interno della classe o del gruppo;

3.promuovere negli studenti una sempre più rigorosa e critica riflessione sui
propri obiettivi, sulle proprie lacune pregresse, sulle proprie modalità di studio
e sui propri interventi (in termini di pertinenza e coerenza rispetto al
contesto), nonché incentivare l’assunzione di iniziativa, anche al fine di
migliorare tali aspetti;

4.promuovere l'attenzione personale, principalmente in chiave
interdisciplinare, a fenomeni complessi, in particolar modo a quelli relativi alla
contemporaneità, sia con la guida dei docenti sia favorendo una progressiva
autonomia.



5. promuovere un maturo e consapevole senso critico, sia in ambito culturale
che come parte del concetto di cittadinanza.

A questi vanno aggiunti gli obiettivi delle singole discipline, in termini di
conoscenze, competenze e abilità: alcune di esse saranno inevitabilmente
riferibili solo ad una disciplina, mentre altre potranno configurarsi anche come
parzialmente trasversali.

Le metodologie didattiche alle quali si farà ricorso saranno la lezione
frontale, le lezioni laboratoriali o comunque dialogate, i lavori di gruppo, l’uso
di laboratori e di strumenti informatici, gli approfondimenti individuali e di
gruppo. Le modalità e i criteri di valutazione degli studenti avverranno in
linea con quanto espresso nel PTOF del nostro Istituto. Sarà usata l'intera
gamma dei voti e potranno essere utilizzate prove scritte e orali anche per le
materie tradizionalmente solo orali.
Specifica attenzione sarà riservata alla preparazione dell’esame finale di
Stato: oltre alle abituali simulazioni, sarà favorita la consapevolezza delle
modalità del colloquio. Su tutto questo, però, attendiamo novità ministeriali,
che ogni anno sembrano non mancare.

Anche quest'anno saranno da contemplare i Percorsi per le Competenze
Trasversali e per l'Orientamento, una cui relazione farà parte dell'esame
finale di ciascuno studente. Tutor di classe per tali attività sarà la
prof.Augusta Calderan. Attenzione trasversale sarà data, secondo le
indicazioni del curriculum di Istituto, alle tematiche di Educazione civica,
anch'esse parte dell'esame finale di ciascuno studente (e coordinate dalla
prof.Claudia Manganaro). Contiamo che dal continuo interscambio tra docenti
emergano, in corso d’anno, nuclei comuni che sarebbe troppo astratto
delineare già qui.

Per quanto riguarda le attività diverse dalla normale routine didattica, sia in
orario curricolare che al di fuori di tale orario, verranno proposte quelle
proposte dal territorio e che sembrassero al Consiglio di classe degne di
attenzione. Nell’impossibilità di farlo ora, saranno elencate in fase di
consuntivo.

Pordenone, 24 ottobre 2022

Per il Consiglio di classe, il coordinatore
prof.Alessandro Pegolo
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 D classico

DISCIPLINA: ITALIANO

Docente: Alessandro Pegolo

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La 5 D cl. è una classe piacevole, ma estremamente varia al suo interno. Tre
studenti devono trovare ancora una determinazione che spero si manifesti in
corso d’anno; numericamente assai contenuta la fascia della semplice
sufficienza; nell’ampia fascia di livelli alti di profitto ci sono ragazzi
estremamente diligenti e collaborativi, ma forse ancora un po’ troppo “scolastici”,
altri più creativi, ma non sempre puntuali e per fortuna alcuni che riuniscono
entrambe le qualità. Punto debole della classe è invece una tendenza alla
frammentarietà, che spero possa essere superata in corso d’anno e che finora
ha ostacolato la piena efficacia dell’interazione didattica.

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.:
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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
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:
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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
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 DI LATINO E GRECO  

docente: Maria Grazia Severino 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA  
 
Durante il primo mese di scuola non sono emerse differenze rispetto alle 
caratteristiche della classe evidenziate a giugno; in generale si confermano, 
per un buon numero di studenti, interesse, partecipazione attiva e motivazione 
alla conoscenza sia delle questioni letterarie sia della dimensione sociale e 
antropologica della civiltà greco- romana; nell’ambito linguistico alcuni ragazzi 
continuano a dimostrarsi interessati ad approfondire le procedure di traduzione 
e sono capaci di svolgere una paziente ricognizione lessicale e morfosintattica 
del testo antico, per giungere a offrirne una versione discretamente rigorosa.  
Riguardo a un numero molto ridotto di studenti, invece, tuttora non si 
percepisce un interesse autentico ai temi proposti, condizione tuttavia 
imprescindibile per un’assimilazione sicura e per una rielaborazione attiva dei 
contenuti; proprio la mancanza di coinvolgimento può essere alla base anche 
di un riscontro non sempre soddisfacente in relazione alle conoscenze e alle 
competenze linguistiche. 
Per valorizzare le potenzialità e per recuperare alcune situazioni di maggiore 
fragilità, tutti gli studenti saranno sollecitati ad accrescere la consapevolezza 
sulla loro preparazione; proprio in vista dell’esame dovranno imparare a 
confrontarsi realmente con i contenuti, in modo tale che le conoscenze 
acquisite siano un possesso duraturo e contribuiscano alla maturazione 
personale. 
 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 
Per quanto riguarda le competenze del triennio si rimanda a quanto elaborato 
dai docenti di latino e greco, presente per esteso nel PTOF, che si può 
sintetizzare con quanto segue: 
 
-saper analizzare, interpretare e trasferire in italiano corrente testi latini e 
greci e quindi sviluppare le capacità di analisi, sintesi, congettura, inferenza, 
deduzione attraverso la decodificazione dei testi antichi. 
 
-saper elaborare argomentazioni chiare, pertinenti e coerenti sostenute da 
adeguata documentazione. 
 
 



-saper riconoscere le tipologie testuali e quindi sviluppare le modalità 
generali del pensiero e della comunicazione, attraverso la riflessione sui 
linguaggi e sui registri e l’analisi comparativa delle strutture delle diverse 
lingue. 
 
-sapersi orientare nello sviluppo diacronico e sincronico delle letterature 
antiche e quindi sviluppare la consapevolezza che ogni prodotto letterario è 
espressione e documento di una determinata realtà storico-culturale; saper 
fare collegamenti e confronti, anche con esperienze contemporanee e quindi 
saper attualizzare l’antico, individuando gli elementi di alterità e di continuità, 
nella tradizione di temi e modello letterari. 
 
-saper operare confronti tra le istituzioni del mondo antico e del mondo 
contemporaneo 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Per quanto riguarda la lingua, il lavoro sarà diretto innanzitutto 
a integrare e affinare le conoscenze e le abilità linguistico-traduttive già 
acquisite negli anni precedenti; i testi d’ autore in prosa serviranno anche 
come base per le esercitazioni di traduzione. 
Accanto al lavoro sull’aspetto normativo grammaticale troverà uno spazio 
adeguato per l’approfondimento linguistico anche il materiale letterario, scelto 
e proposto per il suo valore esemplificativo di autori, opere o argomenti di 
civiltà. 
Le lezioni di letteratura saranno prevalentemente frontali, in quanto 
l’insegnante si riserva l’inquadramento generale degli autori e delle opere, 
funzionale alla individuazione di argomenti e tematiche passibili di 
approfondimento o di operazioni di raccordo con altre materie; si auspica 
tuttavia una fattiva collaborazione degli studenti alle operazioni di analisi 
testuale, veicolo di una più solida e matura consapevolezza dei contenuti e 
delle forme indagate, e strumento fondamentale per le considerazioni di 
carattere generale sugli autori. 
La distribuzione del programma nel corso del triennio permette solo 
quest'anno un riordino cronologico delle due storie letterarie greca e latina, 
perciò si farà continuo riferimento agli argomenti studiati negli anni scorsi. 
Saranno inoltre evidenziate il più possibile le occasioni di raccordo con le 
altre discipline invitando soprattutto gli studenti a fare opportuni collegamenti. 
Le libere espressioni di apprendimento (letture sussidiarie, ricerche, 
approfondimenti personali) potranno tradursi in ambito scolastico in relazioni, 
e interventi mirati che saranno opportunamente valutati. 
 
 
 



STRUMENTI DIDATTICI 
Saranno utilizzati libri di testo, appunti, fotocopie integrative (testi da tradurre, 
saggi critici, ecc.); si ricorrerà a supporti multimediali e risorse di rete, in 
relazione agli argomenti e in base al tempo a disposizione. 
 
 
STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche orali avranno lo scopo di misurare il livello di preparazione 
raggiunto dagli studenti, le capacità espositive ed argomentative e di 
rielaborazione critica dei contenuti; saranno inoltre proposte anche verifiche 
scritte su temi di letteratura. 
Le prove scritte ufficiali saranno almeno cinque nell’arco dell’anno, 
consisteranno nel primo quadrimestre nella traduzione in italiano di passi di 
autore e avranno lo scopo di verificare le abilità di decodificazione e 
transcodificazione, ossia le competenze morfosintattiche e lessicali relative al 
testo latino o greco e la correttezza e la coerenza del testo italiano d’arrivo; 
nel secondo quadrimestre le prove scritte saranno articolate secondo le 
modalità introdotte qualche anno fa, relative al nuovo Esame di Stato (brani di 
autori latini o greci con quesiti a risposta aperta, e prova mista), anche se 
ancora nessuno sa come si svolgerà quest’anno l’esame di maturità. 
La valutazione complessiva degli studenti terrà conto non solo dei risultati 
conseguiti nel corso dell’anno, ma anche dell’impegno personale, della 
partecipazione in classe e dell’interesse dimostrato per le discipline.  
 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
L’attività di recupero avverrà principalmente in classe, in orario curricolare. 
Sarà favorita la partecipazione agli sportelli scolastici offerti dalla scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENUTI del piano di lavoro di LATINO 
 
Letteratura 

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

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

                dell’esilio. 

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

             posteri.            

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

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

                  drammatico del filosofo Seneca” (Traina); filosofia e 

                  scienza; le tragedie: caratteristiche e problemi.  

   Letture: tutti i brani presenti nell’antologia. 

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

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

                 i personaggi; lo stile.    

   Letture: tutti i brani presenti nell’antologia. 

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

                Satira; lo stile: “iunctura acris”. 

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

                   Satyricon; struttura del romanzo e strategie narrative;   

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

                   pluristilismo. 

   Letture: tutti i brani presenti nell’antologia. 

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

                       perfetto oratore. 

    Letture: brani a piacere presenti nell’antologia. 



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

                   poesia di Marziale; tecnica e stile. 

   Letture: epigrammi a piacere presenti nell’antologia. 

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

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

   Letture: brani a piacere presenti nell’antologia. 

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

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

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

                 la Germania: attualità dell’opera e amaro confronto;  

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

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

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

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

               lingua e stile. 

      Letture: Dialogus: L’antica fiamma dell’eloquenza 

                   Agricola: Proemio. Antieroismo esemplare di Agricola. 

                   Germania: Autoctonia del popolo germanico. Purezza della razza 

                                     Germanica. 

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

                                   del popolo romano. 

                   Annales: Doppiezza di Tiberio e servilismo dei senatori. 

                                  Infelicità dello storico moderno. Il matricidio. 

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

                      della narrazione.  

 

 



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

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

                   Psiche; modelli e interpretazioni; svelamento retrospettivo: un 

                   racconto iniziatico? Lingua e stile.                    

   Letture: brani a piacere presenti nell’antologia. 

 

Autori 

Ovidio 

Metamorfosi, Apollo e Dafne; Pigmalione. 

Seneca 

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

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

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

                capo barbaro.  

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

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



CONTENUTI del piano di lavoro di GRECO 

Letteratura 

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

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

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

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

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

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

Costituzione dei Lacedemoni e Ciropedia; Pseudo-Senofonte: La 

costituzione degli Ateniesi. 

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

                     persiana. Pseudo-Senofonte: Costituzione degli Ateniesi.                                                    

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

       Alcesti, Medea, Ippolito,Troiane, Baccanti 

       Letture: tutte quelle relative alle tragedie indicate. 

 

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

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



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

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

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

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

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

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

    Letture: brani tratti dal Bisbetico 
 

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

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

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



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

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

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

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

 
Euripide, circa 100versi dalla Medea 

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

 

Il buon governo 

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

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

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

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

De clementia. Tacito: Agricola e Historiae. 

 



INGLESE 
 

La classe generalmente possiede un livello di competenza linguistica  
sufficientemente adeguato per affrontare in modo positivo il quinto anno.  
Le lezioni si sono sempre svolte in un clima disteso e collaborativo. 
 
 
CONTENUTI 
 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Compact Performer Culture & Literature, 
Zanichelli, (CPCL) 
 

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

 
 

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



attraverso l'osservazione di produzioni letterarie. 
 
Contenuti:   
The writer's Biography, “Farewell to Arms” ( chapters 9, 27) 
Alcuni articoli di “Hemingway in the Northeast of Italy” 
 
Alcune poesie dei War Poets. 
 
pp. 228-230 
pp. 234-237 

 

 
 

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

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

 

 



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

 

 

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



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

 

 
 

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

 

 

 

 



Metodologia didattica 

 Approccio comunicativo 

 Attività interattive con interventi di lezioni frontali 

 Lavoro a coppie e in gruppo 

 Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 

 Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico  

 Uso di risorse online 
 
 
 

Progetti 

Corsi ed esami  per le certificazioni linguistiche (adesione individuale) 
 
 
 

Valutazioni ( ad integrazione del documento del PTOF ) 

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

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

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

Si valutano i seguenti elementi: aderenza alla consegna, la precisione, la 
ricchezza e l'articolazione dei contenuti, l’elaborazione personale, la 
pronuncia, la fluenza, la correttezza linguistica ed efficacia comunicativa.  
L’impegno, la regolarità nell’eseguire i compiti per casa, la qualità degli stessi 
e la partecipazione concorreranno alle valutazioni di fine quadrimestre. 
 
 
Ottobre 2022       
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 5D CLASSICO 

DISCIPLINA: STORIA 

Docente: Mauro Fracas 

Anno scolastico 2022 - 2023	
	

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

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

• Il governo di Bismarck. 

• Giolitti e l’avventura coloniale italiana. 

• La Prima guerra mondiale 

• La Rivoluzione bolscevica 

• L’era fascista 

• Hitler ed il Nazismo 

• La depressione del ‘29 

• Il Secondo conflitto mondiale 

• L’Italia nel dopoguerra 

• La Costituzione repubblicana 

• Il dopoguerra ed il boom economico 

• La politica di Kennedy 

• Il ‘68 

Strategie didattiche: 

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

Strumenti didattici: 

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

Strumenti di verifica: 

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

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

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

Criteri di verifica e valutazione: 

Vedi programmazione di Filosofia. 

Attività di recupero: 

Vedi programmazione di Filosofia. 

Non sono previste attività di approfondimento in Storia.	



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 5D CLASSICO 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

a.s.: 2022 - 2023 

Docente: Mauro Fracas 

 

Considerazioni di carattere introduttivo ed inquadramento normativo 

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

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

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

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



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

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

Orientamenti didattici 

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

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

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



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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Le competenze “chiave di cittadinanza” che si intende sviluppare 



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Competenze specifiche: 

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

1. Comprendere e concettualizzare,  

che si declina nelle seguenti abilità: 

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

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



• Saper ricondurre un sistema di pensiero ai suoi principi. 

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

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

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

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

2. Argomentare e comparare, 

che si declina nelle seguenti abilità: 

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

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

• Saper elaborare una tabella di comparazione. 

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

• Saper costruire una mappa concettuale. 

3. Problematizzare e valutare, 

che si declina nelle seguenti abilità: 

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

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

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



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

• Saper attualizzare i temi dominanti della riflessione filosofica. 

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

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

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

Metodologia adottata 

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

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

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

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

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

Si consiglia inoltre la partecipazione alle occasioni di carattere extra-curricolare 
organizzate dal Dipartimento di Filosofia, in particolare quella di carattere 



seminariale volta alla lettura di testi filosofici e “Storia dimenticata”, percorsi di 
geopolitica tenuti da docenti dell’Istituto 

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

Contenuti 

Karl Marx nel suo rapport con Hegel 

Arthur Schopenhauer 

Soren Kierkegaard 

Friedrich Nietzsche 

Comte ed i caratteri generali del Positivismo europeo 

Sigmund Freud 

Martin Heidegger 

Hans Jonas 

Fritjof Capra 

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

Strumenti didattici: 

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

Strumenti di verifica: 



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

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

Criteri di verifica e valutazione: 

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

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

DISCIPLINA: MATEMATICA  

Docente: Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 16 alunni. Dal punto di vista disciplinare, il 

comportamento si può considerare soddisfacente. Per quanto concerne il 

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

se per alcuni alunni permangono delle difficoltà ad affrontare gli argomenti 

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

ragionamento per la risoluzione degli esercizi e dei problemi analizzati. 

Programmazione matematica: 

Modulo di raccordo 

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

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

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

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

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

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

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

incrementale, significato geometrico del rapporto incrementale e significato 

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

Determinazione dei punti di massimo e di minimo di semplici funzioni 

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

successive. Rappresentazione grafica della funzione. 

 
Cenni sugli integrali 
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Programmazione fisica: 

Cariche e correnti elettriche 

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

di Coulomb. Semplici esercizi. 

Il campo elettrico 

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

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

condensatore piano. Semplici esercizi. 

La corrente elettrica 

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

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

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

Ellettromagnetismo 

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

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

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

esercizi)  

L’induzione elettromagnetica 

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

Neumann. Il verso della corrente indotta.  

 

GDPR (regolamento generale sulla protezione dei dati) 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione civica: 
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Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno articolate per unità didattiche. 

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

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

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

costruttivo. 

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

supporti ad impatto visivo, piattaforme digitali e multimediali. 

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

modalità didattica, le lezioni verranno svolte mediante dirette streaming, 

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

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

 

Strumenti didattici: 

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

supporti ad impatto visivo e multimediali. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Saranno usate due tipi di verifiche: scritta e orale. 

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

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

piattaforme digitali, e svolti contemporaneamente da tutti gli allievi. 

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

profondità delle nozioni acquisite da ciascun allievo. 

Attività di recupero 

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

individualizzato o differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate 

 



 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
Docente: Sabrina Garlatti 

 
 
PROGRAMMAZIONE PREVENTIVA PER COMPETENZE E CONOSCENZE 
 
Competenze da promuovere (specifiche della disciplina e trasversali) 
 

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

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

 
3. Sapere effettuare connessioni logiche, riconoscendo o stabilendo 

relazioni 
 

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

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

 
7. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti dello sviluppo delle 
scienze rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate, 
prendendo coscienza che le buone pratiche individuali e collettive 
contribuiscono alla conservazione dell’ambiente e al corretto impiego del 
progresso scientifico e tecnologico 

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

di Lewis, formule razionali, formule topologiche; 



 

- L’isomeria nei composti organici: isomeri di struttura (di catena, di 
posizione, di gruppo funzionale), stereoisomeri (configurazionali, 
conformazionali, ottici, geometrici); 

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

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

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

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

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

 
I combustibili fossili 
Formazione di un giacimento e processo di raffinazione 
 
I derivati degli idrocarburi (riconoscimento e nomenclatura)  
- Gli alogenoderivati 
- Gli alcoli e i fenoli 
- Gli eteri 
- Le aldeidi e i chetoni 
- Gli acidi carbossilici (reazione di dissociazione, formazione di sali, 

formazione di esteri, formazione di ammidi) 
- Le ammine 
 
 
BIOCHIMICA (dicembre-maggio) 
 
Le biomolecole (dicembre) 
- La polimerizzazione nelle macromolecole biologiche 
- Carboidrati: caratteristiche, monosaccaridi, (proiezioni di Fisher e di 

Hawortt), disaccaridi e polisaccaridi. Approfondimento: digestione dei 
polisaccaridi, polisaccaridi di deposito e utilizzo della loro energia (valore 
della glicemia, deposito di glicogeno, gluconeogenesi, ruolo del fegato e 
del pancreas) 

- Lipidi: caratteristiche, i trigliceridi, i fosfolipidi, gli steroidi, le vitamine 
liposolubili. Le reazioni dei trigliceridi: idrogenazione e saponificazione 
(azione detergente dei saponi). Approfondimento sul ruolo del colesterolo, 
la struttura della membrana cellulare e la colesterolemia (lipoproteine HDL 
e LDL e ruolo del fegato) 

- Le proteine: la struttura e le funzioni delle proteine 



 

- Gli acidi nucleici: i nucleotidi, la struttura del DNA e RNA, il ruolo degli 
acidi nucleici.  
 

Espressione genica e suo controllo (gennaio) 
- Evoluzione del concetto di gene 
- La sintesi proteica (trascrizione e traduzione) 
- Il controllo dell’espressione genica nei procarioti (lac operone e trp 

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

 
 

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

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

reazioni aerobiche (respirazione cellulare) e anaerobiche (fermentazione) 
 
 
La genetica dei virus e dei batteri (febbraio) 

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

LE BIOTECNOLOGIE (marzo-aprile) 
 

- Tecniche e strumenti delle biotecnologie: il DNA ricombinante, il 
clonaggio, le librerie genomiche, la PCR, il sequenziamento del DNA 
con metodo Sanger, la clonazione, l’editing genomico 

- Le applicazioni delle biotecnologie: le biotecnologie biomediche 
(produzione di farmaci ricombinanti, la nuova generazione di vaccini, la 
terapia genica, la terapia con le cellule staminali), le biotecnologie per 
l’ambiente 

- gli OGM, la terapia genica, i metodi di analisi del DNA (PCR, 
elettroforesi su gel, il confronto di profili genetici, metodo Sanger, la 
CRISPR, la clonazione degli organismi e le cellule staminali. 

 



 

 
L’ANTROPOCENE (maggio) 

- Le origini della nuova era geologica 
- L’impatto dell’umanità sul pianeta Terra 
- Il futuro del pianeta Terra 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
  
Contenuti 
 
UNA RIFLESSIONE SULLA POSSIBILITÀ DI CONSIDERARE I RIFIUTI 
COME UNA RISORSA – Lettura e riflessione sul saggio “Dove vanno a finire 
i nostri rifiuti”. A corollario della trattazione sarà organizzata una conferenza 
con esperti nel campo del riciclaggio. 
 
 
Monte ore della disciplina utilizzato: 
4 ore di lezione nel primo e secondo quadrimestre 

 
 
Strategie didattiche 
Si darà spazio, accanto alla lezione tradizionale con sollecitazioni al recupero 
di conoscenze e competenze pregresse, alla ricerca di collegamenti 
interdisciplinari e ad attività che vedano coinvolti attivamente gli studenti:  
lezioni dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning, tutoring tra pari, 
problem-based learning, presentazione di approfondimenti personali, ricerche 
bibliografiche e in rete, uso degli strumenti informatici e audiovisivi, 
partecipazione  a conferenze e ad attività extrascolastiche.  
La scelta sarà guidata dalle risposte della classe rispetto alla proposta 
didattica dell’insegnante e terrà conto di difficoltà e potenzialità via via 
evidenziate. 
 
Strumenti di verifica 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina avverrà, in 
relazione alla complessità in gioco, in itinere o al termine delle diverse unità 
didattiche e sarà costituita da: 
- prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei 

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

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

maniera autonoma le conoscenze apprese; 



 

- verifiche orali, per vagliare la capacità espositiva e di rielaborazione dei 
contenuti dello studente; 

- relazioni laboratoriali; 
Si attribuisce rilievo all'impegno, all'interesse, alla partecipazione al dialogo 
educativo. 
 
 
Valutazione 
Saranno oggetto di valutazione: la verifica delle competenze sopra elencate e 
i risultati raccolti da singole prove disciplinari e interdisciplinari prodotte dallo 
studente nel corso dell’anno. 
 
Attività di recupero 
Nel caso se ne presenti la necessità saranno utilizzate alcune tra le seguenti 
strategie di recupero:  
- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 

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

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

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

docente. 
 
 
 



PIANO DI LAVORO -  5D 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. Sono stati definiti i livelli di partenza che si sono 
dimostrati in alcuni casi buoni, 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 
(settembre-ottobre) 

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. 
Padroneggiare la procedura 



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

 

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

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

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

Strategie didattiche: L’attività didattica si svolgerà con diverse metodologie: 
brevi lezioni frontali, proiezione di immagini, mappe concettuali, lavoro sulla 
meta cognizione ed esempi di didattica attiva: la simulazione operativa, 



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

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

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

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

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

Attività di approfondimento 

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

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



PIANO di LAVORO della Classe 5Dc 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Isabella Carnemolla 

 

Situazione di partenza 

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

e formativo, mostrano un atteggiamento corretto dal punto di vista disciplinare 

e nonostante qualche alunno manifesta una eccessiva esuberanza possiedono 

un atteggiamento motivato nei riguardi della disciplina e delle attività. Gli alunni 

hanno evidenziato livelli di prerequisiti e capacità motorie mediamente buoni. 

Il dialogo educativo/disciplinare risulta corretto. 

 

Programmazione per competenze: 

Competenze 

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

Saper attuare azioni motorie efficaci in situazioni complesse e varie.  

Saper utilizzare le proprie qualità fisiche e neuromuscolari nelle diverse 

esperienze e contenuti tecnici.  

Saper organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori 

autonomi.  

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

Abilità  

Sviluppare e consolidare le capacità condizionali e coordinative.  

Avere una propria autonomia di lavoro.  

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

individuali.  

Saper applicare le regole dei giochi sportivi e del loro arbitraggio 

Conoscenze 

Conoscere ed essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il 

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

Conoscere e coordinare azioni efficaci in situazioni complesse.  



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

diverse esperienze e contenuti tecnici.  

Conoscere le metodiche inerenti al mantenimento della salute dinamica.  

Conoscere e praticare almeno due giochi di squadra congeniali alle proprie 

attitudini e propensioni.  

Conoscere le caratteristiche tecnico tattiche e metodologiche degli sport 

praticati 

Contenuti 

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

a carico naturale e non. 

Esercizi di potenziamento delle grandi funzioni organiche.  

Esercizi di potenziamento muscolare generale e localizzato.  

Esercizi di coordinazione e destrezza.  

Esercizi di rapidità e velocità. 

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

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

fase di gioco. 

Esercizi tecnici dell’atletica e prove di specialità. 

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

miglioramento e mantenimento della mobilità articolare, tonificazione generale 

e controllo posturale.  

Di ogni attività saranno trattati i fondamenti teorici attraverso spiegazioni orali 

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

Periodicamente verranno svolti inoltre argomenti riguardanti le principali norme 

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

intervento 

Strategie didattiche 

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

ricerca di soluzioni e ciascuna attività sarà organizzata e realizzata favorendo 

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

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

modo strettamente connesso con la parte pratica, a costante sostegno 

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



effettuato, per conseguire il miglioramento delle proprie capacità e quindi 

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

atterrà ad una corretta terminologia specifica, per arrivare gradatamente alla 

comprensione di richieste motorie articolate anche senza l’ausilio della 

dimostrazione. 

Strumenti di verifica 

Prove pratiche. Prove strutturate o semi strutturate. Osservazione personale 

durante l’attività didattica. 

Criteri di verifica e di valutazione 

Per la valutazione formativa sarà considerato il significativo miglioramento 

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

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

diretta, schede di rilevazione 

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

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

capacità raggiunte. 

La progressione nell’apprendimento: osservazione condotta sui risultati 

conseguiti a fine quadrimestre e a fine anno 

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

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

stimoli dell’insegnante 

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

complesse avanzate con le verifiche e con il dialogo in classe 

La partecipazione al dialogo educativo: osservazione condotta 

sull’atteggiamento tenuto in classe nelle fasi dialogate 

Attività di recupero 

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

proposte operative ridimensionate e riformulate per rendere accessibile a tutti 

l’acquisizione delle competenze basilari. 

Attività di approfondimento 

Partecipazione al progetto sportivo d’istituto 

Contributo ed. Civica: 

Donazione sangue 



Alunni esonerati: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISCIPLINA: RELIGIONE

Docente: Chiara Urban

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe 5Dc è composta da 12 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. ll
comportamento di tutti gli studenti è corretto e rispettoso e l'atteggiamento
dimostrato nei confronti della disciplina è di moderato interesse.

Programmazione per competenze:

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

C3 Comunicare

C4 Collaborare e partecipare

C5 Agire in modo autonomo e responsabile

C7 Individuare collegamenti e relazioni

M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

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

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

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

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

● Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana,
interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della
Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni
storico-culturali.
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Conoscenze:

● Studiare il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con
riferimenti ai totalitarismi del novecento, al loro crollo.

● Conoscere le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, le
linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa.

● Conoscere in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli
orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con
particolare riferimento a lavoro, giustizia sociale, questione ecologica e
sviluppo sostenibile;

Abilità:

● Prendere coscienza e stimare valori umani quali: la solidarietà, la
giustizia, il bene comune, la promozione umana;

● Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana,
e dialogare in modo aperto, libero e costruttivo;

● Individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo
sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla
multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere.

Nuclei tematici:

Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo sviluppo
delle seguenti Unità di apprendimento:

● Scelte consapevoli e progetto di vita;
● Dottrina sociale della Chiesa;
● Chiesa e totalitarismi;
● Il Concilio Vaticano II;

Strategie didattiche:

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi,
articoli e testimonianze, analisi di opere d’arte e di testi musicali. Visione di
film e documentari, brainstorming, riflessioni personali e di gruppo orali e
scritte.

Strumenti didattici:

Durante l’anno scolastico si cercherà di utilizzare i seguenti strumenti: libro di
testo, fotocopie, laboratorio di informatica, dispositivi personali per attività in
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modalità BYOD. In caso di ritorno alla DAD verranno proposte ricerche di
gruppo e produzione di artefatti multimediali.

Strumenti di verifica

Questionari, riflessioni scritte o orali, interventi in classe, esposizione di
ricerche e lavori di gruppo, commenti a testi e citazioni, produzione di artefatti
multimediali.

Criteri di verifica e valutazione

Il giudizio sarà espresso con la seguente scala: non sufficiente (NS)
sufficiente (S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) eccellente (E). Si baserà
sull’interesse alle lezioni e sulla partecipazione attiva. Inoltre si terrà conto
della capacità di collaborare e della capacità di instaurare un dialogo
rispettoso e corretto con i compagni e l’insegnante.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione in caso di ritorno alla DAD si veda
il PTOF aggiornato.



5Dc -  Educazione Civica – anno 2022-2023

Premesso quando indicato nei documenti del PTOF e relativi all’Educazione civica rintracciabili sul
sito della scuola di seguito si riporta quanto proposto dal Consiglio di classe per il corrente anno
scolastico.

VERIFICHE PREVISTE: PRIMO PERIODO - ARTE E INGLESE
SECONDO PERIODO - SCIENZE E STORIA

AMBITO MATERIA TEMATICA QUADRIMESTRE ORE
 

VERIFICA
(SI/NO/

quando)
Costituzione Storia

dell’arte
Art. 9 della
Costituzione.

I e II 2 no

Greco e
latino

Il dibattito sul buon
governo

I e II 4 no

I.r.c.
Attività laboratoriale
su alcune violazioni
dei diritti umani.

II 2 no

Storia Storia delle
Istituzioni europee

II 2 no

La nascita della
Costituzione nel
dopoguerra.

II 3 Sì
secondo
quadrimestre

Storia Religione e stato laico
(riflessioni in margine
alle Leggi delle
Guarentigie ed al non
Expedit)

I 2 no

Sviluppo
sostenibile

Storia
dell’arte

Patrimonio e Beni
culturali.
Tutela.
Enti nazionali e
internazionali per la
tutela. MIBACT.

Progetto FAI -
Zoppola e
Pordenone

I 3
Si,
primo
quadrimestre

Scienze
Naturali UNA RIFLESSIONE

SULLA
POSSIBILITÀ DI
CONSIDERARE I
RIFIUTI COME
UNA RISORSA
Lettura e riflessione
sul saggio “Dove
vanno a finire i
nostri rifiuti”. A
corollario della
trattazione sarà

I e II 4 Si,
secondo
quadrimestre



organizzata una
conferenza con
esperti nel campo
del riciclaggio.

Scienze
Motorie

Donazione sangue 1 No

Cittadinanza
digitale

Matematica
e fisica

GDPR
(regolamento
generale protezione
dati)

II 2 No

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

I 2 No

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

II 2 No

Inglese
The Right to
disconnect
An experience of
disconnection

I 3 Sì

TOTALE 32


