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PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 

Situazione di partenza 

La classe è composta da ventisei studenti, di cui dieci femmine e sedici 
maschi. Il gruppo classe nel corso degli anni ha subito alcune variazioni: tre 
studenti hanno ripetuto una classe nel loro percorso scolastico liceale (uno la 
seconda, due la terza); due studenti provengono da un altro istituto (Liceo 
“Pujati” di Sacile e Liceo scientifico “Grigoletti” di Pordenone). Nello scorso 
anno scolastico sono confluiti nella classe cinque studenti provenienti dalla ex 
Terza E – Scientifico. Una studentessa è rientrata quest’anno dall’esperienza 
annuale di mobilità studentesca internazionale, effettuata nell’ambito dei 
progetti educativi promossi da Intercultura. Alcuni studenti praticano attività 
sportive che richiedono un intenso impegno per gli allenamenti e le 
competizioni.  
Rispetto al Secondo Biennio, la composizione del Consiglio di classe ha 
subito variazioni nelle seguenti discipline: Scienze, Disegno e storia dell’arte, 
Scienze motorie e sportive. 
In base alle osservazioni svolte in aula a inizio anno, alle prime prove di 
verifica e a quanto definito dalla Verifica del piano di lavoro a conclusione 
dell’anno scolastico 2017-2018, il profilo iniziale della classe, nelle aree 
relazionale, motivazionale, cognitiva e operativa, risulta il seguente. 
Il livello di socializzazione, integrazione e disponibilità alla collaborazione 
reciproca non è sempre adeguato alle esigenze educative: una parte della 
componente maschile della classe, infatti, assume talvolta comportamenti 
poco solidali e costruttivi, dimostrando una limitata capacità di autocontrollo, 
difficoltà nell’osservare le norme che regolano la vita scolastica e 
atteggiamenti, in alcune situazioni, squalificanti nei confronti di alcuni 
insegnanti.  
Le motivazioni allo studio si mantengono a un livello accettabile, consentendo 
di ottenere, in un clima motivazionale e relazionale non sempre favorevole al 
lavoro in aula, alcuni progressi negli apprendimenti. Si rilevano situazioni 
individuali caratterizzate da tempi di attenzione limitati e da un approccio allo 
studio, soprattutto pomeridiano, ancora superficiale e frammentario, che 
condizionano l’efficacia dell’azione didattica. Va segnalato tuttavia che, per 
alcuni studenti, la partecipazione al dialogo educativo è spontanea, talvolta di 
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buon livello qualitativo e denotata interesse nei confronti dei temi e dei 
problemi proposti nei vari ambiti disciplinari. 
Nonostante permangano alcune situazioni caratterizzate da fragilità e 
incertezze negli apprendimenti e da un metodo di lavoro poco organizzato ed 
efficace, il gruppo classe dimostra di aver assimilato alcune delle principali 
strategie metacognitive e di possedere le fondamentali risorse cognitive e 
operative necessarie, se sostenuto da costante impegno, per ottenere 
progressi negli apprendimenti, conseguire i traguardi didatti pianificati e, 
infine, affrontare l’Esame di Stato conclusivo. 

Attività didattica e formativa  

Il Consiglio di classe, a partire dalle indicazioni fornite dal Piano triennale 
dell’offerta formativa, si propone di raggiungere i seguenti obiettivi didattici, 
educativi e formativi trasversali alle singole discipline. 
§ Motivare gli studenti all’attività scolastica, per prolungarne i tempi di 

attenzione e impegno e per consentire un’acquisizione di competenze e 
conoscenze approfondita e articolata. 

§ Ottenere una sempre maggiore puntualità e costanza nell’esecuzione delle 
attività assegnate. 

§ Stimolare un’equilibrata partecipazione tra la componente maschile e 
quella femminile della classe. 

§ Incentivare l’autonomia operativa, attraverso una migliore pianificazione 
delle attività di studio e l’utilizzo di strategie efficaci, al fine di dare 
continuità e organicità al lavoro scolastico. 

§ Consolidare le capacità critiche, attraverso la riflessione, l’interpretazione 
personale, la collaborazione e il confronto dialogico. 

§ Partecipare alle diverse situazioni didattiche e alla vita della scuola in modo 
attivo e propositivo, rispettando le norme che regolano la vita scolastica e 
la convivenza civile. 

§ Saper valutare gli esiti delle proprie prestazioni, riconoscendo la relazione 
esistente tra impegno profuso e risultati conseguiti. 

§ Saper produrre, tradurre, comprendere, analizzare e interpretare testi di 
diversa tipologia, espressi nei vari linguaggi, compresi quelli settoriali. 

§ Saper risolvere problemi di diversa natura, utilizzando le metodologie 
proprie delle discipline con riferimento alle seguenti aree: metodologica; 
logica e argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; 
scientifica, matematica e tecnologica. 
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§ Consolidare la capacità di rielaborare le conoscenze apprese e di 
applicarle autonomamente, operando collegamenti coerenti, anche in 
contesti disciplinari diversi. 

Metodologie e strumenti didattici 

L’attività didattica avrà come momenti centrali la lezione e la socializzazione 
delle conoscenze e delle competenze apprese. In particolare, gli insegnanti 
pianificheranno il lavoro nell’ambito di ciascun modulo a partire dalle seguenti 
metodologie e facendo uso dei seguenti strumenti: 
§ Lezioni frontali e dialogate. 
§ Lavori di gruppo e a coppie. 
§ Approfondimenti e relazioni individuali. 
§ Impiego di Internet e di strumenti audiovisivi e multimediali, a integrazione 

dei mezzi didattici tradizionali. 
§ Viaggio di istruzione, visite guidate, partecipazione a convegni, mostre e 

conferenze. 
§ Partecipazione a Progetti promossi dal Liceo o da Associazioni ed Enti 

esterni. 

Criteri di verifica e valutazione 

Per verificare l’acquisizione di conoscenze e competenze nei diversi ambiti 
disciplinari, si farà uso dei seguenti strumenti di verifica: 
§ indagini informali in itinere; 
§ prove scritte, interrogazioni orali, questionari e test oggettivi, verifiche a 

domanda aperta (a conclusione di ciascun modulo o percorso didattico); 
§ esercitazioni scritte su diverse tipologie testuali, volte a testare le 

competenze di traduzione, analisi, contestualizzazione e interpretazione 
critica;  

§ esposizioni di approfondimento (individuali o di gruppo) su tematiche 
concordate. 

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

Nel corso dell’anno, saranno effettuate delle “simulazioni” comuni alle classi 
quinte, nelle quali saranno proposte esercitazioni riferite alle tipologie della 
prima e seconda prova scritta previste dal nuovo ordinamento dell’Esame di 
Stato. Per quanto concerne il colloquio orale, “finalizzato ad accertare il 
conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale degli studenti” 
(come ribadito dalla Circolare Ministeriale n. 3050 del 4 ottobre 2018), il 
Consiglio di classe informerà gli studenti di ulteriori indicazioni o precisazioni, 
eventualmente emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR), attivando, al contempo, le conseguenti iniziative didattiche di 
preparazione al colloquio. 

Alternanza scuola lavoro 

I singoli studenti e la classe concluderanno le esperienze di Alternanza 
scuola lavoro, in conformità con quanto definito dalla normativa nazionale e 
dal Piano triennale dell’offerta formativa, usufruendo delle opportunità offerte 
dai docenti, dal Liceo e dai progetti di tirocinio-stage attivati da aziende, enti e 
associazioni convenzionati. 

Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari 

La classe (nella sua totalità o su base individuale) ha partecipato e 
parteciperà ai seguenti incontri di carattere culturale, formativo e di 
orientamento.  

ITALIANO 
§ Pordenonelegge: Ferite di guerra, con i docenti e gli studenti del Liceo 

Leopardi-Majorana (partecipazione di quattro studenti della classe); Le 
notti chiare erano tutte un’alba. I poeti italiani e la prima Guerra mondiale, 
incontro con Andrea Cortellessa; visita alla mostra Mario Sironi. Dal 
Futurismo al Classicismo (Galleria Harry Bertoia, Pordenone). 

§ Progetto d’Istituto Ferite di guerra in tempo di pace. 

FILOSOFIA 
§ Partecipazione di due studenti alla Summer School di Filosofia e Teoria 

Critica (Gorizia) su La filosofia italiana del Novecento. Autori, temi, correnti. 
§ Olimpiadi di Filosofia. 

INGLESE 
§ Partecipazione alle attività promosse dall’European Youth Parliament. 
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MATEMATICA 
§ Olimpiadi di Matematica. 

FISICA 
§ Olimpiadi di Fisica 

SCIENZE 
§ Olimpiadi di Neuroscienze 
§ Spettacolo teatrale sull’epigenetica: Barbara McClintock – Il gene non è 

una cosa. 
§ Incontro con un geologo dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica 

Sperimentale (OGS). 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
§ Giornata europea dello sport: Campionati Mondiali di Wheelchair Hockey di 

Lignano Sabbiadoro.  

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
§ Visite, su base volontaria, alle facoltà universitarie, in occasione delle 

attività di orientamento promosse dai vari atenei presenti nel territorio. 
§ Fiera Punto d’Incontro: partecipazione, su base volontaria, ai workshop di 

orientamento post-diploma. 

Un elenco dettagliato dei progetti e delle attività culturali e di orientamento 
effettuati nel corso dell’anno sarà prodotto, a cura del coordinatore, nella 
Premessa alla Verifica del piano di lavoro (“Documento del 15 maggio”). 
Su iniziativa del Consiglio di classe o di singoli docenti, la classe potrà 
partecipare ai progetti dell’Istituto, a iniziative culturali promosse da Enti e 
Associazioni presenti sul territorio e ad attività orientamento universitario.  
Gli studenti potranno inoltre avvalersi, individualmente, su base volontaria e 
in orario pomeridiano, delle numerose iniziative attivate dall’Istituto e incluse 
nel Piano dell’offerta formativa.  

Viaggio di istruzione e visite guidate 

La classe ha espresso l’intenzione di effettuare un viaggio di istruzione, che 
sarà, per quanto concerne la meta, concordato eventualmente con le altre 
classe quinte del liceo. Il Consiglio di classe, conformemente a quanto 
definito dal Collegio dei docenti, dal Piano triennale dell’offerta formativa e dal 
Regolamento dei viaggi di istruzione, valuterà la validità formativa ed 
educativa della proposta conclusiva e verificherà la disponibilità dei docenti-
accompagnatori. 
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Nel corso dell’anno scolastico potranno inoltre essere effettuate, secondo 
modalità didattiche da definire, alcune visite guidate della durata di un giorno 
di interesse naturalistico, scientifico, storico o artistico. In tale contesto, è già 
stata programmata dall’insegnante di Matematica una visita guidata alla 
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste che 
vedrà la partecipazione di quindici studenti della classe.  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE VAS 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente:Susanna Corelli 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe, composta da 26 allievi (10 femmine e 16 maschi) tutti provenienti 
dalla IVAS, dimostra in generale più che sufficiente disponibilità all’ascolto e 
capacità di attenzione, interesse e sufficiente motivazione nei confronti della 
materia. È presente un ampio gruppo con buone capacità e metodo di studio 
adeguato ed un ridotto numero di studenti il cui lavoro risulta meno 
organizzato. 
 

Programmazione per competenze: 

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati sul PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. 

Obiettivi specifici della disciplina 

Educazione letteraria 
conoscenze 

• Riconoscere i generi letterari e le diverse forme testuali. 
• Sapere contestualizzare testi e fenomeni letterari. 
• Comprendere e utilizzare i linguaggi specifici. 
• Riconoscere le linee evolutive di un genere letterario 
abilità 
Comprendere e riassumere testi letterari in prosa e in poesia 

• Analizzare aspetti lessicali, retorici, stilistici, metrici di testi letterari 
• Collocare i testi nel loro periodo storico e culturale 
competenze 
Operare confronti tra i testi di uno stesso autore e di autori diversi 
Educazione linguistica 
conoscenze 
conoscere le tematiche affrontate ed esporle con correttezza, proprietà, 
fluidità 
abilità 
Contestualizzare i testi letterari all’interno del relativo periodo storico. 
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• Comprendere e analizzare con precisione brani d’autore facendo gli 
opportuni riferimenti culturali e linguistici 

• Migliorare la competenza lessicale attiva e passiva (in particolare 
conoscere e utilizzare la specifica terminologia disciplinare). 

competenze 

• Saper produrre analisi scritte di testi letterari e brevi saggi su temi 
culturali 

• Produrre testi argomentativi 
 

Organizzazione dei contenuti 

Nello svolgimento del programma sono stati privilegiati i seguenti percorsi: 

• Ricostruzione delle temperie culturale per cenni essenziali, con 
particolare attenzione ai momenti e alle mode letterarie del momento; 

• Contestualizzazione degli autori nel loro tempo, con particolare 
attenzione ai rapporti con la tradizione e con le nuove esperienze 
letterarie; 

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

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

• Lettura dei brani antologici: proposta di un commento tematico preferito 
alla parafrasi letterale dei versi. 

 

1 Giacomo Leopardi (settembre) 
La vita - Lo Zibaldone di pensieri - Le operette morali –Lo stile - I Canti - 
ideologia e società; testi: “Dialogo della natura e di un Islandese”, "Dialogo di 
Plotino e di Porfirio (parte fiale)", "Dialogo di un venditore di almanacchi e un 
passeggere"; "Dialogo di Tristano ed un amico"- “L’Infinito” - “Ultimo canto di 
Saffo” - “La sera del dì festa” – “Alla luna”- “A Silvia” - “Canto notturno di un 
pastore errante dell’Asia” - “La quiete dopo la tempesta” - “Il sabato del 
villaggio” - “Il passero solitario” –“La ginestra, o il fiore del deserto”, “A se 
stesso” (cenni su Zanzotto da "Filò" "Quel de la Ginestra"; lettura da Pasolini, 
da "Scritti morali" "La mutazione antropologica"). 
2 L’area del Positivismo(ottobre -novembre) 
Positivismo, Realismo e Naturalismo: componenti culturali e filosofiche; 
principi poetici e tecniche narrative. Il realismo in Europa (cenni alle 
letterature Francese, Inglese, Russa); Zola e il romanzo sperimentale. 
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Verismo: Naturalismo e Verismo: elementi di continuità e tratti originali. Limiti 
cronologici e rappresentanti. 
Giovanni Verga La vita. Il percorso letterario. Il ciclo dei Vinti. La tecniche 
dell’impersonalità artistica: regressione del narratore, discorso indiretto libero, 
narratore popolare, straniamento. 
3 Il Decadentismo (dicembre gennaio) 
Definizione e limiti cronologici. Il contesto filosofico e culturale. La crisi della 
ragione. La crisi dell’io. Le poetiche del Decadentismo. Baudelaire 
Simbolismo. I caratteri della nuova poesia. Il poeta e la società (Verlaine, 
Rimbaud, Mallarmè) 
Estetismo.  La vita come un’opera d’arte. Wilde e Huysmans (cenni). 
Le avanguardie storiche (cenni). 
Il rinnovamento delle forme narrative. Caratteri principali del romanzo del 
Novecento. 
Il Decadentismo in Italia Pascoli e D’Annunzio 

Giovanni Pascoli Centralità dell’esperienza biografica. Il fanciullino: una 
poetica decadente. Le principali raccolte poetiche. Temi e simboli della 
poesia pascoliana. Lo sperimentalismo linguistico. 
Gabriele D’Annunzio. Vita e arte. Il superomismo dannunziano. La 
produzione narrativa. La produzione poetica. La fase “notturna”. 
Il Futurismo. Linee programmatiche. Filippo Tommaso Marinetti: il profeta 
dell’arte del futuro. 
Il Crepuscolarismo. Caratteri della poesia crepuscolare. I principali temi e 
rappresentanti. 
5 La narrativa italiana: crisi della forma romanzesca e sue 

trasformazioni (febbraio marzo). 
Italo Svevo. La vita e il percorso letterario. La coscienza della crisi e 
l’inettitudine umana. Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno. 
Luigi Pirandello. La vita e il percorso letterario. La coscienza della crisi dell’io. 
La poetica dell’umorismo. Le novelle. I romanzi: Il fu Mattia Pascal (lettura 
integrale). Uno, nessuno, centomila. Il teatro: Sei personaggi in cerca 

d’autore. 
6 Novità e tradizione nella poesia (marzo - maggio) 
Umberto Saba. «Psicoanalitico prima della psicanalisi». Il rapporto tra 
esperienza biografica e poetica. La struttura e i temi del Canzoniere. 
Giuseppe Ungaretti. L’essenzialità e il dolore. Il dolore della guerra. Vita di un 

uomo. 
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Eugenio Montale. La vita e il percorso letterario. Ossi di seppia. Principali 
sviluppi della lirica montaliana.  
La poesia ermetica. Salvatore Quasimodo, Mario Luzi. 
Cenni su altri poeti del Novecento: Rebora, Campana, Sereni, Caproni, 
Zanzotto. 
7 Il dibattito culturale nell’Italia repubblicana (maggio) 
La difficile definizione di Neorealismo. Cenni su Alberto Moravia, Elio Vittorini, 
Cesare Pavese. 
La narrativa italiana dopo gli anni ’50 
Sperimentalismo poetico e narrativo.  
Cenni su altri autori del Novecento (Gadda, Fenoglio, Calvino, P.Levi, 
Pasolini, Morante, Meneghello). 
Nel corso dell’anno gli studenti dovranno leggere e presentare almeno due 
libri scelti nel multiforme panorama della narrativa moderna e 
contemporanea.  
Tutti gli studenti dovranno leggere almeno cinque capitoli dei Malavoglia (I III 
IX X XV), il Fu Mattia Pascal e la Coscienza di Zeno. 
Modulo trasversale di educazione linguistica  
In questo percorso, rispondendo al rinnovato interesse per la varietà 
linguistica, si intende rafforzare le competenze degli allievi rispetto alle forme 
dell’analisi testuale, della comprensione testuale, del testo argomentativo.  
Allo svolgimento del modulo, iniziato fin dal primo anno del triennio, saranno 
dedicate alcune ore per esercitazioni, momenti di confronto, di discussione e 
di pratica delle varie tipologie testuali. La riflessione sui testi letterari, poetici e 
narrativi sarà condotta parallelamente al percorso di educazione letteraria.  
Obiettivi 

OBIETTIVO DI FINE  
QUINQUENNIO 

 

Comprendere e  
analizzare testi 

• Ricavare informazioni da testi diversi 
• Comprendere in maniera autonoma testi 

letterari e non 
• Integrare le informazioni testuali con quelle inter 

ed extratestuali 
• Migliorare le capacità logiche e critiche 

Riassumere e 
Sintetizzare testi 

• Effettuare sintesi tra più testi dello stesso tema 

Esporre con ordine e 
Chiarezza 

• Costruire autonomamente schemi e mappe 
concettuali per facilitare l’esposizione 

• Consolidare le competenze ortografiche e 
morfosintattiche 

• Arricchire la competenza lessicale in relazione 
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a diverse situazioni comunicative 
Produrre • Produrre testi diversi per impostazione con 

riferimento a diversi registri stilistici. 
Argomentare • Confrontare diverse modalità argomentative 

• Produrre testi argomentativi su temi dati 
• Riconoscere aspetti argomentativi in testi 

letterari e non 
• Usare strutture argomentative più complesse 

rispetto agli altri anni 
Applicare metodi di 
indagine narratologica 
e poetica 

• Applicare in maniera autonoma, anche su testi 
non noti, strumenti formali appresi negli anni 
precedenti 

 

Si sottolinea che la lettura e l’analisi di alcuni canti del Paradiso è stata svolta 
nell’anno scolastico precedente. 

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati sul PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. 

Attività di particolare valenza culturale 

La classe parteciperà al progetto “Adotta uno spettacolo” (Sogno di una notte 

di mezza estate).  

La classe ha partecipato, nell’ambito di Pordenonelegge.it, all'incontro con il 
prof. Cortellessa sulla poesia di guerra e ha visitato la mostra su Sironi 
presso la Galleria Bertoia. 

UDA 

È in fase di progettazione un’UDA legata al progetto “Popoli in guerra: alla 
ricerca di un tetto, alla ricerca della pace” per eventuali percorsi di 
approfondimento. 

 

Strategie didattiche: 

Per favorire l’apprendimento, la lezione frontale, indispensabile per 
l’inquadramento di periodi e autori, sarà affiancata dalla lettura e analisi 
guidata di testi, laboratori in cooperative learning, esercitazioni scritte ed orali. 
Dove possibile sarà privilegiata una prospettiva interdisciplinare, intesa ad 
arricchire il significato del fenomeno letterario. Inoltre per evitare una visione 
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esclusivamente nazionale della letteratura verrà impostato un approccio 
comparativo alla letteratura, evidenziando relazioni, interdipendenze, motivi 
dominanti che legano esperienze letterarie geograficamente distinte. Sarà 
favorita la partecipazione degli studenti alle iniziative culturali proposte dalla 
scuola o da altri Enti (conferenze, proiezioni cinematografiche, laboratori); 
sarà favorita anche la partecipazione degli studenti a proiezioni 
cinematografiche e rappresentazioni teatrali che abbiano validità artistica e 
culturale.  
 

Strumenti didattici: 

Verranno utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e 
dizionari), integrati dagli appunti degli studenti, ed eventualmente da materiali 
forniti dall’insegnate anche audiovisivi. Gli alunni saranno invitati anche a 
servirsi dei testi della biblioteca e di supporti informatici. 

 Strumenti di verifica 

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente. 

Le verifiche orali avranno la forma di colloqui, l’esposizioni di un argomento, 
analisi e comprensione di brani d’autore, esercizi di comprensione di brani, 
eventualmente verranno proposti questionari a risposta aperta o a scelta 
multipla.  

Le verifiche scritte consisteranno in elaborati in relazione agli ambiti testuali 
affrontati e alle tipologie proposte dal nuovo Esame di Stato e saranno in 
numero congruo, secondo quanto indicato nel PTOF. 

 Criteri di verifica e valutazione 

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente 

Nella valutazione si terrà conto dei seguenti elementi: 

• conoscenza dei temi affrontati 
• correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi 

culturali 
• capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, 

esaurienti, coerenti; 
• precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati 
• attenzione ed interesse dimostrati 
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• costanza nello studio 
• diligenza e senso di responsabilità 
• cura ed attenzione nel lavoro domestico 

 

Attività di recupero 

Il recupero verrà svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 
classe e a casa, la correzione, il laboratorio in cooperative learning, ulteriori 
spiegazioni. Costituirà attività di recupero anche la correzione delle prove 
scritte e il chiarimento di concetti durante le interrogazioni.  

Gli allievi in difficoltà potranno inoltre usufruire degli sportelli organizzati dalla 
scuola. I genitori saranno informati sull’andamento dei figli attraverso il 
registro elettronico, la pagella di fine quadrimestre. 

 Attività di approfondimento 

Eventuali attività di approfondimento saranno costituite da percorsi di ricerca 
a partire dagli argomenti studiati. 



PIANO di LAVORO di LATINO 
Anno scolastico 2018/2019

Classe 5^ A s
Docente: Cleonice Tirone

Presentazione della classe e situazione di partenza
La classe, piuttosto vivace e rumorosa, segue le lezioni in modo disciplinato
ed interagisce opportunamente finchè l'insegnante le dedica la sua completa
attenzione; in fase di correzione individuale dei compiti svolti o durante le
attività laboratoriali tende invece a distrarsi e a disturbare. 
Dal punto di vista dell'impegno nello studio, mediamente gli allievi si sanno
organizzare ed affrontano le verifiche con senso di responsabilità. Le
competenze linguistiche e di rielaborazione personale dei contenuti sono
differenziate in modo piuttosto marcato. Alcuni allievi hanno acquisito una
mentalità critica notevole e buone competenze espressive.

Programmazione per competenze
Si intende far riferimento ai seguenti obiettivi didattici declinati in
competenze, abilità e conoscenze, condivisi dal Dipartimento di Lettere:
Competenze

decodificare il messaggio di un testo in latino
analizzare e interpretare il testo cogliendone la tipologia, l'intenzione

comunicativa, i valori estetici e culturali
acquisire consapevolezza dei tratti significativi della civiltà romana

attraverso i testi
cogliere il valore del patrimonio letterario latino per la tradizione

europea
padroneggiare le strutture sintattiche e il lessico della lingua italiana

avendo consapevolezza delle radici latine
Abilità

 Individuare e analizzare le strutture morfosintattiche e il lessico dei testi
cogliere i punti nodali dello sviluppo espositivo e argomentativo dei testi
mettere in relazione i testi con l'opera di cui fanno parte
 individuare i collegamenti tra biografia degli autori, la loro produzione e

il contesto storico letterario
 individuare elementi di continuità e alterità dall'antico al moderno
usare in modo corretto e consapevole la lingua italiana nell'esposizione

scritta e orale
Conoscenze

Storia della letteratura latina dalla tarda età augustea all'età degli
Antonini.

Educazione linguistica: esercizio di traduzione dalle prose di Seneca,
Svetonio, Tacito e Quintiliano (sintassi del verbo e del periodo).
Storia della letteratura (nuclei essenziali del programma):



Tarda età augustea: Ovidio, Amores e Metamorfosi
Età giulio- claudia: inquadramento storico; Manilio e Fedro
Seneca, Dialoghi, Epistulae ad Lucilium, le tragedie
Lucano e l'epica, Bellum civile
Petronio, il Satyricon
Dai Flavi a Traiano: inquadramento storico; Quintiliano, Institutio oratoria;
Marziale e Giovenale
Plinio il Giovane, Panegyricus, Epistulae
Tacito, la Germania, le opere storiografiche
L’età degli Antonini: inquadramento storico; Apuleio e il romanzo

Metodologia e strumenti
Il docente intende ricorrere alle seguenti strategie:
- lezioni frontali: presentazione di quadri storici e culturali, autori, opere
- letture ed analisi guidate dei testi in lingua latina
- attività di laboratorio: traduzione e analisi testuali 
- lavori di approfondimento
Verranno utilizzati il manuale, il dizionario, testi in fotocopia, testi d’autore
con traduzione a fronte; l'insegnante intende avvalersi del supporto
informatico.
Testo in adozione: Conte, Pianezzola, Lezioni di letteratura latina. Corso
integrato, voll. 2-3, L'età augustea; L'età imperiale

Verifiche e valutazione
Le verifiche scritte, impartite con cadenza regolare, consisteranno in prove di
comprensione ed analisi di testi letterari già studiati. I criteri di valutazione
terranno conto del livello di comprensione del testo, del riconoscimento delle
strutture morfosintattiche, dell'abilità nell’analisi stilistico-letteraria. 
La valutazione orale, che potrà essere sostituita da questionari con domande
aperte, terrà conto della completezza e puntualità nell'esporre gli aspetti
culturali partendo dai testi studiati, della capacità di collocare autori e opere
nell’arco dello sviluppo storico culturale, utilizzando la terminologia specifica. 
Nella valutazione periodica e finale si terrà conto delle conoscenze, delle
competenze dimostrate dagli allievi nonché della continuità nello studio e del
grado di partecipazione al dialogo educativo.

Attività di recupero
Il recupero delle conoscenze e delle abilità verrà effettuato all'interno del
normale orario di lezione, sia attraverso la costante revisione e correzione
del lavoro prodotto da tutti gli allievi in classe e a casa, che mediante
strategie specifiche indirizzate a gruppi di allievi. 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

In base alle osservazioni svolte in aula e alle prime prove di verifica, la 
situazione della classe, nelle aree relazionale, motivazionale, cognitiva e 
operativa, può essere sintetizzata come segue. 
§ Il gruppo classe manifesta una discreta capacità di autocontrollo e un 

atteggiamento sostanzialmente corretto e disponibile nei confronti 
dell’insegnante. Si rilevano, tuttavia, alcuni comportamenti individuali 
caratterizzati da una limitata capacità nell’osservare norme e orari propri 
dell’ambiente scolastico. Le dinamiche di socializzazione si realizzano per 
piccoli gruppi, così da rendere la classe talvolta poco coesa e collaborativa. 

§ Le motivazioni allo studio risultano acquisite per un discreto numero di 
studenti. In aula, tuttavia, si osservano situazioni caratterizzate da tempi di 
attenzione limitati e dalla tendenza a estraniarsi dalle attività proposte. Lo 
studio pomeridiano – effettuato prevalentemente in prossimità delle prove 
di verifica – rimane spesso superficiale e frammentario. Un discreto 
numero di studenti partecipa spontaneamente al dialogo educativo, con 
interventi di buon livello qualitativo che denotano interesse nei confronti dei 
temi e dei problemi filosofici proposti. 

§ Benché si siano osservate alcune situazioni individuali caratterizzate da 
fragilità logico-linguistiche, da incertezze nella capacità di operare con 
problemi astratti e da condizioni motivazionali non sempre favorevoli 
all’apprendimento e all’efficacia dell’attività didattica, il gruppo classe nel 
suo insieme dimostra di possedere le principali strategie metacognitive e le 
fondamentali risorse cognitive e operative per un approccio positivo allo 
studio della filosofia. Un buon numero di studenti ha acquisito un metodo di 
lavoro organizzato autonomo ed efficace. 

Programmazione per competenze 

a. Competenze  

A partire da quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il liceo scientifico, 
gli studenti, a conclusione del percorso liceale:  
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§ saranno consapevoli “del significato della riflessione filosofica come 
modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche 
diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la 
domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso 
dell’essere e dell’esistere”; 

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

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

§ saranno “in grado di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: 
l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia con 
le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il 
rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza, 
il senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico, nodo 
quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze relative a 
Cittadinanza e Costituzione”. 

b. Obiettivi specifici di apprendimento 

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

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

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

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

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

a momenti storici e ad autori diversi; 
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§ individuare in modo critico le relazioni esistenti tra teorie filosofiche, forme 
di sapere scientifico, pratiche dell’agire individuale e collettivo;  

§ riconoscere, a partire dal manuale o da brani selezionati di storiografia 
filosofica, le diverse interpretazioni critiche riconducibili ad un problema, ad 
un autore, ad una scuola o ad un periodo storico-filosofico particolari. 

c. Percorsi didattici e contenuti 

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

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

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

Strategie didattiche 

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

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

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

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

argomento considerato secondario. 

Strumenti didattici 

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

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

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

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

Strumenti di verifica 

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

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

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

con l’eventuale ausilio di strumenti multimediali. 

Criteri di verifica e valutazione 

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

Attività di recupero 

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

Attività di approfondimento 

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

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

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

Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari 

Qualora se ne rilevi l’attinenza con i temi filosofici pianificati, la classe o 
singoli studenti parteciperanno a progetti promossi dall’istituto e a iniziative 
culturali organizzate da enti e associazioni presenti sul territorio. 
Nella prima parte dell’anno scolastico, due studenti hanno partecipato, a 
Gorizia, alla Summer School di Filosofia e Teoria Critica su La filosofia 
italiana del Novecento. Autori, temi, correnti, promossa dalla Rete Regionale 
per la Filosofia e gli Studi Umanistici. 
Su base volontaria, alcuni studenti della classe potranno partecipare alla fase 
d’istituto delle Olimpiadi di Filosofia. 
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DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

In base alle osservazioni svolte in aula e alle prime prove di verifica, la 
situazione della classe, nelle aree relazionale, motivazionale, cognitiva e 
operativa, può essere sintetizzata come segue. 
§ Il gruppo classe manifesta una discreta capacità di autocontrollo e un 

atteggiamento sostanzialmente corretto e disponibile nei confronti 
dell’insegnante. Si rilevano, tuttavia, alcuni comportamenti individuali 
caratterizzati da una limitata capacità nell’osservare norme e orari propri 
dell’ambiente scolastico. Le dinamiche di socializzazione si realizzano per 
piccoli gruppi, così da rendere la classe talvolta poco coesa e collaborativa. 

§ Le motivazioni allo studio risultano acquisite per un discreto numero di 
studenti. In aula, tuttavia, si osservano situazioni caratterizzate da tempi di 
attenzione limitati e dalla tendenza a estraniarsi dalle attività proposte. Lo 
studio pomeridiano – effettuato prevalentemente in prossimità delle prove 
di verifica – rimane spesso superficiale e frammentario. Un discreto 
numero di studenti partecipa spontaneamente al dialogo educativo, talora 
con interventi di buon livello qualitativo che denotano interesse nei 
confronti dei temi e dei problemi storici proposti. 

§ Benché si siano osservate alcune situazioni individuali caratterizzate da 
fragilità e incertezze nell’operare con gli strumenti propri della disciplina e 
da condizioni motivazionali non sempre favorevoli all’apprendimento, il 
gruppo classe nel suo insieme dimostra di possedere le principali strategie 
metacognitive e le fondamentali risorse cognitive e operative per un 
approccio positivo allo studio della storia. Un buon numero di studenti ha 
acquisito un metodo di lavoro organizzato autonomo ed efficace. 

Programmazione per competenze 

a. Competenze 

A partire da quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il liceo scientifico, 
lo studente, a conclusione del percorso liceale:  
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§ “conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia 
dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia 
globale del mondo”; 

§ “usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie 
della disciplina”;  

§ “sa leggere e valutare le diverse fonti”; 
§ “guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, 

attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive 
e interpretazioni, le radici del presente”. 

b. Obiettivi specifici di apprendimento 

L’apprendimento riguarderà la terminologia specifica, le nozioni di fonte 
storica e interpretazione storiografica, gli eventi, i processi, le strutture, i 
concetti necessari allo studio della storia contemporanea. Oltre alla 
successione diacronica degli eventi, lo studente dovrà saper analizzare 
anche da un punto di vista sincronico la complessa rete di relazioni esistenti 
tra le diverse dimensioni e i diversi tempi delle formazioni storiche esaminate. 
Gli studenti nel corso dell’anno scolastico dovranno pertanto raggiungere i 
seguenti obiettivi specifici di apprendimento: 
§ Collocare spazio-temporalmente un evento o un fatto storico complesso 

nel contesto di riferimento, al fine giungere a una valutazione significativa e 
pertinente della sua rilevanza storica.  

§ Stabilire e spiegare i rapporti di correlazione e di dipendenza causale tra 
eventi e dimensioni del divenire storico, individuandone analogie e 
differenze, continuità e fratture. 

§ Conoscere, analizzare e comparare le diverse istituzioni sociali, culturali, 
economiche e politiche nella loro evoluzione storica. 

§ Comprendere e impiegare i termini specifici in modo appropriato al 
contesto. 

§ Leggere e interpretare dati statistici, grafici, carte tematiche e storiche. 
§ Distinguere, comprendere e interpretare le diverse fonti storiche per 

delineare le caratteristiche significative di un periodo, individuandone le 
informazioni rilevanti, la struttura logico-argomentativa e la tipologia 
testuale specifica. 

§ Distinguere, a partire da brani selezionati, le diverse interpretazioni 
storiografiche relative a un evento o a un fenomeno storico complesso. 
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§ Utilizzare conoscenze, concetti e metodologie propri delle scienze sociali 
per comprendere la multidimensionalità del sapere storico.  

§ Condurre autonomamente un approfondimento tematico, utilizzando 
materiali e strumenti diversi per produrre testi scritti, esposizioni orali e 
presentazioni multimediali.  

c. Percorsi didattici e contenuti 

Nel corso dell’anno si appronteranno gli opportuni interventi didattici finalizzati 
all’indagine dei seguenti nuclei tematici: 
Settembre-ottobre 
§ Il “Lungo Ottocento”: aspetti politici, ideologici, economici e sociali. 
§ L’età dell’imperialismo, la seconda rivoluzione industriale e la società di 

massa. 
§ L’età giolittiana tra svolta liberale e decollo industriale. 
Novembre-dicembre 
§ Il “Secolo breve”: periodizzazione, articolazione cronologica interna e 

caratteristiche di lungo periodo. 
§ La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa. 
§ Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. 
Gennaio-febbraio 
§ La crisi economica del 1929 e il “New Deal” rooseveltiano. 
§ L’età dei totalitarismi: fascismo, nazionalsocialismo e stalinismo. 
Marzo-aprile-maggio 
§ La seconda guerra mondiale.  
§ Il mondo diviso: la “guerra fredda” e la spartizione dell’Europa. 
§ La decolonizzazione e il Terzo Mondo. 
§ L’Italia repubblicana: la liberazione e la Costituzione repubblicana; il 

miracolo economico; il sistema politico (evoluzione e crisi). 
§ La caduta del muro di Berlino e la dissoluzione dell’Unione Sovietica. 

Strategie didattiche 

L’attività didattica avrà come momenti centrali la lezione e la socializzazione 
delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, l’insegnante 
svilupperà, in costante rapporto dialogico con gli studenti, i propri interventi 
didattici nell’ambito di ciascun modulo secondo le seguenti modalità: 
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§ Esposizione sintetica e problematica delle caratteristiche salienti del 
periodo storico esaminato. 

§ Lettura, analisi, contestualizzazione e interpretazione di fonti storiche e 
brani storiografici. 

§ Illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base. 
§ Modellizzazione delle relazioni tra fatti storici e schematizzazione dei 

principali nodi teorico-concettuali. 
§ Costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento, tra aspetti 

centrali e aspetti secondari riferiti a una formazione storico-sociale o alla 
successione di momenti diversi della dinamica storica. 

§ Individuazione di materiali e riferimenti bibliografici per eventuali 
approfondimenti individuali e di gruppo degli studenti. 

Strumenti didattici 

Nel corso dei diversi interventi l’insegnante si avvarrà dei seguenti strumenti 
didattici: 
§ Testo adottato: sezione manualistica, raccolta di documenti e selezione di 

testi storiografici. 
§ Mappe concettuali e diagrammi. 
§ Dati statistici, atlanti storici, testi letterari, documenti iconografici, strumenti 

audiovisivi (film e documentari) e multimediali; siti Internet. 
§ Viaggio di istruzione; eventuali uscite didattiche sul territorio, visita a 

mostre e partecipazione a conferenze. 

Strumenti di verifica 

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

di competenze e abilità specifiche. 
§ Esercitazioni scritte su documenti e testi storiografici volte a verificare le 

competenze di analisi, contestualizzazione e interpretazione critica.  
§ Esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche storiche concordate, con 

l’eventuale ausilio di strumenti multimediali. 
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Criteri di verifica e valutazione 

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

Attività di recupero 

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

Attività di approfondimento 

Eventuali attività di approfondimento su temi storici potranno essere attivate 
nel corso dell’anno scolastico. 

Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari 
Qualora se ne rilevi l’attinenza con i temi storici pianificati e con le 
competenze di cittadinanza e costituzione, la classe o singoli studenti 
parteciperanno a progetti promossi dall’istituto o a iniziative culturali 
organizzate da enti e associazioni presenti sul territorio. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5AS  

DISCIPLINA: INGLESE  

Docente: Giulia Bozzola 

 

Il lavoro che si andrà a svolgere, o che, parzialmente, è già stato finora svolto, si 
concentrerà maggiormente sulla produzione orale, stante l’abolizione della terza 
prova scritta e quindi la verifica delle conoscenze linguistiche tramite una parte 
della stessa. In attesa di direttive ministeriali anche riguardo allo svolgimento della 
prova Invalsi e della sua valutazione, nonché relativamente allo svolgimento 
dell’esame stesso, si è pensato ad una programmazione flessibile, che consenta 
agli studenti di poter presentare le proprie esperienze in questa materia 
sostanzialmente al fine di un colloquio orale che ne dimostri le adeguate capacità 

espressive. 

 

A tal fine, si sono predisposti o si predisporranno quattro nuclei essenziali di 
lavoro. Il primo è già stato svolto, e ha riguardato la nascita del cinema e il suo 
sviluppo negli anni ’20 e ’30 del secolo scorso, contestualizzato nel momento 

storico e sociale in cui ha avuto inizio. 

Il secondo nucleo di lavoro riguarderà i viaggi di esplorazione e di conquista, e 
verterà pertanto sul tema del colonialismo e delle sue conseguenze, ma anche 
su quello delle scoperte scientifiche tramite l’osservazione della Natura e dei suoi 
fenomeni. 

Il terzo nucleo di lavoro verterà sull’organizzazione di un “dibattito all’americana” 
sui temi dell’Europa, anche in vista delle prossime elezioni, con possibili interventi 
di esperti. 

Il quarto nucleo di lavoro potrà tornare sul cinema per analizzarne un periodo più 
recente, quello degli anni ’60, nel quale convergono molti aspetti interessanti dal 
punto di vista sociale e politico, e che hanno visto un’intensa e memorabile 

produzione di capolavori ancor oggi validissimi. 

Non mancheranno comunque le esercitazioni a carattere linguistico, soprattutto 
nella forma della reading comprehension e della listening comprehension che, a 
oggi, paiono essere le due forme di prova alla base della prova Invalsi che i 



ragazzi dovranno affrontare prima dell’inizio dell’esame stesso.  

Modifiche a questa programmazione potranno essere possibili nel momento in 
cui le disposizioni riguardanti lo svolgimento dell’esame saranno fornite in 

maniera dettagliata dal Ministero.  

  

Criteri di verifica e valutazione 

Il voto che sarà assegnato farà riferimento a quei criteri che consentono di 
attestare il livello di conoscenza acquisito sulle questioni affrontate. Esso sarà 
comunicato agli allievi con le motivazioni che lo avranno determinato; i ragazzi 
potranno ricevere inoltre dei consigli e delle indicazioni per confermare o 
migliorare il rendimento scolastico. 

Si terrà conto anche dell’impegno, della partecipazione e della progressione 
nell’apprendimento e non saranno sottovalutate eventuali condizioni personali, 

ambientali o familiari particolari. 

L’insieme di queste osservazioni unito con i risultati conseguiti nelle prove di 
verifica sommativa determinerà la valutazione quadrimestrale. 

Attività di recupero 

L’insegnante si rende disponibile allo svolgimento di sportelli pomeridiani per 
piccoli gruppi, anche se, allo stato attuale, e stante le modalità di lavoro previste, 
non se ne ravvede la necessità. 

 

 

 

 

Pordenone, 20 ottobre 2018 

  

 



I.I.S. Leopardi-Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 A S

DISCIPLINA: MATEMATICA

Docente: Sara Tubaro

Presentazione della classe e situazione di partenza

La 5 A dell'indirizzo scientifico è composta da 26 studenti.
L'interesse  e  la  partecipazione  dimostrati  nei  confronti  della  disciplina
risultano, generalmente, adeguati alle richieste.
In alcuni casi,  però, si  rileva ancora un metodo di studio inefficace che si
traduce in conoscenze e abilità non ben consolidate ma frammentarie che
pertanto rallentano la progressione nell'apprendimento.
La quasi totalità classe è in grado di individuare in maniera sufficientemente
autonoma  e  conseguentemente  di  applicare  correttamente,  le  procedure
appropriate per la risoluzione di problemi di media/bassa difficoltà in contesti
noti. Solo un gruppo ristretto di studenti trova ancora difficoltà nell'individuare
ed applicare efficaci strategie risolutive anche in contesti noti.
Solo in alcuni casi, infine, le competenze attese vengono conseguite con un
livello  di  consolidamento  tale  da  garantire  una  rielaborazione  critica  e
autonoma dei contenuti e delle abilità propri della disciplina, consentendone
quindi un'applicazione significativa anche in contesti diversi.
La partecipazione al dialogo educativo è generalmente spontanea.
Il lavoro casalingo è svolto con continuità, nel rispetto delle scadenze fissate,
ed è ben coordinato con quanto svolto in classe per la quasi totalità degli
studenti. Solo in rari casi esso risulta frammentario e/o poco approfondito.
Da parte  di  alcuni  studenti  si  rileva,  però,  ancora una scarsa capacità  di
attenzione collegata spesso ad un comportamento non adeguato al contesto
della classe. Questo atteggiamento, alle volte, non garantisce in classe un
clima favorevole all'apprendimento.

Programmazione per competenze

L'attività svolta sarà mirata al conseguimento delle competenze disciplinari
relative all'asse matematico, così come sono state declinate dal dipartimento
nel corso di specifiche riunioni (con riferimento alla normativa di riferimento
DM 139, 22 Agosto 2007 relativa alla riforma dei Licei)  e delle competenze
chiave di cittadinanza indicate nella parte introduttiva del piano di lavoro di
classe.

Competenze disciplinari rilevate
• Utilizzare le  tecniche e le procedure di calcolo algebrico, vettoriale,

differenziale e integrale rappresentandole anche sotto forma grafica.
(M1)

• Confrontare  ed  analizzare  figure  geometriche del  piano  e  dello
spazio, individuando invarianti e relazioni.  (M2)
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• Aver compreso le  strutture portanti  dei  procedimenti  argomentativi  e
dimostrativi  della  matematica,  anche  attraverso  la  padronanza  del
linguaggio  logico-formale,  e  usarle  in  particolare  per  individuare  le
strategie  appropriate  per  la  soluzione  di  problemi  di  varia  natura,
anche in ambiti disciplinari diversi.  (M3)

• Utilizzare  i  metodi  propri  della  matematica  per  analizzare  dati  ed
interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, e utilizzare le metodologie di
base per la costruzione di un  modello matematico di un insieme di
fenomeni,  usando  consapevolmente  gli  strumenti  di  calcolo  o  le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.  (M4)

• Inquadrare  criticamente le varie teorie matematiche nel  contesto
storico, filosofico, scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate
e comprenderne il significato concettuale.  (M5)

La disciplina avrà inoltre la finalità di far conseguire agli studenti le seguenti
competenze specifiche e/o trasversali:

• Saper  risolvere  in  maniera  autonoma  problemi  di  difficoltà  via  via
crescente.

• Saper scegliere strategie risolutive in modo critico.
• Saper applicare e rielaborare concetti  e procedure studiate anche a

situazioni nuove e contesti diversi.
• Acquisire un metodo di studio autonomo ed efficace.
• Conoscere  sufficientemente  le  basi  del  linguaggio  formale  e  i

procedimenti dimostrativi della matematica.
• Saper  comunicare  le  proprie  conoscenze  utilizzando,  in  modo

sufficientemente ampio e sicuro, un patrimonio lessicale ed espressivo
specifico.

Durante  l’anno scolastico,  inoltre,  l’insegnante stimolerà  i  collegamenti  e  i
confronti concettuali e di metodo con altre discipline come la fisica, le scienze
naturali  e  sociali,  la  filosofia  e  la  storia  e  favorirà  l’uso  degli  strumenti
informatici,  al  fine di  rappresentare e manipolare strumenti  matematici  ma
anche in vista del loro uso nelle altre discipline.

Contenuti disciplinari e scansione temporale

CALCOLO DEI LIMITI (modulo di raccordo con l'a.s. 2017-2018) [M1, M2,
M3, M5]
Conoscenze 

Le regole delle operazioni con i limiti (limite della somma, del prodotto,
del  quoziente  di  funzioni,  limite  della  potenza [f(x )]

g( x) ,  limite  delle

funzioni composte). Le forme indeterminate +∞−∞;
0
0 ;

∞
∞ ; 0⋅∞ , e

1∞ ; 00 ; ∞
0

.  I  limiti  notevoli  (limiti  di  funzioni  goniometriche
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lim
x→0

sin x
x

= 1 ,  lim
x→0

1 −cos x
x

= 0 ,  lim
x→0

tan x
x

= 1 ,  lim
x→0

1 −cos x
x2 =

1
2

 con

dimostrazione;  limiti  di  funzioni  trascendenti  lim
x→∞ (1 +

1
x )

x

= e ,

lim
x→∞ (1 +

k
x )

x

= ek ,  lim
x→0

(1 + x )
1
x = e ,  lim

x→0
(1 + k x)

1
x = ek ,  lim

x→0

ln (1 + x )
x

= 1 ,

lim
x→0

loga (1 + x)
x

= logae , lim
x→0

ex
−1
x

= 1  , lim
x→0

ax
−1
x

= lna  ) . I concetti di infinito

e infinitesimo e il  loro ordine in casi  notevoli.  Il  concetto di  funzione
continua e  relativi  teoremi:  il  teorema di  Weierstrass,  il  teorema dei
valori intermedi e il teorema di esistenza degli zeri (solo enunciati). La
classificazione  dei  punti  di  discontinuità  di  una  funzione  (prima,
seconda  e  terza  specie).  Il  concetto  di  asintoto  nei  vari  casi
(orizzontale, verticale, obliquo). Grafico probabile di una funzione.

Abilità
Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni.
Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata. Calcolare
limiti  ricorrendo  ai  limiti  notevoli.  Confrontare  infinitesimi  e  infiniti.
Studiare  la  continuità  o  discontinuità  di  una  funzione  in  un  punto.
Calcolare gli asintoti di una funzione. Disegnare il grafico probabile di
una funzione. Saper risolvere problemi legati  alla realtà che abbiano
come modello funzioni e calcolo dei limiti di tali funzioni.

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE [M1, M2, M3, M4, M5]
Conoscenze 

Il problema della tangente ad una curva e la definizione di tangente. Il
rapporto  incrementale.  La  derivata  di  una  funzione  in  un  punto  di
ascissa nota e suo significato geometrico. Derivata sinistra  e derivata
destra.  La  funzione  derivata.  Teorema:  legame  tra  continuità  e
derivabilità di  una funzione in un punto (enunciato e dimostrazione).
Punti  stazionari  e  punti  di  non  derivabilità.  Le derivate  fondamentali
(derivate di funzioni elementari).  Le regole di derivazione: operazioni
con le derivate. Derivata del prodotto di una costante per una funzione.
Derivata della somma, del prodotto e del quoziente di funzioni. Derivata
del  reciproco di  una funzione.  Derivata  di  una funzione composta  e
della  funzione  inversa.  Derivate  di  ordine  superiore  al  primo.  Il
differenziale di una funzione.

Abilità
Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione. Calcolare
la retta tangente al grafico di una funzione. Calcolare la derivata di una
funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione.
Calcolare le  derivate di  ordine superiore.  Calcolare il  differenziale di
una funzione.  Saper  risolvere problemi di  fisica che richiedano l’uso
delle  derivate  e  dei  differenziali.  Saper  risolvere  problemi  legati  alla
realtà che abbiano come modello derivate e differenziali di funzioni
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I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE [M1, M2, M3, M4, M5]
Conoscenze 

Il teorema di Rolle (enunciato e dimostrazione). Il teorema di Lagrange
(enunciato  e  dimostrazione).  Corollari  del  teorema  di  Lagrange
(enunciati).  Il  teorema  di  Cauchy  (enunciato  e  dimostrazione).  Il
teorema di de l’Hôpital (enunciato e dimostrazione).

Abilità
Saper enunciare e applicare il  teorema di  Rolle.  Saper  enunciare e
applicare il teorema di Lagrange e i suoi corollari.  Saper enunciare e
applicare il teorema di Cauchy.  Saper enunciare e applicare il teorema
di de l’Hôpital.

I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI [M1, M2, M3, M4, M5]
Conoscenze 

Il concetto di massimo e di minimo assoluto e relativo di una funzione.
Il  concetto  di  flesso  di  una  funzione  e  classificazioni.  Condizioni
necessarie e condizioni sufficienti per l'esistenza di massimi, minimi e
flessi per una funzione.

Abilità
Saper determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la
derivata  prima.  Saper  determinare  i  flessi  mediante  la  derivata
seconda. Saper determinare i massimi, i minimi e i flessi mediante le
derivate successive. Saper risolvere i problemi di massimo e di minimo.

LO STUDIO DELLE FUNZIONI [M1, M2, M3, M4, M5]
Conoscenze 

Relazioni tra le caratteristiche del grafico di una funzione e quello della
sua  derivata.  Teoremi  di  unicità  dello  zero.  Metodi  di  risoluzione
approssimata di un’equazione: il metodo di bisezione.

Abilità
Saper studiare una funzione e tracciare il suo grafico. Saper passare
dal  grafico  di  una funzione a  quello  della  sua derivata e  viceversa.
Saper  risolvere  equazioni  e  disequazioni  per  via  grafica.  Saper
risolvere in modo approssimato un’equazione. Saper risolvere problemi
legati  alla  realtà  che  abbiano  come  modello  funzioni,  problemi  di
massimo e minimo.

GLI INTEGRALI INDEFINITI [M1, M5]
Conoscenze 

Primitiva e integrale indefinito di  una funzione. Proprietà di  linearità.
Integrali immediati semplici e composti.

Abilità
Saper calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali
immediati  e  le  proprietà  di  linearità.  Saper  calcolare  un  integrale
indefinito con il metodo di sostituzione e con la formula di integrazione



I.I.S. Leopardi-Majorana

per  parti.  Saper  calcolare  l’integrale  indefinito  di  funzioni  razionali
fratte.

GLI INTEGRALI DEFINITI [M1, M2, M3, M4, M5]
Conoscenze 

Il problema delle aree e il concetto di integrale definito di una funzione.
Le proprietà  dell’integrale  definito.  Il  teorema della  media  e  il  valor
medio di una funzione. La funzione integrale e il teorema fondamentale
del calcolo integrale. Gli integrali impropri.

Abilità
Saper calcolare gli integrali definiti mediante il teorema fondamentale
del calcolo integrale. Saper calcolare il valor medio di una funzione.
Saper  operare  con  la  funzione  integrale  e  la  sua  derivata.  Saper
calcolare l’area di superfici piane e il volume di solidi. Saper calcolare
gli integrali impropri. Saper risolvere problemi di fisica che richiedano
l’uso degli integrali. Saper risolvere problemi legati alla realtà con l’uso
di integrali.

LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI [M1, M3, M4 M5]
Conoscenze 

Il  concetto  di  equazione  differenziale.  Soluzioni  di  un’equazione
differenziale. Tipi di equazioni differenziali e metodi di risoluzione.

Abilità
Saper risolvere le equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’ =
f(x),  a  variabili  separabili,  lineari.  Saper  risolvere  le  equazioni
differenziali  del  secondo ordine lineari  a  coefficienti  costanti.  Saper
risolvere problemi, anche legati alla realtà,  con equazioni differenziali
del  primo  e  del  secondo  ordine  e  condizioni  al  contorno.  Saper
applicare le equazioni differenziali alla risoluzione di problemi di fisica.

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO [M1, M2, M5]
Conoscenze 

Coordinate cartesiane di  un punto nello  spazio.  Distanza tra punti  e
punto medio di un segmento. Equazione generale di un piano e casi
particolari.  Condizione  di  parallelismo e di  perpendicolarità  tra  piani.
Distanze tra punti, rette e piani. Equazioni di una retta. Retta passante
per due punti. L’equazione di una superficie sferica.

Abilità
Saper calcolare l’equazione di piani, rette e sfere nello spazio. Saper
calcolare la distanza tra punti, rette e piani. Verificare il parallelismo e la
perpendicolarità tra rette e piani.

CALCOLO COMBINATORIO [M1, M3, M4, M5]
Conoscenze 

Funzione fattoriale. Disposizioni, permutazioni, combinazioni, semplici e
con ripetizione. Coefficienti binomiali.
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Abilità
Saper  calcolare  il  numero  di  disposizioni  semplici  e  con  ripetizione.
Saper calcolare il  numero di permutazioni  semplici  e con ripetizione.
Saper operare con la funzione fattoriale. Saper calcolare il numero di
combinazioni semplici e con ripetizione. Saper operare con i coefficienti
binomiali.

CALCOLO DELLE PROBABILITÀ [M1, M3, M4, M5]
Conoscenze 

Concetti fondamentali e terminologia. Definizione di probabilità secondo
le  diverse  concezioni.  Somma  logica  e  prodotto  logico  di  eventi.
Probabilità condizionata. Il teorema di Bayes.

Abilità
Saper  calcolare  la  probabilità  di  eventi  semplici.  Saper  calcolare  la
probabilità della somma logica e del prodotto logico di eventi.  Saper
calcolare la probabilità condizionata. Saper calcolare la probabilità nei
problemi di prove ripetute. Saper applicare il teorema di Bayes.  Saper
risolvere problemi applicati alla realtà con l’uso del calcolo combinatorio
e della probabilità.

LE DISTRIBUZIONI DI PROBABILITÀ [M1, M3, M4, M5]
Conoscenze

Variabile  casuale  discreta  e  continua,  distribuzione  di  probabilità,
densità  di  probabilità,  funzione di  ripartizione.  Speranza matematica.
Valori  caratterizzanti  una  variabile  casuale  discreta.  Distribuzioni  di
probabilità: uniforme, binomiale, di Poisson, normale. 

Abilità
Saper  determinare  la  distribuzione  di  probabilità  e  la  funzione  di
ripartizione  di  una  variabile  casuale  discreta,  valutandone  media,
varianza, deviazione standard. Saper valutare l’equità e la posta di un
gioco aleatorio. Saper studiare variabili casuali che hanno distribuzione
uniforme discreta,  binomiale o di  Poisson. Saper standardizzare una
variabile casuale. Saper studiare variabili  casuali continue che hanno
distribuzione uniforme continua o normale.

Strategie didattiche
Nel  corso  delle  varie  lezioni,  a  seconda  dell’argomento  trattato  e  della
disposizione/preparazione  della  classe,  si  potranno  alternare  momenti  di
lezione frontale, dialogata, esercitazioni individuali o a gruppi.
In particolare si cercherà di dare largo spazio a lezioni di tipo dialogato, in
quanto si riconosce in tali attività, un valido strumento sia per gli studenti, che
in questo modo hanno la possibilità di sentirsi protagonisti attivi del proprio
processo  di  apprendimento,  sia  per  il  docente  che  riceve  un  continuo
feedback  sui  progressi  cognitivi  degli  studenti,  e  può  così  individuarne  in
tempo utile eventuali carenze-debolezze di contenuti e di abilità.
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A integrazione delle suddette metodologie, si utilizzeranno a seconda dei casi
anche le seguenti:

• svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente (da realizzare in
classe o come compito a casa) per consolidare conoscenze e abilità
acquisite e per stimolare la rielaborazione dei contenuti appresi;

• assegnazione e correzione regolare degli esercizi per casa per favorire
il  confronto  continuo  tra  gli  studenti  e  garantire  un  lavoro  casalingo
efficace e costante;

• attività laboratoriali di approfondimento e consolidamento dei contenuti.

Strumenti didattici
Gli  strumenti  didattici  utilizzati,  a  seconda  delle  attività  offerte,  saranno  i
seguenti:

• Libri di testo in adozione:
◦ Matematica Blu 2.0, Seconda Edizione – Volume 5 con Tutor (LDM),

M. Bergamini, G. Baroni, A. Trifone, ed. Zanichelli.
• Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di

testo non in adozione.
• Laboratorio di informatica.

Strumenti di verifica
Le  attività  di  verifica,  finalizzate  e  rilevare  il  raggiungimento  delle
competenze, conoscenze e abilità sopra indicate, saranno le seguenti:

• verifiche scritte: avranno la finalità di evidenziare le competenze/abilità
di  ragionamento  e  le  capacità  di  individuare  ed  applicare  strategie
risolutive opportune a problemi in contesti  noti  e non noti  e saranno
caratterizzate da:

• esercizi e problemi di difficoltà crescente sui contenuti affrontati;
• domande aperte.

• verifiche  orali:  avranno  la  finalità  di  evidenziare  le  capacità  di
espressione, con particolare attenzione all'uso di un corretto linguaggio
specifico di base, e alla formalizzazione verbale del ragionamento; si
articoleranno in:

• interrogazioni brevi (una o due domande brevi anche dal posto da
utilizzare come raccordo tra una lezione e l'altra; tale attività oltre
ad essere un ottimo stimolo  allo  studio  regolare  della  materia,
rappresenta per  gli  studenti  un valido strumento per  valutare il
livello  della  propria  preparazione  anche  in  vista  delle  verifiche
programmate).

• Interrogazioni  lunghe  (almeno  tre  domande  con  esercizi  da
svolgere alla lavagna).

Le verifiche verranno fissate con ampio anticipo in modo tale da escludere la
sovrapposizione di più verifiche di discipline diverse nello stesso giorno. 
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Criteri di verifica e valutazione
I criteri per la valutazione formativa saranno i seguenti:

• livello di conoscenza dei contenuti affrontati;
• capacità di  individuare un'adeguata strategia per la risoluzione di  un

dato esercizio/problema;
• capacità di applicare in maniera corretta e completa la strategia scelta

per la risoluzione di un dato esercizio/problema;
• livello di autonomia nello svolgimento di esercizi o nella risoluzione di

problemi allo scritto e all'orale;
• uso  corretto  del  linguaggio  specifico  e  del  formalismo  proprio  della

disciplina;
• capacità di analisi critica e verifica dei risultati ottenuti.

Per  la  valutazione  sommativa  finale  si  terrà  conto  anche  dei  seguenti
indicatori:

• la progressione nell’apprendimento;
• l’impegno e l’interesse dimostrati nei confronti delle attività proposte in

classe e in laboratorio;
• il  metodo di  lavoro (nelle  attività  individuali  e  di  gruppo)  e di  studio

messo in atto;
• la puntualità e la regolarità nello svolgimento delle consegne;
• la partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo.

Attività di recupero
Per  garantire  il  conseguimento  nella  maniera  più  omogenea  possibile  da
parte dell'intera classe, delle competenze, dei contenuti e delle abilità indicati
in  precedenza,  saranno  realizzate  in  corso  d'anno  attività  specifiche  di
recupero in itinere in orario scolastico o pomeridiano (principalmente sportelli
organizzati internamente all'Istituto).
Attività di approfondimento
Se  ve  ne  sarà  l'occasione  la  classe  potrà  prendere  parte  ad  attività
extrascolastiche  (visite  a  mostre,  musei,  partecipazioni  a  conferenze  o
spettacoli a tema scientifico) che integreranno l'offerta formativa proposta.

Pordenone, 27 ottobre 2018
                                                                      L’Insegnante

___________________________

                                                                          Prof.ssa Sara Tubaro
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  5 As 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Daniele Celotto 
 

Programmazione per competenze 
Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a 
sviluppare nell’ultimo anno del Liceo Scientifico sono: 
1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 

2. Essere in grado di esaminare una situazione fisica formulando ipotesi 
esplicative attraverso modelli o analogie o leggi 

3. Essere in grado di formalizzare matematicamente un problema fisico e 
applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 
risoluzione 

4. Essere in grado di interpretare e/o elaborare dati, anche di natura 
sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto 

5. Essere in grado di descrivere il processo adottato per la soluzione di un 
problema e di comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la 
situazione problematica proposta 

6. Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo 
sperimentale. 

7. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui si vive, cogliendo la reciproca influenza tra 
evoluzione tecnologica e ricerca scientifica. 

8. Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro 
contesto storico e sociale. 

 

Campi magnetici 

Conoscenze/Contenuti Abilità/Competenze 

Forze magnetica esercitata su una spira 
percorsa da corrente 

Momento torcente di una spira percorsa 
da corrente posta in un campo magnetico 
uniforme 

Definizione di Circuitazione del campo 
magnetico e Teorema della Circuitazione 
di Ampere per il campo magnetico 

Proprietà magnetiche della materia e 
caratteristiche del campo magnetico in 
loro presenza; sostanze diamagnetiche, 
paramagnetiche, ferromagnetiche. 

Applicare le relazioni che 
esprimono le forze e i momenti 
agenti su conduttori percorsi da 
corrente per risolvere problemi 
Evidenziare le proprietà del 
campo magnetico attraverso la 
sua circuitazione e il flusso del 
campo stesso e applicare le 
definizioni di circuitazione e di 
flusso di un campo magnetico e i 
rispettivi Teoremi nella risoluzione 
di esercizi 
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Il selettore di velocità, il ciclotrone; lo 
spettrometro di massa. Esperimento di 
Thomson 

Analizzare e descrivere le 
proprietà magnetiche della 
materia. 

L’induzione elettromagnetica 

Conoscenze/Contenuti  Abilità/Competenze 

Il fenomeno 

dell’induzione 

elettromagnetica: la 

forza elettromotrice 

indotta e la sua origine 

La Legge dell’induzione 

di Faraday-Neumann e 

la Legge di Lenz 

Il fenomeno 

dell’autoinduzione e il 

concetto di induttanza 

Circuito RL in corrente 

continua 

Energia immagazzinata 

in un campo magnetico 

Eventuali 

approfondimenti: i 

circuiti in corrente 

alternata  

Descrivere e interpretare esperimenti che mostrino 

il fenomeno dell’induzione elettromagnetica 

Discutere il significato fisico degli aspetti formali 

dell’equazione della legge di Faraday-Neumann-

Lenz 

Descrivere, anche formalmente, le relazioni tra 

forza di Lorentz e forza elettromotrice indotta 

Utilizzare la legge di Lenz per individuare il verso 

della corrente indotta e interpretare il risultato alla 

luce della conservazione dell’energia 

Calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico 

Calcolare forze elettromotrici  e correnti indotte 

utilizzando la legge di Faraday-Neumann-Lenz  

anche in forma differenziale 

Derivare e calcolare l’induttanza di un solenoide 

Descrivere l’andamento nel tempo della corrente in 

un circuito RL in corrente continua. 

Determinare l’energia associata ad un campo 

Magnetico 

Risolvere esercizi e problemi di applicazione delle 

formule studiate inclusi quelli che richiedono il 

calcolo delle forze su conduttori in moto in un 

campo magnetico 

Essere in grado di riconoscere il fenomeno 

dell’induzione 

elettromagnetica in situazioni sperimentali 

Essere in grado di esaminare una situazione fisica 

che veda coinvolto il fenomeno dell’induzione 

elettromagnetica 

Le Equazioni di Maxwell e le Onde Elettromagnetiche 

Conoscenze/Contenuti Abilità/Competenze 

Relazioni tra campi elettrici e 

magnetici variabili:  

Illustrare le implicazioni delle equazioni di 

Maxwell nel vuoto espresse in termini di flusso 
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campo elettrico indotto e sua 

circuitazione; 

corrente di spostamento; 

campo magnetico indotto e 

Legge di Ampere-Maxwell 

Sintesi 

dell’elettromagnetismo: le 

equazioni di Maxwell 

Onde elettromagnetiche piane 

e loro proprietà 

La polarizzazione delle onde 

elettromagnetiche 

L’energia e l’impulso 

trasportato da un’onda 

elettromagnetica 

Cenni sulla propagazione 

della luce nei mezzi isolanti, 

costante dielettrica e indice di 

rifrazione 

Lo spettro delle onde 

elettromagnetiche 

La produzione delle onde 

elettromagnetiche 

Le applicazioni delle onde 

elettromagnetiche nelle varie 

bande di frequenza 

e circuitazione  

Discutere il concetto di corrente di 

spostamento e il suo ruolo nel quadro 

complessivo delle equazioni di Maxwell 

Calcolare le grandezze caratteristiche delle 

onde elettromagnetiche piane 

Applicare il concetto di trasporto di energia di 

un’onda elettromagnetica 

Descrivere lo spettro elettromagnetico ordinato 

in frequenza e in lunghezza d’onda 

Illustrare gli effetti e le principali applicazioni 

delle onde elettromagnetiche in funzione della 

lunghezza d'onda e della frequenza 

Essere in grado di collegare le equazioni di 

Maxwell ai  fenomeni fondamentali 

dell’elettricità e del magnetismo e viceversa 

Saper riconoscere il ruolo delle onde 

elettromagnetiche in situazioni reali e in 

applicazioni tecnologiche 

La relatività ristretta 

Conoscenze/Contenuti Abilità/Competenze 

Dalla relatività galileiana alla 

relatività ristretta: le 

problematiche connesse con 

le equazioni di Maxwell e 

l’esperimento di Michelson-

Morley 

I postulati della relatività 

ristretta e le loro 

conseguenze 

Relatività della simultaneità 

Applicare le relazioni sulla dilatazione dei 

tempi e contrazione delle lunghezze e saper 

individuare in quali casi si applica il limite non 

relativistico 

Utilizzare le trasformazioni di Lorentz 

Applicare la legge di addizione relativistica 

delle velocità 

Risolvere problemi di cinematica e dinamica 

relativistica 

Applicare l’equivalenza massa-energia in 
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degli eventi 

Dilatazione dei tempi e 

contrazione delle lunghezze 

Evidenze sperimentali degli 

effetti relativistici 

Trasformazioni di Lorentz 

Legge di addizione 

relativistica delle velocità; 

limite non 

relativistico: addizione 

galileiana delle velocità 

L’ Invariante spazio-tempo 

relativistico 

La conservazione della 

quantità di moto relativistica 

Massa ed energia in 

relatività: E=mc
2
 

Eventuale approfondimento: 

lo spazio-tempo di Newton e 

di Minkowski 

situazioni concrete tratte da esempi di 

decadimenti radioattivi, reazioni di fissione o di 

fusione nucleare 

Illustrare come la relatività abbia rivoluzionato i 

concetti di spazio, tempo, materia e energia 

Saper mostrare, facendo riferimento a 

esperimenti specifici, i limiti del paradigma 

classico di spiegazione e interpretazione dei 

fenomeni e saper argomentare la necessità di 

una visione relativistica 

Saper riconoscere il ruolo della relatività in 

situazioni sperimentali e nelle applicazioni 

tecnologiche 

Essere in grado di comprendere e 

argomentare testi 

divulgativi e di critica scientifica che trattino il 

tema della relatività 

Fisica quantistica 

 Conoscenze/Contenuti Abilità/Competenze 

L’emissione di corpo nero e 

l’ipotesi di Planck 

L’esperimento di Lenard e la 

spiegazione di Einstein 

dell’effetto fotoelettrico 

L’effetto Compton: energia e 

quantità di moto di un fotone 

Modello dell'atomo di Bohr e 

interpretazione degli spettri 

atomici; le espressioni 

matematiche per il calcolo 

del raggio e dell’energia 

dell’orbita n-esima 

dell’atomo di idrogeno. 

L’esperimento di Franck – 

Hertz 

Illustrare il modello del corpo nero 

interpretandone la curva di emissione in base 

alla legge di distribuzione di Planck 

Applicare le leggi di Stefan-Boltzmann e di 

Wien, saperne riconoscere la natura 

fenomenologica 

Applicare l’equazione di Einstein dell’effetto 

fotoelettrico per la risoluzione di esercizi 

Illustrare e applicare la legge dell’effetto 

Compton  

Discutere il dualismo onda-corpuscolo 

Calcolare le frequenze emesse per transizione 

dai livelli dell’atomo di Bohr 

Calcolare la lunghezza d’onda di una particella 

e confrontarla con la lunghezza d’onda di un 

oggetto macroscopico 
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Lunghezza d’onda di De 

Broglie 

Dualismo onda-particella 

della luce e delle particelle di 

materia Limiti di validità della 

descrizione classica 

L’ipotesi di De Broglie e il 

Principio di Complementarità 

Diffrazione/Interferenza degli 

elettroni 

Il principio di Indeterminazio-

ne di Heisenberg  

Eventuale approfondimento: 

l’atomo quantistico e il 

Principio di Esclusione di 

Pauli 

Descrivere la condizione di quantizzazione 

dell'atomo di Bohr usando la relazione di  De 

Broglie 

Calcolare l’indeterminazione quantistica sulla 

posizione/quantità di moto di una particella 

Analizzare esperimenti di interferenza e 

diffrazione di particelle, illustrando anche 

formalmente come essi possano essere 

interpretati a partire dalla relazione di De 

Broglie sulla base del Principio di 

Sovrapposizione 

Saper mostrare, facendo riferimento a 

esperimenti specifici, i limiti del paradigma 

classico di spiegazione e interpretazione dei 

fenomeni e saper argomentare la necessità di 

una visione quantistica 

Saper riconoscere il ruolo della fisica 

quantistica in situazioni reali e in applicazioni 

tecnologiche 

Essere in grado di comprendere e 

argomentare testi divulgativi e di critica 

scientifica che trattino il tema della fisica 

quantistica 

Argomenti e approfondimenti di Fisica Moderna 

Conoscenze/Contenuti Abilità/Competenze 

Il nucleo atomico: forza 

elettrostatica, colla nucleare. 

Le cause del decadimento 

radioattivo; la legge del 

decadimento radioattivo 

Caratteristiche  dei 

decadimenti alfa, beta, 

gamma e cattura elettronica 

Fusione e fissione nucleare 

Descrivere le cause del decadimento 

radioattivo e le caratteristiche dei  decadimenti 

alfa, beta e gamma 

Scegliere e applicare le relazioni appropriate 

alla risoluzione di problemi relativi al 

decadimento nucleare  

Descrivere il fenomeno della fusione e fissione 

nucleare e discutere le problematiche relative 

all’utilizzo di energia nucleare 

 
Strategie didattiche 

Gli argomenti verranno introdotti mediante problemi, attraverso la discussione 
e l’analisi di situazioni reali, ideali e immaginarie e saranno sviluppati 
mediante l’uso del laboratorio, di simulazioni e di animazioni informatiche. 
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Saranno curati quindi gli aspetti legati alla costruzione del linguaggio 
specifico e al suo utilizzo, alla capacità di risolvere problemi e di esplorare e 
descrivere fenomeni. L’acquisizione delle competenze attese sarà raggiunta e 
consolidata anche tramite un costante e serio studio individuale. 
Gli esperimenti saranno accompagnati da discussione guidata, elaborazione 
dei dati raccolti, individuazione di relazioni tra le grandezze osservate e 
verifica delle ipotesi. Lo studio di alcuni argomenti sarà proposto, se 
possibile, con metodologia C.L.I.L., che mira all'apprendimento integrato di 
contenuti disciplinari e lingua inglese. 
 

Strumenti di verifica 

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi si utilizzeranno verifiche scritte 
e orali, relazioni relative alle esperienze di laboratorio, esercitazioni individuali 
e di gruppo e controllo del lavoro domestico. 
All'allievo si richiederà di risolvere problemi, rispondere a quesiti, formulare 
definizioni, descrivere fenomeni, discutere ipotesi e situazioni, effettuare 
misurazioni, organizzare ed elaborare dati, costruire grafici, verificare ipotesi 
e formulare conclusioni. 
 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri: 
▪ livello di conoscenza degli argomenti trattati; 
▪ uso corretto del linguaggio e del formalismo; 
▪ chiarezza e correttezza nell'esposizione; 
▪ capacità di applicare le conoscenze acquisite alla conduzione di 

esperienze e alla risoluzione di problemi; 
▪ capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi; 
▪ capacità di individuare collegamenti logici e culturali fra diversi contenuti, 

con altre discipline e con la realtà quotidiana; 
▪ lettura critica dei risultati ottenuti. 
La valutazione finale terrà conto anche di impegno dimostrato, interesse per 
la disciplina e per le attività didattiche, partecipazione al dialogo educativo, 
puntualità nelle consegne, autonomia ed organizzazione del lavoro 
domestico, progressione nell’apprendimento. 
 

Attività di recupero 

Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 
interessato saranno indicati di volta in volta, a partire dall'esito delle prove di 
verifica, gli elementi su cui deve concentrare il suo lavoro di recupero e il tipo 
di lavoro da svolgere. Se necessario, il recupero delle carenze sarà effettuato 
attraverso sportello didattico e corsi di recupero. 
 



 

 
 

PIANO DI LAVORO 
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Disciplina SCIENZE NATURALI 
Docente Anna Canton  

 
 
 

Situazione di partenza 
 
La classe, composta da 26 studenti, ha accolto positivamente la nuova 
insegnante dimostrando discreto interesse verso la disciplina. La fisionomia 
del gruppo si è resa evidente già durante le prime lezioni: alcuni studenti 
esuberanti e dotati di intelligenza vivace dimostrano di faticare 
nell’interiorizzazione delle regole della vita di classe, mentre un altro gruppo 
di studenti più motivati e collaborativi dialogano in modo costruttivo con la 
docente. Poche le studentesse che riescono ad intervenire durante le lezioni 
per la difficoltà di inserirsi in un dialogo continuo con la componente maschile 
o per le fragili risorse cognitive personali. In ogni caso il dialogo educativo-
didattico appare per ora positivo e basato sul reciproco rispetto. 
Dai primi rilievi effettuati solo alcuni studenti hanno compreso l’importanza 
dell’assiduità nel lavoro domestico di consolidamento dei contenuti ed 
approfondimento degli stessi necessaria per poter seguire il ritmo delle 
spiegazioni della docente e giungere in vista dell’esame di stato conclusivo 
con un adeguato bagaglio di conoscenze e competenze. 
Resta da verificare la competenza nel lessico specifico della disciplina, la 
capacità di rielaborazione critica dei contenuti appresi e la capacità di 
applicare efficaci strategie risolutive negli esercizi. 
Per quanto concerne il programma la docente ha inteso iniziare da subito a 
porre le basi di chimica organica necessarie alla comprensione degli 
argomenti di biochimica che verranno affrontati di seguito, cercando di dare 
infine adeguato spazio anche alle biotecnologie e all’ingegneria genetica 
quali temi di stringente attualità. Il programma infine verrà portato a 
completamento con gli argomenti di scienze della terra. 
 



 

Programmazione per competenze 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

 
 

CHIMICA 
 

CAPITOLO C1 – Chimica organica: una visione d’insieme 

Competenze Indicatori Contenuti 

Saper riconoscere, 
classificare, stabilire 
relazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Riconosce molecole organiche e 
inorganiche 
 
 
- Riconosce dalla formula grezza 
generale i vari tipi di idrocarburi e 
dalla formula di struttura i gruppi 
funzionali e la classe chimica di 
appartenenza 
 
- Riconosce e converte formule di 
struttura di molecole organiche 
 
 
- Identifica un certo tipo di isomero 
in base alla sua struttura 

- Definizione di molecola organica 
 
- Caratteristiche del carbonio 
 
- Tipi di idrocarburi e loro formula 
grezza 
 
- Nome e formula dei gruppi 
funzionali e delle relative classi 
chimiche dei composti organici 
 
- Caratteristiche delle formule di 
struttura (topologica, condensata, 
razionale e di Lewis) delle 
molecole organiche 
 

Competenze Indicatori Contenuti 

Saper risolvere 
problemi 

Riconosce l’arrivo delle onde P e delle onde S in 
un sismogramma. 
 
Dall’intervallo di tempo che intercorre tra l’arrivo 
delle onde P e quello delle onde S sa risalire 
alla distanza dell’epicentro dalla stazione di 
rilevamento. 
 
Sa intersecare i dati di tre sismogrammi per 
risalire alla localizzazione dell’epicentro di un 
terremoto.  

  
 Che cos’è un terremoto 
 Le onde sismiche 
 Onde sismiche per studiare 

la Terra 
 La «forza» di un terremoto 
 La distribuzione geografica 

dei terremoti 
 La difesa dai terremoti 

Saper effettuare 
connessioni logiche e 
stabilire relazioni. 

Riconosce la presenza di un margine 
convergente e collega la presenza 
dell’arcipelago delle Eolie alla subduzione di 
litosfera. 
 
Collega la subduzione alla presenza di litosfera 
oceanica nel Mar Ionio. 
 
Ipotizza la successione di eventi che ha 
determinato la formazione delle Eolie. 

  
 Un pianeta fatto a strati 
 Le strutture della crosta 

oceanica: dorsali e fosse 
 L’espansione dei fondi 

oceanici 
 La Tettonica delle placche 
 Nuove montagne e nuovi 

oceani 
 La verifica del modello 
 Il motore delle placche 



 

 
 
 

 
- Individua la presenza o assenza di 
chiralità di un atomo di carbonio in 
base al numero e al tipo di 
sostituenti 

- Definizione di isomeria 
- Tipi di isomeri 
 
- Definizione di chiralità 
 
- Condizioni di chiralità di un 
atomo di carbonio 

Saper riconoscere, 
stabilire relazioni, 
effettuare connessioni 
logiche 
 

- Distingue i prodotti della rottura 
omolitica di un legame covalente da 
quelli di una rottura eterolitica dello 
stesso legame 
 
 
- Confronta la forza, come elettrofilo 
o nucleofilo, di atomi diversi, 
considerando la presenza di gruppi 
elettron-attrattori ed elettron-
donatori 

- Meccanismo omolitico ed 
eterolitico di rottura del legame 
covalente 
 
 
 
 
- Caratteristiche, forza ed esempi 
di atomi elettrofili e nucleofili 
 
 

CAPITOLO C2 – Chimica organica: gli idrocarburi 

Competenze Indicatori Contenuti 

Saper classificare 
 
 

- Collega nome o formula di un 
idrocarburo alla classe di 
appartenenza 

- Classi di idrocarburi e composti 
eterociclici aromatici e relative 
caratteristiche strutturali 
 
- Ibridazione orbitalica dell’atomo 
di carbonio e conseguenze (tipo di 
legami e geometria molecolare) 

Saper riconoscere, 
stabilire relazioni, 
effettuare connessioni 
logiche 
 

- Sa assegnare il nome a un 
idrocarburo, nota la formula 
 
- Sa scrivere la formula di un 
idrocarburo, noto il nome 

- Regole di nomenclatura IUPAC 

Saper formulare 
ipotesi, risolvere 
problemi e trarre 
conclusioni in base 
all’analisi dei dati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sa prevedere le proprietà fisiche e 
il comportamento acido-basico di un 
idrocarburo, noto il nome o la 
formula 
 
- Sa prevedere l’influenza del 
catalizzatore sulla struttura del 
prodotto 
 
- Descrive e rappresenta le reazioni 
delle varie classi di idrocarburi  
 
- Sa prevedere i prodotti di una 
reazione analoga a quelle studiate e 
ne scrive la formula 
 
- Sa prevedere la regioselettività 
della reazione di addizione 
elettrofila, in presenza di reagenti 
asimmetrici 

- Proprietà fisiche e 
comportamento acido-basico delle 
classi di idrocarburi 
 
- Catalizzatori necessari nelle 
reazioni studiate 
 
- Meccanismi di reazione: reazione 
radicalica degli alcani, addizione 
elettrofila ad alcheni e alchini, 
sostituzione elettrofila aromatica, 
riduzione di alcheni e alchini, 
ossidazione degli idrocarburi 
 
- Regola di Markovnikov  
 
 
 
- Isomeria di catena, di posizione, 
geometrica, conformazionale delle 



 

 
- Sa prevedere possibile esistenza, 
numero e struttura degli isomeri di 
catena di un idrocarburo, degli 
isomeri di posizione di alcheni e 
alchini e degli isomeri geometrici 
degli alcheni 

diverse classi di idrocarburi 

CAPITOLO C3 – Chimica organica: i derivati degli idrocarburi 

Competenze Indicatori Contenuti 

Saper classificare - Collega nome o formula dei 
derivati degli idrocarburi alla classe 
di appartenenza 
 
- Classifica i polimeri in base 
all’origine, alla struttura e al 
processo produttivo 

- Classi dei derivati degli 
idrocarburi e relative 
caratteristiche strutturali 
 
- Definizione di polimero 
 
- Tipi di polimeri e relative 
caratteristiche strutturali 
 
- Meccanismi di polimerizzazione: 
poliaddizione e policondensazione 

Saper riconoscere, 
stabilire relazioni, 
effettuare connessioni 
logiche 
 

- Sa assegnare il nome comune o 
IUPAC ai derivati degli idrocarburi, 
nota la formula e viceversa 
 

- Nomi comuni dei composti 
carbonilici e acilici 
 
- Regole di nomenclatura IUPAC 

Formulare ipotesi, 
risolvere problemi e 
trarre conclusioni in 
base all’analisi dei dati 
  

- Sa prevedere le proprietà fisiche 
dei derivati degli idrocarburi, noto il 
nome o la formula 
 
- Descrive e rappresenta le reazioni 
delle varie classi di derivati degli 
idrocarburi 
 
- Sa prevedere possibile esistenza, 
numero e struttura degli isomeri dei 
derivati degli idrocarburi 

- Proprietà fisiche dei derivati degli 
idrocarburi 
 
 
- Meccanismi di reazione: 
sostituzione nucleofila, 
eliminazione, addizione nucleofila, 
sostituzione nucleofila acilica 
 
- Isomeria di struttura e 
stereoisomeria dei derivati degli 
idrocarburi 

CAPITOLO B1 – Biochimica: le biomolecole 

Competenze Indicatori Contenuti 

Saper classificare - Distingue i monosaccaridi in base 
al gruppo funzionale e al numero di 
atomi di carbonio 
 
- Distingue i disaccaridi in base ai 
monomeri costituenti e al loro 
legame 
 
- Distingue i polisaccaridi in base al 
monomero costituente, al tipo di 
legami tra i monomeri, alla struttura 
lineare o ramificata, all’organismo 

- Definizione, formula minima e 
classi dei carboidrati 
(monosaccaridi, oligosaccaridi, 
polisaccaridi) 
 
- Struttura ed esempi di 
monosaccaridi aldosi e chetosi, 
triosi, tetrosi, pentosi ed esosi e di 
disaccaridi naturali 
 
- Struttura, funzioni e organismo 
produttore dei polimeri naturali del 



 

produttore 
 
 
- Distingue i lipidi in base alla 
struttura 
 
 
 
 
- Distingue la classe di un 
amminoacido in base alla struttura 
della catena laterale 
 
- Classifica le proteine in base alla 
composizione e alla struttura 
 
 
- Distingue i nucleotidi in base a 
zucchero, numero di gruppi fosfato e 
basi azotate costituenti 
 
- Distingue gli acidi nucleici in base 
ai nucleotidi costituenti e alla 
struttura 

glucosio 
 
- Struttura, esempi e funzioni delle 
classi (saponificabili e 
insaponificabili) e sottoclassi 
(trigliceridi, fosfolipidi ecc.) di lipidi 
 
- Struttura e classi (acidi, basici, 
idrofili neutri, idrofobi) di 
amminoacidi 
 
- Classificazione delle proteine in 
base alla composizione (semplici, 
coniugate) e alla forma (fibrose, 
globulari) 
 
- Composizione e struttura di 
ribonucleosidi, ribonucleotidi, 
deossiribonucleosidi, 
deossiribonucleotidi 
 
- Composizione e struttura 
secondaria di DNA ed RNA 

Saper effettuare 
connessioni logiche, 
riconoscere o stabilire 
relazioni 

- Data la proiezione di Fischer, 
riconosce gli isomeri D ed L di 
monosaccaridi e amminoacidi 
 
- Data la proiezione di Haworth, 
distingue gli anomeri α e β dei 
monosaccaridi in forma ciclica 

- Proiezioni di Fischer di 
monosaccaridi e amminoacidi e 
caratteristiche delle serie D ed L 
 
- Proiezioni di Haworth dei 
monosaccaridi e definizione di 
anomeri α e β 

Saper effettuare 
connessioni logiche, 
riconoscere o stabilire 
relazioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Collega la presenza di un gruppo 
carbonilico e di più gruppi alcolici nei 
monosaccaridi alla possibilità di 
ciclizzazione per formazione di un 
gruppo emiacetalico o emichetalico 
intramolecolare 
 
- Collega la presenza di un gruppo 
emiacetalico o emichetalico di un 
monosaccaride ciclico e di più 
gruppi OH di un altro alla possibilità 
di reazione intermolecolare per 
formare oligosaccaridi o 
polisaccaridi 
 
- Collega la presenza di 
insaturazioni nei grassi alla 
possibilità di subire un’idrogenazione 
 
 
- Collega l’eventuale presenza di un 
gruppo estere nei lipidi alla 
possibilità di subire la reazione di 

- Reazione di ciclizzazione dei 
monosaccaridi: rappresentazione, 
condizioni ed equilibrio 
 
 
- Reazione di polimerizzazione dei 
carboidrati: rappresentazione e tipi 
di legami generati 
 
 
 
- Reazione di idrogenazione: 
rappresentazione; struttura e stato 
fisico dei prodotti; uso industriale 
della reazione 
 
- Reazione di saponificazione: 
rappresentazione; struttura e 
proprietà dei saponi 
 
- Concetto di sostanza anfifilica ed 
esempi di lipidi anfifilici 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

saponificazione 
 
- Collega l’eventuale presenza di 
gruppi idrofili nei lipidi alle proprietà 
anfifiliche 
 
- Collega la presenza di almeno un 
gruppo carbossilico e di almeno un 
gruppo amminico negli amminoacidi 
e nei loro polimeri all’esistenza di un 
punto isoelettrico specifico per 
ognuno 
 
- Collega la presenza di gruppi 
carbossilici e amminici negli 
amminoacidi alla possibilità che si 
formi il legame peptidico per 
condensazione 
 
 
- Collega la struttura del legame 
peptidico alla possibilità che esso 
stabilizzi per formazione di legami 
idrogeno intramolecolari la struttura 
secondaria delle proteine 

- Concetto di punto isoelettrico e 
sua applicazione ad amminoacidi 
e loro polimeri 
 
 
- Reazione di condensazione per 
la formazione del legame 
peptidico: rappresentazione e 
caratteristiche del prodotto 
 
- Struttura secondaria, terziaria e 
quaternaria delle proteine: 
definizioni e legami stabilizzanti 

Saper effettuare 
connessioni logiche, 
riconoscere o stabilire 
relazioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Collega le caratteristiche chimiche 
delle catene laterali alla possibilità 
che esse formino tra loro vari tipi di 
legami che stabilizzano la struttura 
terziaria (se intramolecolari) e 
quaternaria (se intermolecolari) delle 
proteine 
 
- Collega la presenza dei gruppi 
fosfato nei nucleotidi e nei loro 
polimeri alle proprietà acide e alla 
carica elettrica netta della molecola 
 
- Collega la presenza di gruppi 
fosfato all’estremità 5´ e dei gruppi 
OH all’estremità 3´ dei nucleotidi alla 
possibilità che si formi il legame 
fosfodiestere 
 
 
- Collega lo stato fisico liquido o 
solido, in condizioni ambiente, dei 
trigliceridi alla presenza o assenza di 
doppi legami negli acidi grassi 
 
- Collega composizione e struttura 
dei carboidrati alla loro funzione 
biologica 
 
- Collega composizione e struttura 

 
 
 
 
 
 
- Struttura dei nucleotidi e loro 
polimeri, carica netta e 
comportamento acido-base 
 
 
- Reazione di condensazione per 
la formazione del legame 
fosfodiestere: rappresentazione e 
caratteristiche del prodotto 
 
- Distinzione tra oli e grassi a 
livello di stato fisico 
(macroscopico) e struttura chimica 
(microscopico) 
 
- Funzioni (energetica o 
strutturale) dei diversi tipi di 
carboidrati 
 
- Funzioni (energetica, strutturale, 
di regolazione/segnalazione, di 
cofattore, di tensioattivi) dei diversi 
tipi di lipidi 
 



 

dei lipidi alla loro funzione biologica 
 
 
- Collega composizione e struttura 
delle proteine alla loro funzione 
biologica 

- Funzioni (strutturale, catalitica, 
contrattile, di trasporto, di difesa, 
di riserva, di 
regolazione/segnalazione) dei 
diversi tipi di proteine  

CAPITOLO B2 – Biochimica: l’energia e gli enzimi 

Competenze Indicatori Contenuti 

Saper classificare - Distingue le vie cataboliche dalle 
vie anaboliche confrontando la 
complessità di reagenti e prodotti 
 
 
- Distingue i catalizzatori biologici da 
quelli non biologici in base alle loro 
peculiarità 

- Concetti di complessità delle 
molecole organiche, di anabolismo 
e di catabolismo 
 
- Caratteristiche degli enzimi 
 
 

Saper effettuare 
connessioni logiche, 
riconoscere o stabilire 
relazioni 

- Collega l’idrolisi di ATP a processi 
endoergonici e la sintesi di ATP a 
processi esoergonici 
 
 
- Mette in relazione gli effetti della 
catalisi con i modelli esplicativi 
correnti 

- Concetto e funzione biologica 
dell’accoppiamento energetico 
 
 
- Concetto di stato di transizione, 
energia di attivazione, effetti 
cinetici della catalisi, modelli della 
catalisi enzimatica. 

CAPITOLO B3 e B4 – Biochimica: il metabolismo energetico e la fotosintesi 

Competenze Indicatori Contenuti 

Saper classificare - Classifica le reazioni del 
catabolismo del glucosio 
(fosforilazione-defosforilazione 
isomerizzazione, lisi, ossido-
riduzione, disidratazione) 
 
- Classifica le vie metaboliche 
studiate come cataboliche o 
anaboliche 
 
- Classifica come reazioni 
endoergoniche quelle accoppiate 
all’idrolisi di nucleotidi trifosfato e/o 
all’ossidazione di NADH e come 
esoergoniche quelle accoppiate alla 
riduzione di NAD

+
 e/o alla sintesi di 

nucleotidi trifosfato 

- Descrizione delle reazioni 
caratteristiche della glicolisi, della 
fermentazione e del ciclo di Krebs 
e della fosforilazione ossidativa. 
 
 
 
- Concetto di “attivazione” di un 
substrato: l’esempio della glicolisi 
(reazioni di fase esoergonica ed 
endoergonica) e della 
glicogenosintesi (attivazione del 
glucosio a spese di UTP) 

Saper effettuare 
connessioni logiche, 
riconoscere o stabilire 
relazioni 
 

- Collega le diverse fasi del 
catabolismo del glucosio alla loro 
localizzazione cellulare 
 

- Localizzazione cellulare delle 
diverse fasi del catabolismo del 
glucosio (glicolisi, 
decarbossilazione ossidativa del 
piruvato, ciclo di Krebs, 
fosforilazione ossidativa) 

Saper classificare,  
effettuare connessioni 

- Riconosce la via metabolica 
associata alla fotosintesi. 

- La fotosintesi: equazione 
complessiva. 



 

logiche, riconoscere o 
stabilire relazioni 

- Collega le diverse fasi della 
fotosintesi alla loro localizzazione 
nel tempo e nello spazio.  

Fase luminosa e fase buia. 
 

 

 

Strumenti e Metodi didattici 
 

Spiegazione e discussione in classe con sollecitazione al recupero di 
conoscenze pregresse e alla ricerca di collegamenti interdisciplinari. 
Utilizzo di materiali multimediali (lezioni in PPT, esercizi interattivi, laboratori 
virtuali, filmati, animazioni) e di inserti di approfondimento. 
Risoluzione guidata e autonoma di esercizi. 
Partecipazione a conferenze ed attività extrascolastiche. 
 

Prove di verifica 

 
Interrogazione orale 
Prove scritte di vario genere (test, questionari con domande aperte, analisi di 
testi scientifici) 
Discussione in classe guidata da stimolazioni del docente 
Esposizione di approfondimenti personali 
Correzione di lavori assegnati per casa 
 

Criteri di valutazione 
 
Gli obiettivi formativi specifici della disciplina vengono segmentati in obiettivi 
di conoscenza e capacità, ai quali sono stati associati degli indicatori al fine 
di ottenere la più completa valutazione dei progressi dello studente. Alle 

conoscenze e capacità espresse in ciascuna prova effettuata verrà 
assegnato un livello da 1 a 10, infine il giudizio complessivo della prova 
scaturirà dalla media dei due livelli ottenuti e terrà conto dell’impegno e della 
partecipazione dello studente al dialogo educativo, della progressione 
nell’apprendimento, del rispetto delle consegne. 
 
 

Conoscenze 

Padronanza dei contenuti 

Raccordi disciplinari e  
pluridisciplinari 
 

Capacità 

Fluidità espositiva e proprietà 
lessicale 

Organizzazione e coesione 
argomentativa 

Rielaborazione personale ed 
originale 



 

Sviluppo interdisciplinare 
autonomo dei contenuti 

Formulazione di ipotesi 
interpretative dei fenomeni 
naturali 

 
 
 
 

 

 

Recupero 
 

Per quanto concerne il recupero in itinere l’insegnante cercherà di adeguare 
il ritmo di lavoro (in termini di svolgimento dei programmi e di 
somministrazione delle verifiche) alle reali esigenze della classe, non 
lesinando ulteriori spiegazioni ed approfondimenti dei temi maggiormente 
ostici e consigliando un efficace metodo di studio per il lavoro domestico. A 
questo si aggiungeranno la correzione in classe delle prove scritte e la 
partecipazione attiva durante le prove orali dei compagni. Per gli studenti che 
richiedessero ulteriori chiarimenti, sia riguardo ai concetti proposti che sul 
metodo di studio, l’insegnante si rende disponibile per l’attivazione di uno 
sportello didattico.  
 

Attività di approfondimento  
 
Per quanto concerne gli approfondimenti di carattere scientifico si prevede:  

- spettacolo teatrale sulla figura di B. McClintok (biologa statunitense 
Premio Nobel per la medicina nel 1983 per i suoi studi sull’epigenetica) 
dal titolo “L’aquila”; 

- incontro con A. Saraò ricercatrice presso l’Istituto Nazionale di 
Oceanografia e geofisica sperimentale specializzata in sismologia. 

- possibilità di partecipare, su base volontaria, alle Olimpiadi delle 
Neuroscienze. 

 
 
Pordenone, 23 ottobre 2018 
 

                                                                                                                               
L’insegnante 

 Prof.ssa Anna Canton 
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MATERIA: Disegno e Storia dell’Arte CLASSE: 5^ A Liceo Sc.

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI PER GLI ALUNNI 

Programmazione per competenze:
Competenze Indicatori Contenuti  
 Osservare,
descrivere,  analizzare,
comprendere  ed
interpretare  un’opera
d’arte  (architettonica,
pittorica,  scultorea)  in
relazione  al  proprio
contesto  storico  e
culturale.

Conoscenze  storico-
artistiche.

Capacità  di  collocare
cronologicamente  e
geograficamente  i
manufatti artistici. 

Comprensione  della
stretta  relazione  che
intercorre  tra  sviluppo
dei  mezzi  tecnici  e
perizia  riscontrabile
nell’opera d’arte.

Capacità  di  cogliere  i
nodi  concettuali  e
sintetizzarli  in  modo
efficace.

Capacità  critiche  e  di
rielaborazione
personale. 

Oltre  l’Impressionismo:
alle origini del Novecento
(Cezanne;  Van  Gogh;  il
Simbolismo;  Gauguin;
Munch;  i  Nabis;  il
Divisionismo  italiano;  la
Secessione  viennese  e
Klimt)

Il  primo  Novecento:  l’età
delle  Avanguardie
(Espressionismo  tedesco
e  austriaco;  i  Fauves  e
Matisse;  la  nascita  del
Cubismo  e  Picasso;  il
Futurismo  in  Italia;
l’Astrattismo e Kandinskij;
il  Costruttivismo;  il
Neoplasticismo  olandese;
Dada;  la  Metafisica;  il
Surrealismo).

Tra  le  due  guerre:  il
ritorno all’ordine
(Il  gruppo  Novecento;  il
Fascismo e le arti; Nuova
Oggettività  e  Realismo
Magico;  il  Realismo
americano).

L’arte  del  dopoguerra:
dall’Informale  ai
movimenti  della  seconda
metà del secolo
(l’Informale  americano  e



Pollock);  il  Color  Field  e
Rothko;  l’Informale  in
Europa; lo Spazialismo di
Fontana;  le  materie  di
Burri;  il  Neorealismo  e
Guttuso;  Bacon;  Freud;
arte  come  performance;
Manzoni;  la  Pop  Art  e
Warhol;  Arte  Povera;
Land Art; Body Art).

 Rispettare  il
proprio  patrimonio
artistico  e  quello  delle
altre culture. 

Grado  di
consapevolezza
dell’importanza  del
bene  culturale  nello
sviluppo del territorio di
appartenenza.

Tutte  le  conoscenze
specifiche  relative  ai
contenuti programmati.

 Collegare  l’arte
agli  aspetti  sociali  e
culturali  di  un  periodo
storico  e  alle  altre
discipline  attraverso
confronti  tra  diversi
linguaggi  e  diverse
forme del sapere.

Capacità  di  operare
collegamenti  tra  ambiti
disciplinari differenti.

Tutte  le  conoscenze
specifiche  relative  ai
contenuti programmati.

 Padroneggiare
gli strumenti espressivi
ed  argomentativi
indispensabili  per
gestire  la
comunicazione.

Padronanza  della
lingua,  proprietà  di
linguaggio  e  chiarezza
espositiva.

Tutte  le  conoscenze
specifiche  relative  ai
contenuti programmati.

 Saper Imparare. Capacità di scegliere tra
diverse fonti  e modalità
di informazione.
Dimestichezza  con  i
metodi della ricerca.

Tutte  le  conoscenze
specifiche  relative  ai
contenuti programmati.

 Agire  in  modo
autonomo  e
responsabile.

Capacità  di  ascoltare,
accettare  e
comprendere  i  diversi
punti di vista; contribuire
in  maniera  attiva
all’apprendimento
comune.

La  competenza  va
sviluppata  nella  vita
quotidiana e all’interno del
gruppo classe.

  



Storia dell’Architettura e Urbanistica – Primo Quadrimestre

I presupposti,  l’Art  Nouveau e l’Architettura 
 Guimard: Stazione del metro; 
 Mackintosh: Scuola d’arte; 
 Gaudi: Casa Milà; 
 Hoffmann Palazzo Stoclet;
 Klimt: Giuditta I, Danae;
 Olbrich: Palazzo della Secessione; 
 Rietfeld
 Loos: Casa Scheu.
 Neutra
La stagione italiana del Futurismo, Marinetti 
 Sant’Elia: La città nuova.

 Storia dell’Architettura e Urbanistica – Secondo Quadrimestre

Il Razionalismo in architettura 
 Mies van der Rohe: Poltrona Barcellona, Padiglione della Germania;
 Breuer: Poltrona Vassilij;
 Grophius: Nuova sede della Bauhaus;
 Alvar Aalto
 Le Corbusier: Chaise longue,Villa Savoie, Cappella di Notre Dame;
 F.Lloyd Wright: Casa sulla cascata, Guggenheim Museum a New York.
Architettura fascista 

 E42 – il manifesto urbanistico dell’era fascista.
 Terragni

Industrial Design 
Architettura anni Sessanta e Settanta 
 Louis Kahn: Biblioteca e mensa della Phillips Accademy;
 Kezo Tange: Stadio olimpico a Tokio;
 Oscar Niemeyer: Sede Mondadori.
Architettura di fine Millennio 
 R. Piano: Centro nazionale d’arte a Parigi;Città della Musica Roma
 Gehry: Museo Guggenheim Bilbao;
 Tadao Ando: Fabbrica Benetton.

Disegno Geometrico - Corso Autocad.
Esercitazioni: piante di edifici relativi alle architetture studiate.

Strategie didattiche:
-        Utilizzo di lezioni frontali per fornire un’impalcatura teorica di base, con il
continuo ausilio e supporto di immagini.
- Ogni attività didattica, allo stesso tempo, punta sul dialogo e l’interazione,
in maniera tale da favorire il pieno coinvolgimento di tutti gli alunni.
-        Il libro di testo (Cricco - Di Teodoro, Itinerario nell’arte) è usato in maniera



sistematica, come puntuale riferimento iconografico e contenutistico.
-        Potranno essere individuati, in sede di Consiglio di Classe, dei percorsi
interdisciplinari che porteranno ad affrontare problemi complessi partendo da
punti di vista differenti.

Strumenti didattici:
- Lezione frontali (presentazione dei contenuti e dimostrazioni logiche).
-        Lezione interattiva (discussioni su macro-temi, domande collettive).
-        Lezione multimediale (utilizzo del proiettore e di file audio-video).
- Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo).
-        Problem solving (definizione collettiva di un problema).
-        Lettura e analisi diretta delle fonti.
-      Attività di laboratorio - esercitazioni pratiche (esperienza individuale o di
gruppo).

Strumenti di verifica
Prove scritte (strutturate e semistrutturate) e/o interrogazioni orali al termine dei
moduli didattici.
Valutazione in itinere.
Prodotti degli studenti (elaborati di gruppo e/o individuali).

Criteri di verifica e valutazione
Nella valutazione – per premiare il merito e non la meritocrazia - si tiene conto
dell’impegno dimostrato  e  del  miglioramento  dell’alunno rispetto  al  livello  di
partenza.
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi anche
in situazioni non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle
abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente
decisioni consapevoli. Ha un’efficace padronanza degli argomenti, ed è capace
di aperture interdisciplinari. Utilizza un lessico specifico ricco ed esatto.
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi mediamente
complessi in situazioni note. Compie scelte consapevoli,  mostrando di saper
utilizzare  le  conoscenze  e  le  abilità  acquisite.  È  capace  di  identificare  gli
argomenti centrali e di valutarli criticamente; coordina fatti e idee in un pensiero
analitico e sintetico. Usa un lessico preciso.
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando
di possedere conoscenze e abilità essenziali e mostra di saper applicare regole
e procedure fondamentali. È capace di una coordinazione logica idonea; usa
un linguaggio semplice ma appropriato.
Livello base non raggiunto: nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base
sopra descritto,  con l’indicazione della  relativa  motivazione.  Lo studente ha
conoscenze e argomentazioni approssimative e generiche, se non addirittura
inadeguate. Usa un linguaggio improprio; possiede una coordinazione di idee e
fatti debole e parziale.



Attività di recupero
Il recupero verrà svolto  in itinere  attraverso ulteriori spiegazioni (il cosiddetto
‘ripasso’) e attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa. Costituirà
attività di recupero anche la correzione delle prove scritte e il  chiarimento di
concetti durante le interrogazioni orali. 

Attività di approfondimento
Eventuali attività di approfondimento saranno costituite da percorsi di ricerca a
partire dagli argomenti studiati, e prevedranno l’esposizione alla classe delle
suddette attività.



I.I.S. Leopardi-Majorana 

SCIENZE MOTORIE 
Docente: Marinella Ambrosio 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In questo primo periodo la classe ha dimostrato adeguata attenzione,  
interesse e partecipazione attiva durante le attività pratiche proposte. Gli 
alunni presentano livelli di partenza omogenei delle capacità coordinative ma 
livelli diversificati di capacità condizionali.  
Coerentemente con quanto proposto negli  anni  precedenti  e  dal POF, il 
piano di lavoro di scienze motorie attraverso un ulteriore diversificazione delle 
attività è finalizzato ad individuare ed orientare attitudini personali per 
contribuire al pieno sviluppo del potenziale di ciascun studente. Le nuove 
esperienze motorie sportive e conoscenze, contribuiranno a favorire 
l’acquisizione di corretti stili comportamentali e di abilità trasferibili in 
qualunque altro contesto di vita, in sinergia con l’educazione alla salute, 
all’affettività, all’ambiente e alla legalità. Le Scienze Motorie, disciplina “agita”,  
si  impegna a far vivere all’alunno molteplici attività sportive, affinché 
l’esperienza del movimento  vissuto e fatto  proprio, lasci una traccia efficace 
e contribuisca ad accrescere la consapevolezza di sé, delle capacità in 
partenza, dei  livelli  raggiunti  durante il percorso educativo attraverso una 
partecipazione attiva inclusiva. 
ABILITA’ 
L’alunno a conclusione del quinto anno dovrà saper: 
 realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta; 
 saper utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità 

condizionali; 
 raggiungere un significativo miglioramento delle capacità coordinative  in 

situazioni complesse; 
 praticare almeno due giochi sportivi con competenze tecnico tattiche e di 

affrontare il confronto agonistico con etica corretta; 
 riconoscere e applicare i principi generali e le regole base di alcune 

discipline e del fair play; 
 relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 

collaborativi; 
 saper svolge ruoli di direzione dell’attività sportiva, nell’organizzazione e 

gestione di iniziative sportive nel tempo scuola ed extra-scuola; 
 saper organizzare e gestire eventi sportivi scolastici ed extrascolastici; 
 adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela 

delle persone e il rispetto dell’ambiente. 
CONOSCENZE 
L’alunno a conclusione del quinto anno dovrà conoscere: 
 gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta e il linguaggio specifico 

essenziale della disciplina; 
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 le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo; 
 il proprio livello di tolleranza di un carico di lavoro; 
 il linguaggio gestuale arbitrale degli sport trattati; 
 l’uso di tecnologie e strumenti anche innovativi, applicabili alle attività 

svolte ed alle altre discipline; 
 i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza 

personale in palestra e negli spazi aperti; 
 principi essenziali delle metodologie di allenamento; 
 le principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. 
COMPETENZE  
L’alunno a conclusione del quinto anno dovrà saper: 
 utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità, 

resistenza, mobilità) e le capacità coordinative;  
 saper valutare le proprie capacità, prestazioni e saper svolgere attività di 

diversa durata e intensità; 
 utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze 

motorie ed ai vari contenuti tecnici; 
 conoscere ed essere consapevole degli effetti positivi prodotti dall’attività 

fisica sugli apparati del proprio corpo; 
 acquisire consapevolezza dei progressi compiuti nell’ambito del percorso 

educativo; 
 riconoscere le modificazioni fisiologiche indotte dalla pratica motoria e 

sportiva;  
 partecipare agli appuntamenti  sportivi individuali o di classe anche in 

compiti di  giuria e arbitraggio; 
 assumere corretti stili di vita per la tutela della salute in sinergia con 

l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità; 
 sviluppare una relazione adeguata con l’ambiente naturale, adottando un  

comportamento responsabile verso il comune patrimonio ambientale per 
la sua tutela. 
 

Metodologie e strategie  didattiche: 
Le proposte didattiche seguiranno una programmazione inclusiva e flessibile.  
Il lavoro pratico prevede  esercitazioni individuali, a coppie, a piccoli gruppi; a 
carico naturale e leggero  sovraccarico; con utilizzo di piccoli attrezzi e 
attrezzi di riporto. Gli alunni potranno avvalersi di un numero ampio e 
diversificato di proposte per valorizzare  le loro propensioni, capacità e 
interessi. Le attività seguiranno una progressiva distribuzione dei carichi e 
delle difficoltà di esecuzione nel rispetto dei diversi ritmi di apprendimento, 
permettendo a ciascun alunno il recupero delle capacità motorie ed 
esperienze carenti, incoraggiandolo a ricercare e maturare nuovi equilibri, per 
esprimere con crescente consapevolezza le proprie potenzialità.  Le proposte 
operative  saranno inizialmente guidate e sollecitate  dall'insegnante, 
alternate a momenti di organizzazione e conduzione da parte degli alunni sia 
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per un lavoro autonomo individuale sia di gruppo. Verranno adottati pertanto, 
diversi metodi: metodo  globale;  metodo analitico;  metodo non direttivo  
(particolarmente attento alla qualità della relazione interpersonale); metodo 
attivo per permettere all’alunno l’apprendimento attraverso la propria attività, 
scoprendo  in maniera autonoma e appropriandosi  dei nuovi  equilibri; 
mastery learning  con interventi individualizzati e obiettivi specifici,  favorendo 
il raggiungimento della padronanza e il rinforzo attraverso i successi 
gradualmente ottenuti.  Saranno necessariamente adottate  anche  diverse 
tecniche:  role-play; peer- tutoring per  arricchire il processo di apprendimento  
motorio ; cooperative learning per stimolare il lavoro di gruppo con 
condivisione di compiti, interdipendenza tra i componenti, impegno nel mutuo 
aiuto, senso di responsabilità per il gruppo e gli  obiettivi comuni; learning by 
doing per imparare attraverso il fare. 
 
Strumenti didattici: 
Le lezioni si svolgeranno presso i locali del Palazzetto dello Sport comunale, 

negli spazi sportivi esterni e nelle palestra di pesistica e di arti marziali. 

Verranno utilizzati tutti i materiali e attrezzature sportive a disposizione, 

strumenti didattici informatici e cartacei,  in modo da rendere pertinente e 

varia ogni proposta didattica.  Per gli alunni esonerati e per lezioni di 

approfondimento  si utilizzeranno regolarmente materiali informativi: testi di 

scienze motorie, internet, fotocopie, ricerche, filmati e tabelle. 

Strumenti di Verifica  
I momenti di verifica, sempre esplicitati agli studenti, saranno differenziati a 
seconda degli argomenti e delle abilità da verificare.  Oltre alle rilevazioni che 
emergeranno dall’osservazione diretta e sistematica con registrazione dei 
risultati ottenuti in relazione alle capacità e competenze prese in 
considerazione, le verifiche comprenderanno il grado di apprendimento 
motorio e tecnico degli alunni e della loro partecipazione al dialogo educativo. 
Al termine di ogni UD verranno predisposte prove motorie e psicomotorie di 
verifica volte a stabilire l’evoluzione del percorso effettuato da ogni alunno.   
Nei casi di esonero dalla parte pratica o di un numero esiguo di lezioni 
pratiche effettuate, si utilizzeranno prove scritte e/o orali per rilevare le 
competenze teoriche tecnico-scientifiche relative agli argomenti sportivi 
programmati. 
 
Inserire gli strumenti di verifica. 

Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione finale di ogni singolo studente avverrà attraverso 
l'osservazione sistematica durante tutte le lezioni, comprenderà il livello 
tecnico raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate; il miglioramento 
delle capacità condizionali e coordinative rispetto al livello di partenza; le 
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competenze tecnico-sportive apprese; la conoscenza teorica di alcuni 
contenuti pratici; la partecipazione alle lezioni, la continuità dell’impegno, 
l’interesse e la volontà di ricercare i propri miglioramenti.  I risultati metrici e 
cronometrici rilevati saranno valutati rispetto al livello di partenza individuale e 
rispetto alla media della classe. 
Infine, costituiranno elementi utili per la valutazione anche la partecipazione, 
l'organizzazione e il coinvolgimento degli studenti in attività sportive ed 
espressive, anche non strettamente curricolari;  la collaborazione  in ruoli di 
giuria e supporto organizzativo nelle diverse fasi delle attività sportive 
scolastiche.  Nella valutazione degli alunni con esonero dalle attività pratiche, 
verrà  considerato il  grado di acquisizione di conoscenze teoriche riguardanti 
i contenuti trattati, il coinvolgimento in compiti di giuria, arbitraggio, la 
collaborazione in azioni di supporto al  lavoro  tecnico dei compagni e il livello 
di autonomia organizzativa raggiunto.  
 

Attività di recupero 
L’eventuale attività di recupero delle competenze avverrà attraverso 
esercitazioni adattate e individualizzate durante l’attività curriculare. 
 
Attività di approfondimento 
Partecipazione alle attività del C.S.S. comprendente i  tornei interni tra classi 
di pallavolo – calcetto – pallacanestro, sia in qualità di atleti sia di arbitri. 
Interventi di esperti per la trattazione di argomenti specialistici. Iniziative 
legate all’educazione alla Salute. Uscite per attività di sportive paralimpiche 
inclusive. 
 
CONTENUTI 
 Esercitazioni di potenziamento delle capacità condizionali; percorsi e 

circuiti; esercitazioni delle capacità percettive e di  coordinazione 
dinamica generale e speciale. 

 PALLACANESTRO: revisione fondamentali  individuali  con palla; 
esercitazioni base di  attacco e difesa. Regolamento base di gioco. 

 PALLAVOLO: revisione fondamentali individuali di attacco e difesa; 
schieramento  base di  squadra; Regolamento di gioco, arbitraggio e ruoli  
correlati; Sitting Volley; 

 Hatha YOGA: approccio  alla disciplina; 
 BADMINTON: approccio alla disciplina. 
 STEP: passi base e semplici progressioni; 
 Cenni e approfondimenti teorici delle attività trattate. 
 Attività del progetto  scolastico “A SCUOLA DI SPORT”. 
 Attività motoria adattata. 
 Alternanza Scuola Lavoro. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 AS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La  classe  è  composta  da  21  alunni  che  si  avvalgono  dell’insegnamento
dell’ora di religione. La classe si presenta come impegnativa; nonostante ci
sia una buona parte di alunni che dimostra interesse nel seguire la lezione,
un’altra parte rende le lezioni difficoltose. La disponibilità alla collaborazione
reciproca non è adeguata da parte di alcuni studenti, infatti una parte della
classe  ha  manifestato  comportamenti  poco  costruttivi,  un  atteggiamento
talvolta volto a semplificare e a sminuire il valore dei contenuti della lezione.
Considerati  i  temi da trattare durante l’anno scolastico che richiedono una
metodologia  didattica  aperta  al  confronto  e  al  dialogo,  ci  si  augura  che
l’atteggiamento e la collaborazione a rendere più fruttuose le lezioni possa
migliorare.

Il presente piano di lavoro, oltre a promuovere la conoscenza degli argomenti
specifici  della  disciplina,  nasce  e  viene  sviluppato  in  base  all'esigenza  di
educare al rispetto della persona umana ed al senso di responsabilità, alla
conoscenza di sé e degli altri, di offrire occasioni di sviluppo della personalità,
di favorite la possibilità di confrontarsi con valori indispensabili alla crescita
umana  e  sociale,  con  particolare  riferimento  agli  aspetti  spirituali  ed  etici
dell'esistenza. Gli studenti saranno inoltre orientati a percepire il  contributo
dell’Insegnamento  della  Religione  Cattolica  all’interno  delle  finalità  della
scuola, cogliendo la sua valenza culturale e di formazione della persona con
attenzione a temi di educazione alla pace, alla giustizia e alla mondialità. Si
privilegerà  soprattutto  il  rapporto  educativo,  nella  costante  tensione  tra  i
contenuti da proporre e le reali esigenze e sensibilità dell'alunno. Per quanto
qui non specificato, si rimanda al PTOF d’Istituto. 

Competenze

Al termine del triennio l’IRC metterà lo studente in condizione di:
 sviluppare  un  maturo  senso  critico  e  un  personale  progetto  di  vita,

riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano,
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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.

Conoscenze

 Il comportamento umano e i valori morali.
 I principi e la morale cristiana cattolica sulla vita, il matrimonio, il 
lavoro e la famiglia.
 La dottrina sociale della Chiesa: la persona, il lavoro, i beni e le scelte 
economiche, l’ambiente e la politica.
 Coscienza, libertà e responsabilità; l’obiezione di coscienza.
 La persona umana fra le novità tecnico-scientifiche e le ricorrenti 
domande di senso.
 Il Concilio Vaticano II: storia, documenti, effetti nella Chiesa e nel 
mondo. 
 Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento 
ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, 
alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di 
comunicazione.
 I principi di solidarietà, sussidiarietà e bene comune.

Abilità

 Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e
dialoga in modo aperto, libero e costruttivo.

 Individua,  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.

 Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli
impegni per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato.

 Distingue  la  concezione  cristiano-cattolica  del  matrimonio  e  della
famiglia:  istituzione,  sacramento,  indissolubilità,  fedeltà,  fecondità,
relazioni familiari ed educative, soggettività sociale.

 Si confronta con gli  aspetti  più significativi delle grandi verità della fede
cristiano-cattolica,tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio
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ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e
della cultura.

Strategie didattiche

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi ed
articoli;  schematizzazione  concetti;  visione  critica  di  film  o  documentari;
riflessione personale e di gruppo orale o scritta; giochi di simulazione; ricerca
personale di materiali a tema, brainstorming.

Strumenti didattici

Durante  l’anno scolastico  si  cercherà  di  utilizzare,  per  quanto  possibile,  i
seguenti strumenti: libro di testo e altre fonti, DVD, internet, LIM, fotocopie,
laboratorio di informatica, riviste e quotidiani.

Strumenti di verifica

Domande flash; esposizioni di ricerche; riflessioni scritte o orali; questionari;
interventi e approfondimenti.

Criteri di verifica e valutazione

La  valutazione  si  baserà  sull'osservazione  continua  e  complessiva  della
corrispondenza dell'alunno alle proposte dell'insegnante. 
Tale osservazione sarà volta a verificare l'attenzione, la partecipazione critica,
l'apprendimento dei contenuti essenziali, le abilità e le competenze raggiunte.
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