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PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 
 

CLASSE 5A 
 

INDIRIZZO:  Scienze Umane 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
Analisi della situazione di partenza della classe 
 
La 5A è composta da 24 alunne: al gruppo classe, che si è mantenuto nel 
corso del triennio, si è aggiunta quest’anno un’alunna proveniente da un liceo 
delle scienze umane di un’altra regione. Due alunne sono rientrate da un 
anno di mobilità all’estero. Molte studentesse abitano in paesi della provincia 
di Pordenone. Quasi tutte le alunne hanno smesso o progressivamente 
ridotto l’attività sportiva che praticavano durante il biennio anche per far fronte 
all’aumentato impegno richiesto dallo studio. Per quel che riguarda la 
continuità didattica, nel corso del triennio ci sono stati pochi cambiamenti: al 
quarto hanno è subentrata una nuova docente di scienze umane e 
quest’anno le insegnanti di italiano (D’Agostino) e di latino e storia (Rossi) si 
sono scambiate le materie di insegnamento perché si è verificata una 
situazione di incompatibilità con l’eventuale nomina a commissario interno 
della prof.ssa D’Agostino, docente di italiano in altre due classi quinte.  
In questo primo mese di scuola, le alunne della 5A si confermano 
responsabili, rispettose e collaborative. Il clima in cui si lavora è solitamente 
sereno è costruttivo, le proposte didattiche vengono accolte con disponibilità, 
i rapporti con gli insegnanti sono improntati sulla correttezza e sul confronto. 
Il livello di socializzazione risulta buono. 
La partecipazione alle lezioni è  migliorata nel corso degli anni e l’ambiente di 
apprendimento si è fatto più vivace ed efficace. Anche le alunne più timide 
sembrano avviate verso il superamento dell’insicurezza e dell’ansia da 
prestazione che le tratteneva da un coinvolgimento attivo negli anni 
precedenti. 
Le alunne della 5A hanno acquisito la capacità di cogliere gli aspetti 
essenziali dei temi affrontati e di esporli, ma permangono  una certa rigidità e 
un approccio tendenzialmente scolastico soprattutto in alcune materie 
scientifiche. Alcune alunne devono migliorare il metodo di studio, la capacità 
di rielaborazione autonoma e l’uso del lessico delle discipline. Non tutte le 
studentesse hanno ancora compiuto quel salto di maturazione che consente 
di sentire gli argomenti trattati e gli stimoli culturali come elementi integranti di 
un percorso formativo personale, profondo e globale. 
Il Consiglio di classe si avvale di strategie di didattica inclusiva. 
 
COMPETENZE E OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI  



I docenti del consiglio di classe, tenendo conto dei criteri generali della  
programmazioni educativa della scuola fissati nel P.T.O.F., sulla base del 
profilo della classe e facendo riferimento alle competenze chiave di 
cittadinanza, si impegnano a promuovere il raggiungimento delle seguenti 
competenze e obiettivi disciplinari trasversali:  
 
Area metodologica: 
- Consolidare  e rendere più efficace il metodo di studio.  
-  Reperire e informazioni notizie da fonti diverse 
Area logico-argomentativa 
- Saper esporre e argomentare la propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 
- Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e 
a individuare possibili soluzioni. 
- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti relativi ai 
diversi ambiti disciplinari. 
Area linguistica e comunicativa 
- Esprimere in modo chiaro e preciso i concetti appresi e il proprio pensiero  
utilizzando il lessico specifico delle diverse discipline.  
- Rielaborare i contenuti  
Area relazionale-civica 
- far valere i propri diritti e bisogni.  
- rafforzare la consapevolezza di sé e l’autostima. 
- riconoscere l’altro e prendersi cura delle relazioni. 
- cooperare ai fini del raggiungimento di un obiettivo comune e condiviso. 
- acquisire l’abitudine a rivolgere attenzione all’attualità. 
 

Strumenti didattici:  

 - libri  

 - fotocopie  

 - mappe concettuali  

 - laboratori  

 - riviste, quotidiani.  

 - strumenti informatici ed audiovisivi  
 

Strumenti di verifica e di valutazione  
Per le verifiche e le valutazioni il Consiglio di Classe si attiene ai criteri  
generali esposti nel PTOF; per le singole discipline si fa riferimento al piano di 
lavoro di ciascun insegnante.  
Si eviterà, per quanto possibile, la coincidenza di più prove scritte nello 
stesso giorno.  
 
Attività di recupero 



L’attività di recupero per le alunne che non raggiungono la sufficienza si 
svolgerà prevalentemente in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso, 
attività svolte in modalità di apprendimento cooperativo, partecipazione a 
eventuali corsi e sportelli organizzati dall’istituto appositamente per sostenere 
gli alunni in difficoltà. Verranno inoltre fornite indicazioni metodologiche per 
rendere più efficace lo studio autonomo 
 
Progetti didattici ed educativi  e progetti interdisciplinari per lo sviluppo 
di apprendimenti e di competenze 
 
- Visita guidata a Gemona e laboratorio sul terremoto (prof.ssa Del Piero). 
- Spettacolo teatrale sulla figura della scienziata premio Nobel  per la 
medicina Barbara McClintocK (prof.ssa Del Piero). 
- Progetto “Getting ready to work” (prof.ssa Augusta Calderan). 
- Progetto “Yoga” (prof.ssa Pastori). 
- Mostra “Mario Sironi. Dal futurismo al classicismo 1913-1924, presso  la 
Galleria Harry Bertoia di Pordenone (prof.ssa  Raffin). 
- Visita alla Collezione Guggenheim di Venezia (prof.ssa  Raffin). 
- Progetto sulla salute mentale in occasione del quarantennale della legge 
180 conosciuta anche come legge Basaglia. Incontro con lo psicologo e 
psicoanalista Francesco Stoppa (prof.ssa Sutto e prof. ssa D’Agostino). 

- Progetto "Ferite di guerra in tempo di pace" (per il centenario della Prima 

Guerra Mondiale): visita al museo all’aperto sul Monte Kolovrat e a Caporetto 

(prof.ssa D’Agostino). 

 
I docenti si riservano di proporre in itinere attività culturali e attività aggiuntive 
e/o integrative che abbiano attinenza con i programmi e gli obiettivi di 
ciascuna disciplina (partecipazione ad attività teatrali o a proiezioni di film per 
la scuola, uscite, visite guidate ecc.). 

 
Alternanza scuola-lavoro 
La maggior parte delle alunne ha svolto le ore di alternanza scuola lavoro  
previste per  i tre anni dalla legge 107/2015, effettuando esperienze 
significative e soddisfacenti. In alcuni casi le allieve hanno superato il monte 
ore triennale. Quest’anno per le classi quinte dell’indirizzo Scienze Umane 
sono previsti soprattutto incontri formativi e momenti informativi di 
orientamento post-diploma; alcuni dei progetti sopra indicati valgono, inoltre, 
anche come alternanza scuola lavoro.  
 
Pordenone, ottobre 2018   La coordinatrice  

Patrizia D’Agostino 



Piano di lavoro di italiano 
 
 

Classe 5Au       Anno scolastico 2018/19 
 

 

Situazione della classe 
Premesso che ancora non si possono fare osservazioni esaurienti sulla 
classe, perché rilevata quest’anno per la prima volta per quanto concerne 
l’insegnamento dell’italiano, si può comunque affermare che si tratta sempre 
di un ambiente accogliente e sereno, in cui le studentesse seguono le lezioni 
e lavorano in modo costante affidandosi alla guida dell’insegnante. Una 
difficoltà piuttosto generalizzata che rende più difficile la trattazione della 
letteratura è la mancanza di un bagaglio di letture personali, per cui 
problematici sono i collegamenti possibili e più limitata risulta la capacità di 
interpretazione dei testi proposti. Nonostante ciò, la maggior parte della 
classe ha acquisito discrete competenze nell’articolazione chiara e corretta 
del proprio pensiero e degli argomenti studiati sia allo scritto che all’orale, 
anche in virtù dell’impegno continuo profuso nell’esecuzione delle consegne 
domestiche; qualcuna si esprime in modo meno organizzato e preciso, in 
qualche caso perché poco abituata a rielaborare e legata ancora alla 
ripetizione piuttosto meccanica dei concetti studiati. 
 
Obiettivi specifici della disciplina  
Si riconoscono come finalità e obiettivi da raggiungere quelli elaborati 
concordemente dai docenti di italiano e contenuti nel Progetto educativo di 
istituto; si intende altresì rimarcare che, trattandosi della classe terminale del 
corso di studi, dal punto di vista educativo e didattico si considerano 
prioritarie le finalità seguenti: 

 perfezionare nelle studentesse la capacità di decodificare, analizzare e 
interpretare in modo autonomo e personale i testi letterari, utilizzando 
consapevolmente le tecniche dell’analisi testuale al fine di ricostruirne il 
contesto storico-letterario 

 consolidare l’attitudine a interrogarsi in modo critico sui nodi 
problematici emersi dai contenuti disciplinari, a discutere apertamente 
di tutti gli argomenti trattati, a elaborare un pensiero critico 

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

 promuovere la produzione di testi diversificati, in cui struttura, registro, 
tecniche linguistiche e lessico siano scelti in modo consapevole e 
adattati al tipo di comunicazione messa in atto 

 



Metodologie didattiche  
Per favorire il coinvolgimento di tutti le studentesse nell’attività didattica, si 
cercherà, compatibilmente con i tempi a disposizione, che sono esigui 
rispetto alla vastità della materia, di adottare accanto alla lezione frontale, che 
rimane indispensabile per l’inquadramento di periodi o autori, anche modalità 
alternative e più operative di lezione, nelle quali siano il testo e il rapporto di 
ciascuna con esso a rivestire un ruolo centrale: analisi collettive di testi, 
letture a più voci, rielaborazione o produzione di testi in gruppo, dibattito, 
relazione orale delle letture personali. 
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Ai fini di una valutazione globale, per la valutazione orale verranno prese in 
considerazione tutte le forme di partecipazione all’attività didattica (relazioni, 
interventi a dibattiti o lezioni dialogate, contributi personali alla lezione o al 
lavoro di gruppo, correzione dei compiti per casa), che acquisiranno perciò la 
funzione di verifica accanto alle interrogazioni sistematiche. Per esigenze di 
tempo, anche se si cercherà il più possibile di trovare spazi dove le 
studentesse si esercitino ad esprimersi oralmente, soprattutto in vista 
dell’esame di stato, è possibile che vengano sottoposte alla classe prove 
scritte valide per la valutazione orale (test, questionari). 
Per quanto concerne la valutazione scritta, le verifiche consisteranno nella 
produzione di testi vari: stesura di analisi del testo poetico o narrativo, di temi 
argomentativi, di commenti e rielaborazioni; verranno effettuate due 
simulazioni di prima prova, una nel primo quadrimestre, una nel secondo. 
La valutazione terrà conto sia dell’acquisizione di regole, modelli e contenuti, 
sia dell’abilità espressiva raggiunta, (intesa come capacità di adeguare le 
proprie scelte lessicali e sintattiche e il registro linguistico alla materia da 
esporre e alla situazione comunicativa messa in atto), sia, infine, della 
capacità di impostare l’elaborato in modo originale e personale.  
 
Contenuti culturali della disciplina 
La questione della lingua; Manzoni; il romanzo storico; il romanzo realista 
(settembre-ottobre). 
Cenni sulla Scapigliatura; le poetiche del Naturalismo e del Verismo; le opere 
di Verga (ottobre-novembre). 
Il Simbolismo francese; cenni su Carducci; D’Annunzio; Pascoli; le poetiche 
di rottura del Crepuscolarismo e del Futurismo (novembre-dicembre).  
La crisi dei moduli veristi e la dissoluzione delle forme tradizionali nel 
romanzo del Novecento attraverso le opere di Svevo e Pirandello (gennaio). 
La rivoluzione del teatro pirandelliano, dalle maschere nude al “teatro nel 
teatro” (gennaio). 
Le esperienze poetiche decisive del Novecento: Ungaretti; Saba; Montale 
(febbraio). 



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

Pordenone, 22 ottobre 2018      Elisabetta Rossi 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5AU SCIENZE UMANE 
 

LATINO 
 

Docente: Patrizia D’Agostino 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
La classe 5AU dimostra attenzione e interesse per gli argomenti proposti e ha 
un atteggiamento collaborativo durante le lezioni anche se gli interventi sono  
per lo più legati alla sollecitazione della docente. La classe ha reagito bene al 
cambio di docente (si veda la premessa al Piano di lavoro) sebbene ciò abbia 
comportato un’inevitabile fase di reciproco adattamento. 
Le studentesse della 5BU non hanno acquisito negli anni precedenti le 
competenze necessarie per la traduzione autonoma dei testi latini oggetto di 
studio quest’anno e la classe si rivela  piuttosto debole nella competenza 
linguistica e grammaticale, anche di fronte a brani analizzati sotto la guida 
dell’insegnante.  
 
Programmazione per competenze 
Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi didattici declinati in competenze, abilità e conoscenze sono 
dichiarati nel PTOF della Scuola a cura del Dipartimento di Lettere. 
Si precisa che il lavoro didattico mira a far sì che gli alunni, alla fine del 
percorso scolastico, siano in grado di: 
 

- incrementare le conoscenze sulla civiltà e sulla letteratura latine 
- collocare i testi letterari nel contesto storico culturale 
- riconoscere le caratteristiche dei generi letterari 
- sviluppare la competenza testuale: saper riconoscere gli elementi 

principali di un testo latino utilizzando la traduzione a fianco; saper 
tradurre un testo già analizzato con l’insegnante  

- riconoscere gli aspetti espressivi, interpretativi e stilistici di un testo 
latino attraverso il confronto tra diverse traduzioni 

- riconoscere la continuità della tradizione letteraria 
- incrementare il patrimonio lessicale latino 
- riflettere sulla lingua 
- confrontare lingua, civiltà e letteratura latina con quella italiana 

moderna, cogliendo la dialettica di continuità/contiguità/alterità. 
 
Contenuti 
Dei singoli autori si tratteranno i seguenti aspetti: 
a) biografia essenziale; 
b) produzione complessiva; 



c) orientamenti filosofici e l’impostazione culturale. 
Le opere saranno considerate secondo lo schema seguente: 
a) genere e modelli; 
b) struttura e contenuto; 
c) temi; 
d) aspetti linguistici e stilistici. 
 
Autori e opere da cui saranno tratti i testi da leggere e commentare:  
 
TIBULLO: Corpus Tibullianum: elegia I,1,vv. 1-6; vv. 37-56. 
 
PROPERZIO: Amores, I,1, vv. 1-8. 
 
OVIDIO: Ars amatoria, I, vv. 1-16; I, vv. 133-170 (Le corse dei cavalli) (in 
italiano); II, 273-336; II, 641-666 (Consigli per conquistare una donna, pp. 
402-406) (in italiano); II, 641-1013;  Remedia amoris, vv. 311-360 (in italiano); 
Metamorphoseon libri XV, III, vv. 339-510 (Eco e Narciso) (in italiano); X, vv. 
243-297  (in italiano) (Pigmalione); VI, vv. 587-674 (in italiano) (La terribile 
vicenda di Procne e Filomela, pp. 446-449); Tristia, IV, 10 (in italiano).  
 
SENECA: De brevitate vitae, lettura integrale in italiano; in latino: 1. 
Epistulae ad Lucilium, in latino, 1,1-2; in italiano: 1 (L’uso del tempo) 
(fotocopia); 7 (L’immoralità della folla e la solitudine del saggio, pp. 85-87); 9 
(Il saggio sente profondamente gli affetti umani) (fotocopia); 47(Anche gli 
schiavi sono esseri umani, pp. 102-104); 
Medea; in italiano: scena finale (fotocopia). La figura di Medea è stata 
approfondita presentando gli aspetti essenziali e l’originale interpretazione del 
mito proposta nel romanzo di C. Wolf, Medea, 1996, e nel testo di commento 
di C. Wolf, L’altra Medea. Premessa a un romanzo, 1999.  
PETRONIO: Satyricon, in italiano: La cena di Trimalchione (L’ingresso di 
Trimalchione, pp. 226-228); La matrona di Efeso (fotocopia). In latino 41, 10-
12, p. 230 (Dama itaque…Vinus mihi in cerebrum abiit);  
GIOVENALE: Saturae,  in latino: Satura 1, vv. 22-30; in italiano: E’ difficile 
non scrivere satire, pp. 284-286; Satura VI, vv. 136-60;  
MARZIALE: Epigrammi, in latino: 10,47 (I valori della vita serena, p. 323); 
1,19 (Una sdentata che tossisce, p. 331); in italiano: 1,47 (Il medico becchino, 
p. 329); 10,96 (Bilbilis contro Roma, p. 321); 3,26 (Beni privati moglie 
pubblica, p. 330); 
QUINTILIANO: Institutio oratoria, in latino: 1,1,1 (I primi insegnanti, pp. 
356-357,  Igitur … creditur); in italiano: 1,1-7 (Come vanno insegnati i primi 
elementi) (fotocopia); Il maestro ideale (pp. 366-368); L’oratore deve essere 
onesto (pp. 379-381). 
TACITO:  Annales, in italiano: La morte di Petronio (fotocopia); L’alternativa 
stoica: i suicidi di Seneca e Trasea Peto, pp. 487-489.  



De origine et situ Germanorum, in italiano:1-27 (fotocopia); in latino: 4 (Ipse 
eorum opinionibus accedo…); i passi sono stati trattati facendo riferimento 
alla strumentalizzazione dell’opera di Tacito messa in atto dai teorici völkisch 
e dai teorici della razza nel XIX e XX secolo (testo di riferimento G. Mosse, Le 
origini culturali del Terzo Reich, 1991,  cap. IV, La riscoperta degli antichi 
germani).  
 
Strategie didattiche 
Oltre alla lezione frontale, si utilizzerà la lezione dialogata e interattiva, la 
metodologia del cooperative learning, la traduzione collaborativa.  
 
Strumenti didattici 
Testo in adozione: G.B. Conte, E. Pianezzola, vol 3, Le Monnier Scuola -  
testi integrativi in fotocopia – testi figurativi – documenti iconografici – 
audiovisivi - siti Internet - eventuale partecipazione a conferenze.   
 
Strumenti di verifica 
Nel primo quadrimestre si prevede lo svolgimento di una verifica scritta e ogni 
studentessa avrà almeno una valutazione per l’orale. Nel secondo 
quadrimestre si prevede lo svolgimento di due verifiche scritte e ogni 
studentessa avrà almeno una valutazione per l’orale. La verifica scritta 
consisterà in una serie di quesiti a domanda chiusa e aperta con indicazione 
del numero massimo di righe per la risposta e nella traduzione/analisi di un 
breve testo trattato: contestualizzazione,  individuazione di parole chiave, 
riconoscimento di figure retoriche e di aspetti morfologici essenziali.     
 
Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza, correttezza e precisione delle informazioni 
- Chiarezza e consequenzialità nell’esposizione 
- Uso corretto del lessico specifico della disciplina 
- Abitudine alla riflessione sulla lingua 
- Competenza linguistica 
- Competenza di traduzione 

Per la valutazione finale saranno considerati anche l’impegno, la 
partecipazione al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il 
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, il senso di responsabilità dimostrato nella gestione del proprio 
percorso di apprendimento. 
 

Attività di recupero 

L’attività di recupero per le alunne che non raggiungono la sufficienza si 
svolgerà in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso, attività svolte in 
modalità di apprendimento cooperativo, partecipazione a eventuali corsi e 



sportelli organizzati dall’istituto appositamente per sostenere gli alunni in 
difficoltà.  
 

Patrizia D’Agostino 

 
 
 
 
  
 



PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA
Docente: Paola D’Agaro

a.s. 2018-2019
Libro di testo: Abbagnano, Fornero “L'ideale e il reale”, vol.III, ed. Paravia 

SITUAZIONE DELLA CLASSE

L’atteggiamento nei confronti della materia non è poi così diverso da quello 
dello scorso anno. E' ancora evidente, in alcune, una certa difficoltà ad 
intervenire  in modo costruttivo alle lezioni, anche se vi sono stati progressi 
rispetto alla situazione di partenza. L’impegno sembrerebbe essersi 
irrobustito, la preparazione, di conseguenza, sembra essere meno 
“scolastica”. Resta da acquisire una adeguata padronanza del linguaggio 
specifico. Il comportamento in classe è sostanzialmente corretto, anche se si 
conferma da parte di alcune ragazze la tendenza a distrarsi. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Al termine dell’anno gli allievi dovranno essere in grado di:

- usare correttamente concetti e termini fondamentali del linguaggio della
disciplina sia nell’esposizione orale che in quella scritta, ma anche in
contesti diversi come forum, articoli di giornale, dibattiti, presentazioni,
ecc...;

- analizzare i concetti;
- ricostruire premesse e sviluppi di alcuni tipi di argomentazione;
- ricostruire aspetti di continuità e rottura tra diverse ipotesi filosofiche;
- ricostruire la rete concettuale di ogni filosofo;
- stabilire connessioni possibili  tra contesto storico-culturale e pensiero

filosofico;
- conoscere,  nelle  linee  fondamentali,  le  differenze  nell'interpretazione

del pensiero di ciascun filosofo;
- analizzare e comprendere testi  filosofici  cogliendone parole chiave e

concetti fondamentali;
- costruire mappe concettuali.

METODOLOGIA

Si cercherà, per quanto possibile, di agganciare i contenuti al vissuto degli
studenti per facilitarne la comprensione.
Si adotterà la lezione frontale sostituendola, quando possibile, con approcci
di  tipo diverso alla  disciplina:  lavoro di  approfondimento e raccolta dati  in



piccoli  gruppi,  esposizione  da  parte  di  singoli  allievi  di  percorsi  di
apprendimento  compiuti  individualmente,  lettura  guidata  e  analisi  di  testi,
costruzione di mappe concettuali, correzione in classe degli esercizi svolti a
casa,  esposizione  degli  argomenti  con  il  supporto  del  videoproiettore,
elaborazione di sintesi scritte.
Si  cercherà  di  favorire  l’autovalutazione  e  l’autocorrezione  soprattutto  sul
piano della competenza espositiva oltre che dell’acquisizione di contenuti (gli
allievi  saranno  portati  ad  acquisire  una  sempre  maggiore  autonomia  e
chiarezza  nell’esposizione  anche  attraverso  una  riflessione  continua  sulla
precisione dei termini utilizzati nelle prove).
Si cercherà di scoraggiare l’acquisizione mnemonica e acritica dei contenuti
mettendo in evidenza l’inefficacia di questa dal punto di vista dello sviluppo
cognitivo.
Si cercherà di favorire l’autonomia e il rispetto dei tempi e delle regole.
Nell’analizzare i testi, si solleciteranno gli allievi a riflettere sui temi affrontati
al  fine  di  costruire  quel  patrimonio  di  idee  indispensabile  per  un  loro  più
consapevole vivere civile.
Apposite sessioni pomeridiane verranno dedicate, se necessario, all'attività di
recupero e/o di approfondimento degli argomenti svolti in classe.

STRUMENTI

Oltre a libro di testo, fotocopie, materiale audiovisivo e informatico, per
il  consolidamento  delle  conoscenze  si  potranno  utilizzare  i  contributi  che
studiosi ed esperti interni o esterni alla scuola vorranno dare. Utili strumenti
per il recupero e la ripresa dei contenuti potranno essere mappe concettuali,
questionari e schemi. Anche gli articoli di giornale potranno essere utilizzati in
classe qualora le tematiche affrontate lo richiedessero.

VERIFICHE

Si utilizzerà, a seconda delle necessità, un’ampia gamma di strumenti
di verifica, in itinere e sommativi. Le verifiche in itinere saranno periodiche e
andranno a valutare  il  grado di  raggiungimento degli  obiettivi  per  ciascun
modulo  e  il  progredire  del  processo  didattico-educativo.  Alle  canoniche
verifiche orali si affiancheranno prove strutturate e semi-strutturate 

In  caso  di  assenze  ripetute  e/o  non  adeguatamente  motivate  in
coincidenza con le prove di verifica, si provvederà a tarare le prove suppletive
(da somministrarsi il primo giorno utile successivo all’assenza) su livelli più
alti  e  nelle  modalità  decise  dall’insegnante.  Si  cercherà  di  scoraggiare  in
questo modo una pratica che comporta una perdita  di  tempo per  tutta  la
classe e una palese ingiustizia nei confronti di chi decide di sottoporsi in ogni
caso alla verifica.



VALUTAZIONE  

Le  singole  verifiche  saranno  valutate  secondo  criteri  il  più  possibile
oggettivi e comunque esposti con chiarezza all’intera classe. La sufficienza è
fissata attorno al 60% di risposte esatte (se si tratta di questionari o di prove
strutturate e semi-strutturate). Il raggiungimento della sufficienza nelle prove
orali richiederà:  

 un’esposizione comprensibile; 
 l’utilizzo di una terminologia chiara anche se non sempre specifica;
 un’autonomia di qualche minuto (almeno due - tre) nel rispondere ai

quesiti più vasti;
 la comprensione di più della metà dei quesiti in almeno una delle sue

formulazioni  che  andranno  dalla  forma  più  complessa  (che  richiede
pertanto  il  massimo  sforzo  interpretativo)  a  quella  più  semplice,  “a
percorso guidato” (che prevede, quindi, una e una sola risposta); 

 l’esposizione sicura di almeno un argomento a scelta dell’allievo. 
La  valutazione,  in  particolare  nei  casi  di  lezione  dialogata,  di

discussione in classe sugli  argomenti  trattati  o di  controllo dei compiti  per
casa,  potrà  avvenire  anche  tramite  i  giudizi  di  “sufficiente”,  “buono”,
“insufficiente”, ecc. Va da sé che il peso assegnato a queste prove in sede di
verifica sommativa, sarà minore rispetto a quello delle prove  vere e proprie,
orali o scritte che siano. 

Va aggiunto che verrà valutata positivamente la capacità dell’allievo di
riconoscere i propri errori e di auto-correggersi quanto quella di esprimere il
proprio pensiero divergente e di dimostrare autonomia critica distaccandosi
dai  luoghi  comuni  e  dalle  idee  mutuate  dai  mass  media  o  acquisite
acriticamente dai compagni e/o dall’insegnante.

La valutazione finale  terrà  contro  della  partecipazione,  dell’interesse,
dell’autonomia nel comprendere e nel rielaborare un argomento ma anche
dei  progressi  raggiunti  durante tutto il  percorso nonché di  eventuali  fattori
ostacolanti. È necessario che l’allievo raggiunga la sufficienza in ognuna delle
unità  didattiche  proposte.  A  tale  scopo,  a  ciascun  allievo  verrà  data  la
possibilità di porre rimedio ad eventuali insufficienze attraverso il ripasso degli
argomenti e la proposta di interventi di recupero singoli e collettivi (sportelli
per  il  recupero).  Saranno  organizzate,  se  necessario,  prove  di  verifica
apposite finalizzate al recupero delle  insufficienze.
 

 

CONTENUTI   E   LORO SCANSIONE  TEMPORALE



1 La sinistra hegeliana e Feuerbach settembre
2  Marx e il materialismo ottobre 
3 Il Positivismo ottobre 
4  Schopenhauer,  Kierkegaard novembre
5  Nietzsche, Freud e la critica della razionalità dicembre-gennaio
6 Da Horkheimer a Foucault: per una teoria 

critica della società. 
gennaio-febbraio 

7 La filosofia di Heidegger tra esistenzialismo 
ed ermeneutica

marzo

8 Lineamenti fondamentali delle filosofie della 
contemporaneità:  la bioetica, il pensiero della
differenza sessuale, Hanna Harendt e la 
banalità del male; la post-modernità tra 
pensiero debole e ritorno del realismo.

aprile

10 Ripasso generale maggio-giugno



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5A 
 SCIENZE UMANE 

 
STORIA 

 
Docente: Patrizia D’Agostino 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
Le alunne della 5A dimostrano attenzione e interesse per gli argomenti 
proposti e hanno un atteggiamento collaborativo durante lo svolgimento delle 
lezioni. La classe ha reagito bene al cambio di docente (si veda la premessa 
al Piano di lavoro) sebbene ciò comporti un’inevitabile fase di reciproco 
adattamento. 
La classe rivela qualche difficoltà nella focalizzazione degli aspetti essenziali 
dei processi storici, nella rielaborazione dei concetti e nell’uso del lessico 
della disciplina. 
 
 
Programmazione per competenze  
 
Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e  
conoscenze, sono dichiarati nel PTOF della scuola a cura del Dipartimento di  
Lettere secondo la normativa vigente. In particolare si ricordano:  
Obiettivi generali  

- Distinguere le peculiarità delle situazioni e la diversità dei tempi di  
sviluppo di ogni civiltà, per imparare a rispettare il diverso e il lontano 
nel tempo e nello spazio  

- Cogliere il presente in relazione al passato  
 
Obiettivi specifici della disciplina  
Conoscenze  

- Conoscere interpretazioni di fatti storici  
- Conoscere la terminologia specifica  

Competenze  
- Saper collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi  
- Saper interpretare fatti ed eventi rilevanti  
- Saper ricostruire la complessità di un’epoca anche grazie alla  

conoscenza cronologica degli eventi cogliendo le differenze e le  
somiglianze con le altre epoche  

- Saper confrontare fonti diverse  
- Saper stabilire rapporti di causa effetto  

Capacità  



- Esporre gli argomenti con coerenza e logica 
- Essere capaci di stabilire connessioni con altre discipline  

 
Contenuti  
Dopo una sintesi degli  eventi connessi con i  processi di unificazione 
nazionale italiana, l'attività didattica svilupperà la trattazione  degli ultimi 
decenni del  XIX secolo per passare poi al Novecento, considerato come la 
parte più significativa del programma di quest'anno. 
 

 Nazione e nazionalismo  

  L’internazionalismo socialista: socialismo utopistico e socialismo 
scientifico. La Prima Internazionale. La Comune di Parigi.  

 Il cattolicesimo sociale. L’enciclica Rerum novarum. I cattolici italiani e 
la politica.  

 L'età dell'imperialismo. Periodizzazione. Espansione coloniale italiana 
nell’Africa orientale.  

 Il caso Dreyfus.  

 L’età giolittiana: le riforme dell’età giolittiana – la guerra in Libia – il 
patto Gentiloni.  

 La società di massa. Taylorismo e fordismo.  

 Assetto delle alleanze tra potenze europee alla vigilia della prima 
guerra mondiale.  

 La prima guerra mondiale: cause e condizioni. Le prime fasi del 
conflitto. Interventisti e neutralisti. Il patto di Londra e l’intervento 
dell’Italia. La guerra di trincea. La rotta di Caporetto. La sconfitta degli 
imperi centrali. La conferenza di pace di Parigi e la nuova carta 
d’Europa. La Società delle Nazioni.  

 La rivoluzione russa. Rivoluzione di febbraio. Lenin e le tesi d’aprile. La 
rivoluzione d’ottobre. Bolscevichi e menscevichi. La guerra civile e la 
vittoria bolscevica.  

 La Russia dal 1918 al 1924: dalla guerra civile alla morte di Lenin. Il 
Comunismo di guerra. La Terza Internazionale. La Nascita dell’Unione 
delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. La Nuova Politica Economica 
(Nep).  

 La crisi dello Stato liberale in Italia. 1919 anno cruciale: la fondazione 
del Partito Popolare italiano; i Fasci di combattimento; la “vittoria 
mutilata” e l’impresa di Fiume. Le elezioni del 1919.  

 Il “Biennio rosso” in Italia. La nascita del Partito Comunista d’Italia. Il 
Partito nazionale fascista. Il fascismo agrario e le elezioni del 1921. La 
marcia su Roma. Il delitto Matteotti, la secessione dell’Aventino e la 



costruzione del regime fascista. Le “leggi fascistissime”. I Patti 
lateranensi.  

 L’età di Weimar: la repubblica di Weimar: aspetti sociali, politici, 
economici e culturali. La crisi della repubblica di Weimar e l’ascesa al 
potere di Hitler. L’ideologia nazionalsocialista: il Mein kampf di Hitler e i 
25 punti del Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi.  

 La crisi economica del 1929 e il New Deal rooseveltiano. Lo stile 
comunicativo del presidente Roosevelt.  

 L’età dei totalitarismi: fascismo, nazionalsocialismo e stalinismo.  

 L’Italia fascista: la definizione di “totalitarismo” dello storico E. Gentile 
applicata al fascismo. La costruzione del consenso. La politica 
economica. Lo Stato corporativo. La politica estera: impresa etiopica e 
alleanza con la Germania hitleriana. Il Manifesto degli scienziati razzisti; 
le leggi razziali. 

 La Germania nazionalsocialista. La “Notte dei lunghi coltelli”. 
L’ideologia völkisch. Popolo, Stato e Partito. Macchina repressiva e 
propaganda. Razzismo, antisemitismo e leggi di Norimberga. la“Notte 
dei cristalli”. 

  L’Unione Sovietica di Stalin. L’industrializzazione pianificata e la 
collettivizzazione agraria. La repressione del dissenso: i Gulag.  

 La guerra civile spagnola.  

  L’Europa verso la guerra:l’Anschluss dell’Austria, la questione dei 
Sudeti e la conferenza di Monaco. Il Patto d’Acciaio. Il Patto Molotov- 
Ribbentropp. La dissoluzione della Cecoslovacchia.  

 La seconda guerra mondiale. Le cause. L’invasione della Polonia. 
L’occupazione della Francia e la Repubblica di Vichy. L’intervento 
dell’Italia. L’attacco all’Unione sovietica. L’attacco giapponese e 
l’intervento degli Stati Uniti. La “soluzione finale” e i campi di sterminio 
nazisti. La caduta del fascismo e l’8 settembre 1943. La Resistenza in 
Italia. Le offensive sovietiche e lo sbarco in Normandia. La conferenza 
di Yalta e la fine del Terzo Reich. I bombardamenti atomici di Hiroshima 
e Nagasaki da parte degli Stati Uniti e la resa del Giappone.  

 Dopo la guerra. L’Organizzazione delle Nazioni Unite. Violenze 
postbelliche. Le foibe. Il trattato di Parigi e la questione di Trieste. I 
processi di Norimberga e di Tokyo. Il Piano Marshall. La divisione della 
Germania. Patto Atlantico e Patto di Varsavia. Definizione di “guerra 
fredda”.  

 L’Italia nel secondo dopoguerra: dalla liberazione alla Repubblica.  

 La Costituzione repubblicana.  

 

EDUCAZIONE CIVICA  



 Origini storiche e ideali della Costituzione italiana  

 Aspetti peculiari della Costituzione italiana  

 Principi fondamentali della Costituzione  

 La costruzione dell’Unione Europea: dalla Dichiarazione Schuman ad 
oggi.  

 
Approfondimenti:  
L’uomo e le masse nelle ideologie nazionaliste.  
***VISIONE E ANALISI DEL FILM IL TRIONFO DELLA VOLONTÀ, DI LENI 
RIEFENSTAHL. 
 

- Il razzismo in Europa: dalle teorie völkisch alle teorie della razza. 
 

Progetti interdisciplinari per lo sviluppo di apprendimenti e di 
competenze 
La disciplina partecipa al Progetto sulla salute mentale in occasione del 
quarantennale della legge 180 conosciuta anche come legge Basaglia. 

Strategie didattiche 
Oltre alla lezione frontale, si utilizzerà la lezione dialogata e interattiva e 
forme di apprendimento cooperativo. 
 
Strumenti didattici 
Testo in adozione: A. M. Banti, Tempi e culture, Laterza, voll. 2 e 3 - testi 
integrativi – documenti iconografici - strumenti  audiovisivi (film e 
documentari) e multimediali - siti Internet - eventuali uscite didattiche sul 
territorio, visite a mostre e partecipazione a conferenze.   
 
Strumenti di verifica 
Nel primo quadrimestre si prevede lo svolgimento di una verifica scritta e ogni 
studentessa avrà almeno una valutazione per l’orale. Nel secondo 
quadrimestre si prevede lo svolgimento di  una verifica scritta e ogni 
studentessa avrà almeno due valutazioni per l’orale. La verifica scritta 
consisterà in quesiti a risposta chiusa e in quesiti a risposta aperta con 
indicazione del numero massimo di righe per la risposta.  
 
Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza, correttezza e precisione delle informazioni 
- Chiarezza e consequenzialità nell’esposizione 
- Uso corretto del lessico specifico della disciplina 
- Capacità di rielaborare e approfondire 

 
Per la valutazione finale saranno considerati anche l’impegno, la 
partecipazione al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il 



contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, il senso di responsabilità dimostrato nella gestione del proprio 
percorso di apprendimento. 
 
Attività di recupero 

L’attività di recupero per le alunne che non raggiungono la sufficienza si 
svolgerà in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso e attività svolte in 
modalità di apprendimento cooperativo. 
 
Patrizia D’Agostino 

 
 



 
 

Inglese 
 

La classe è corretta e collaborativa. I livelli di competenza linguistica variano 
all’interno della classe, permangono situazioni in cui la competenza 
linguistica non è adeguata ma per quasi tutte le alunne il livello è almeno 
sufficiente. 
 
 
 
 

UDA Hemingway in the Northeast of Italy  
 
L'UDA ha lo scopo di investigare il rapporto tra la fiction di Hemingway legata 
al nostro territorio, le vicende storiche e i dati biografici che li hanno ispirati 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica  
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale;riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie. 
 
Contenuti:   
The writer's Biography, “Farewell to Arms” ( chapters 9 and 27) 
Alcuni articoli di “Hemingway in the Northeast of Italy” 

 

 
 

Modulo  “India: ' the most precious jewel of the crown'” 
 
Il modulo analizza come l'India e la sua relazione con la Gran Bretagna 
cambino  con il mutare della storia e degli osservatori. 
 
 
Competenze:  



Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica  
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale;riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie. 
Contenuti: R. Kipling, Kim  ( “At the Railway Station” ), Edgar Forster, 
Passage to India ( “The Mosque”, “Marabar Caves ); Salman Rushdie, 
Midnight’s Children ( August 15th, 1947).  
 
 

 

 
 

UDA. T.E. Lawrence and the Arab Revolt 
 
L'Uda si propone di esplorare l'avventura di T.E. Lawrence alla testa di un 
esercito locale contro l'Impero ottomano e il ruolo delle potenze occidentali 
nel delineare il tormentato assetto del Medioriente stabilito alla fine della 
prima guerra mondiale. 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica  
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale;riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie. 
 
Contenuti: brani da “The seven Pillars of Wisdom” di T. E. Lawrence  
Gli articoli di "The Revolt of the Arabs and Lawrence of Arabia" 

 



 

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

 

Metodologia didattica 

 Approccio comunicativo 

 Attività interattive con interventi di lezioni frontali 

 Lavoro a gruppo e a coppie 

 Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 

 Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico  

 Uso di risorse online 
 

Progetti 

Corsi per le certificazioni, Getting Ready to Work  
 
 

Valutazioni ( ad integrazione del documento del PTOF ) 

1. Verifiche scritte: questionari su testi, brevi composizioni ed esercizi 
simili a quelli proposti dalle certificazioni B2 e alla prova Invalsi. 

 
Si valutano i seguenti elementi: aderenza alla consegna, correttezza 



ortografica, morfosintattica, lessicale, la comprensione scritta 

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

Si valutano i seguenti elementi: aderenza alla consegna, la precisione, la 
ricchezza e l'articolazione dei contenuti, l’elaborazione personale, la 
pronuncia, la fluenza, la correttezza linguistica ed efficacia comunicativa.  
L’impegno, la regolarità nell’eseguire i compiti per casa e la partecipazione 
concorreranno alle valutazioni di fine quadrimestre. 
 
 
Ottobre 2018       Augusta Calderan 
    



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5Au 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: De Roni Andrea  

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
In questo inizio d’anno un numero significativo di allieve sembra essere 
maturato, sia nella capacità di ascolto e concentrazione in aula che nello 
svolgimento del lavoro individuale assegnato. Il clima in aula è cordiale e 
collaborativo 
Programmazione per competenze 
Gli obiettivi specifici saranno, in sostanza, una articolazione delle 
competenze specifiche dell’asse matematico 

1. utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica.  

2. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
3. visione storico-critica del pensiero matematico. 
4. analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 
attraverso lo sviluppo dei contenuti e delle abilità, come risulterà evidente 
dallo schema dei contenuti. 
In ogni caso riporto qui gli obiettivi generali che derivano dalle indicazioni 
nazionali, relativamente ai risultati dell’apprendimento previsti per questo 
percorso formativo, e connessi all’Area logico-argomentativa e  all’Area 
scientifica, matematica e tecnologica: 

! Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 

! Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni.  

! Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 

! Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  



! Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

 
Unità didattica Competen

ze 
Conoscenze/Conten

uti disciplinari 
Abilità 

FUNZIONI E LORO 
PROPRIETA’ 

1-2-4 • Principali proprietà 
di una 
funzione:dominio, 
segno, iniettività, 
suriettività, biettività, 
(dis)parità, 
(de)crescenza, 
periodicità, funzione 
inversa, funzione 
composta. 

 

• Individuare dominio, segno, 
iniettività, suriettività, 
biettività, (dis)parità, 
(de)crescenza, periodicità, 
funzione inversa di una 
funzione. 

• Determinare la funzione 
composta di due o più 
funzioni. 

• Trasformare 
geometricamente il grafico di 
una funzione. 

LIMITI DI FUNZIONI 
REALI 

1-2-3-4 • Nozioni base della 
topologia. 

• Limite di una 
funzione e 
definizione formale 
almeno per limite 
finito in un punto. 

• Primi teoremi sui 
limiti (unicità del 
limite, permanenza 
del segno, 
confronto). 

• Algebra dei limiti, le 
forme 
indeterminate, i 
limiti notevoli. 

 
 

• Verificare il limite di una 
funzione mediante la 
definizione. 

• Applicare i primi teoremi sui 
limiti. 

• Calcolare il limite di somme, 
prodotti, quozienti e potenze 
di funzioni razionali intere e 
fratte. 

• Calcolare limiti che si 
presentano sotto forma 
indeterminata di funzioni 
razionali intere e fratte. 

• Calcolare limiti ricorrendo ai 
limiti notevoli. 



FUNZIONI 
CONTINUE 

1-2-3-4 •  Il concetto di 
funzione continua. 

• Punti di 
discontinuità. 

• Teoremi: di 
Weierstrass, dei 
valori intermedi e di 
esistenza degli zeri. 

• Il concetto di 
asintoto nei vari 
casi. 

• Studiare la continuità o 
discontinuità di una funzione 
in un punto. 

• Calcolare gli asintoti di una 
funzione. 

• Disegnare il grafico probabile 
di una funzione. 

DERIVATA DI UNA 
FUNZIONE 

1-2-3-4 • Il problema della 
tangente ad una 
curva e la 
definizione di 
tangente. 

• La derivata di una 
funzione in un 
punto. 

• La funzione 
derivata. 

• Derivate delle 
funzioni elementari. 

• Algebra delle 
derivate. 

• Calcolare la derivata di una 
funzione mediante le derivate 
fondamentali e le regole di 
derivazione relative a 
funzioni razionali intere e 
fratte. 

• Determinare l’equazione 
della retta tangente al grafico 
di una funzione. 
 

TEOREMI SULLE 
FUNZIONI 
DERIVABILI 

1-3-4 • Concetto di 
massimo e minimo 
assoluto e relativo 
di una funzione. 

• Teoremi di Fermat, 
Rolle, Lagrange, 
de l’Hôpital. 

• Punti di flesso 
orizzontale. 

• Determinare i massimi e i 
minimi mediante la derivata 
prima. 

• Applicare i teoremi di Fermat, 
Rolle, Lagrange, de l’Hôpital. 

• Determinare i flessi 
orizzontali mediante le 
derivate. 

STUDIO DI 
FUNZIONE 

1-3 • Funzioni algebriche 
razionali intere e 
fratte. 
 

• Studiare una funzione 
polinomiale e tracciare il suo 
grafico. 

• Studiare una funzione 
algebrica razionale fratta e 
tracciare il suo grafico. 

 
Strategie e strumenti didattici 
La struttura del corso 
Il corso è organizzato in moduli e ogni modulo in una successine di segmenti. 
Con “modulo” intendo un corpo definito di idee, nozioni e tecniche 
mutuamente correlate che non coincidono necessariamente con i “capitoli” 
canonici della disciplina nella sua forma logica storicamente 



determinata - quella tipica di un corso universitario - su cui sono ancora 
modellati, in forma ridotta,  molti testi scolastici. L’idea è, piuttosto, quella di 
assecondare i processi di evoluzione cognitiva tenendo conto dell’esperienza 
pregressa degli allievi riguardo agli argomenti proposti, dei tempi necessari 
alla formazione e interiorizzazione delle rappresentazioni mentali, del 
linguaggio, che deve evolversi e raffinarsi a partire da una base 
metalinguistica, di transizione,  condivisa. Questo implica, in modo 
programmatico, che alcune idee siano proposte anche in una forma parziale, 
provvisoria,  ma con la esplicita dichiarazione e promessa che troveranno 
una loro collocazione più matura in qualche fase successiva. 
La prassi d’aula 
Lo sviluppo tipico di un modulo, con varianti che dipenderanno dalla sua 
natura, seguirà questo schema: una ricognizione sulle conoscenze, le idee e i 
pregiudizi degli allievi riguardo all’argomento che verrà trattato; la proposta di 
situazioni problematiche per le quali cui sarà dato ampio spazio di 
discussione in aula o di lavoro a casa; la lezione frontale, nella quale saranno 
sistematizzate le nuove idee, momenti di “laboratorio”, dove il fare, anche con 
gli strumenti più elementari, costituisce un’occasione di esplorazione e 
verifica.  
Per quanto possibile sarà favorito l’uso degli strumenti informatici, sia nella 
lezione frontale, con l’uso di presentazioni, software dedicati alla disciplina, la 
ricerca di informazioni in Rete, sia a casa. Per questo motivo è stato pensato 
un corso sull’uso di Geogebra, in ambito extracurricolare. 
La classe estesa 
Essendo evidente che le ore a disposizione sono molto esigue, per non dire 
insufficienti, ho proposto agli allievi strumenti di comunicazione reciproca di 
carattere informatico; il registro elettronico, una casella dedicata di posta 
elettronica, come strumento di lavoro e collaborazione anche oltre l’orario 
curricolare; la proposta è quella di promuovere un interscambio di idee fra 
compagni e fra gli allievi e l’insegnante, attraverso la condivisione di 
documenti e di opinioni. 
Strumenti di verifica 
La verifica sarà articolata secondo due tipologie, convenzionalmente definite 
come verifica delle conoscenze e verifica delle abilità e competenze. 
La verifica delle conoscenze riguarda: 

! i termini specifici e i loro significati; 
! le relazioni logiche fra i concetti; 
! la correttezza, completezza e proprietà di linguaggio con cui le 

conoscenze sono rese nell’articolazione delle risposte. 
La verifica delle abilità e competenze riguarda: 

! l’applicazione diretta di tecniche di calcolo (su specifica indicazione) 



! la capacità di progettare un  percorso risolutivo articolato, seguendo 
con metodo i passi di procedimenti standard, cioè simili a quelli 
analizzati a lezione; 

! la capacità di scegliere in modo autonomo il percorso risolutivo anche 
in casi non esplicitamente trattati a lezione 

Sia nella verifica delle conoscenze che in quella delle abilità, il terzo punto 
corrisponde alla verifica di una effettiva maturazione ed interiorizzazione dei 
concetti e delle procedure, tanto che può essere considerata come verifica di 
competenza in senso proprio. Di questo sarà detto, con speciale riguardo, 
nella sezione della valutazione. 
Le verifiche saranno, di norma, in forma scritta: il primo tipo richiederà una 
risposta in forma di discorso articolato, il secondo tipo corrisponderà alla 
forma classica di soluzione di un problema di calcolo. 
Criteri di verifica e valutazione 
La forma scelta per le verifiche mi permette di articolarle facilmente in quesiti 
elementari, focalizzati sui singoli elementi di conoscenza. 
Su questa premessa si articola il metodo di valutazione che adotto, che si 
fonda sui seguenti principi: 

a) ad ogni quesito è attribuito un valore di qualità, espresso da una scala a 
5 valori, come mostrato nella tabella; questi valori sono, prima di tutto, 
indicatori diagnostici e gli allievi saranno educati alla loro lettura ed 
interpretazione per conseguire il miglioramento. 

Tabella dei valori di qualità di una risposta 

Valore Significato 

0 Nessuna risposta o risposta completamente errata 

� 

1
4  

La conoscenza non è sostanziale: l’allievo usa parole in modo 
totalmente inappropriato,  formule strutturalmente corrette in contesti 
non adeguati, applica procedure in modo disorganico e incoerente, 
oppure fuori luogo,… 

� 

1
2  

La conoscenza risulta sostanzialmente corretta ma approssimativa: il 
significato dei termini ed il contesto di applicazione di formule e 
procedure è corretto ma ci sono difetti di tipo formale o linguistico, che, 
nella situazione specifica della verifica, possono essere considerati 
marginali, oppure lo sviluppo dei calcoli risulta errato o poco accurato 

� 

3
4  

Termini e formule appaiono posseduti chiaramente ma la soluzione 
risulta “sporcata” da imprecisioni (sviste nel riporto di risultati parziali, di 
unità di misura,…) 

1 La soluzione è completamente corretta. 

N.B. Il valore 

� 

1
2  ha un significato particolare in quanto definisce il 

valore di accettazione di un quesito, di cui sarà detto più oltre 



b) I valori di qualità non contribuiscono in modo diretto alla formazione del voto, 
che non né è la semplice somma; 

c) I quesiti sono articolati in due livelli 
! Livello 1: corrisponde alle conoscenze di base, irrinunciabili, e alle procedure 

di calcolo standard, analizzate a lezione; 
! Livello 2: corrisponde a quesiti che richiedono uno studio più approfondito e 

meditato, e che mettono in campo intuizione e capacità logiche che sono 
frutto di una maturazione più completa; di solito richiedono la capacità di 
pianificare la soluzione, scegliendo in modo autonomo le formule o i concetti 
necessari, fra quelli studiati. 

d) Il voto tiene conto della completezza della preparazione e premia conoscenze 
accettabili e diffuse rispetto a quelle più approfondite ma settoriali; 

e) La scala di valutazione è esplicitata dai seguenti criteri: 
! Una risposta è considerata accettabile se ha una valutazione di almeno 

� 

1
2  

! Il voto minimo è 3 
! Il voto massimo per la risposta esatta e tutti e soli i quesiti di livello 1 è, di 

norma 8; 
! la sufficienza è subordinata ad un numero di quesiti di livello 1, esatti.  pari 

ad un valore di soglia, di norma fissato al 65%; 
! il voto massimo è 10 ed è conseguito con la risposta esatta a tutti i quesiti, di 

livello 1 e 2; I quesiti di livello 2 contribuiscono in modo sostanziale alla 
formazione del voto solo se quelli di livello 1 accettabili (valutazione  almeno 

� 

1
2 ) sono in numero almeno pari alla soglia; 

f) Il calcolo del voto è affidato a un foglio elettronico, in cui sono inseriti le 
valutazioni delle singole risposte; il risultato della elaborazione è presentato agli 
studenti prima della registrazione definitiva del voto, con la dichiarazione 
esplicita di tutti i parametri utilizzati; I parametri di valutazione (voto massimo, 
valore di soglia per i quesiti di livello 1, ecc) sono suscettibili di variazione in 
relazione a situazioni specifiche e sono, comunque, dichiarati nel foglio 

g) Fa parte del processo di valutazione la possibilità per gli allievi di discutere con 
l’insegnante la valutazione, in modo analitico sui singoli punti. Il voto è 
assegnato in modo definitivo alla fine di questo processo. 

Attività di recupero 
L’attività di recupero sarà una prassi costantemente perseguita nel corso delle lezioni 
curricolari; tuttavia, poiché i modi di interazione con il docente possono risentire in 
modo significativo del clima d’aula, delle timidezze, dal grado di autostima, prevedo di 
attivare sportelli didattici di supporto, che integrino la possibilità, già detta, di 
comunicare attraverso la posta elettronica 
 
 
 
Pordenone, 27 ottobre 2018      Andrea De Roni 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5Au 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: De Roni Andrea  

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
Si veda la corrispondente voce nel piano di lavoro di Matematica 
Programmazione per competenze 
Gli obiettivi specifici saranno, in sostanza, una articolazione delle 
competenze specifiche dell’asse matematico 

1. Osservare e identificare fenomeni. 
2. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica. 
3. Avere consapevolezza  dei vari aspetti del metodo  sperimentale,  dove  

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni 
naturali, analisi dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, 
costruzione e/o validazione di modelli. 

4. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui vive. 

 
attraverso lo sviluppo dei contenuti e delle abilità, come risulterà evidente 
dallo schema dei contenuti. 
In ogni caso riporto qui gli obiettivi generali che derivano dalle indicazioni 
nazionali, relativamente ai risultati dell’apprendimento previsti per questo 
percorso formativo, e connessi all’Area logico-argomentativa e  all’Area 
scientifica, matematica e tecnologica: 

! Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 

! Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni.  

! Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 

! Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

! Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 



modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

 
Unità didattica Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

LE CARICHE 
ELETTRICHE 

1-3 • Distinguere cariche elettriche 
positive e negative. 
• Conoscere alcuni fenomeni 
elettrostatici elementari: 
elettrizzazione per  
strofinio,contatto e per 
induzione. 
• Forza d’interazione elettrica, 
legge di Coulomb, e 
confronto con la forza di 
gravitazione universale 
• Principio di sovrapposizione 

• Saper esporre con il 
linguaggio specifico e 
precisione formale i contenuti 
acquisiti 
• Collegare fenomeni di 
elettrizzazione alla presenza 
di cariche elettriche. 
• Riconoscere e descrivere 
fenomeni elettrici.  
• Descrivere fenomeni di 
elettrizzazione per strofinio, 
contatto e induzione. 
• Distinguere corpi conduttori e 
isolanti. 
• Saper applicare il Principio di 
sovrapposizione per 
determinare la forza 
d’interazione tra più carichei 

IL CAMPO 
ELETTRICO 

3 • Conoscere le caratteristiche 
del campo elettrostatico 
generato da una carica 
puntiforme. 
• Potenziale elettrico, 
differenza di potenziale e 
superfici equipotenziali. 

• Saper collegare il concetto di 
forza al concetto di campo 
• Il campo elettrostatico 
generato da più cariche 
puntiformi 
• Collegare il concetto di 
energia potenziale al 
concetto di potenziale. 
• Descrivere il moto di una 
carica in termini di campo e 
di potenziale usando 
l’analogia con il caso 
gravitazionale. 

L’ELETTROSTATICA 1-2-4 • Equilibrio elettrostatico 
• Proprietà di un conduttore 
carico in equilibrio 
elettrostatico 
• Capacità di un conduttore e 
di un condensatore piano 
• Energia immagazzinata in un 
condensatore 

• Individuare le condizioni di 
equilibrio elettrostatico nei 
conduttori. 
• Descrivere il campo e il 
potenziale elettrico in 
situazioni di equilibrio 
elettrostatico. 
• Definire la densità 
superficiale di carica. 
• Calcolare campo elettrico e 
potenziale nei conduttori in 
equilibrio elettrostatico. 
• Definire e utilizzare la 
capacità elettrica dei 
conduttori. 



LA CORRENTE 
ELETTRICA 

1-4 • Conoscere come si genera la 
corrente elettrica nei 
conduttori metallici 
• Conoscere la conduzione 
elettrica nei solidi, nei liquidi 
e nei gas.  

• Descrivere la corrente 
elettrica in termini di 
particelle cariche in 
movimento. 

I CIRCUITI 
ELETTRICI 

1-4 • Conoscere la forza 
elettromotrice. 
• Conoscere la resistenza.  
• Conoscere le leggi di Ohm. 
• Resistenze in serie ed in 
parallelo 
• La potenza elettrica. 

• Riconoscere le relazioni fra 
grandezze elettriche in 
contesti reali. 
• Conoscere le procedure di 
misurazione delle grandezze 
elettriche. 
• Valutare l’energia nei 
fenomeni elettrici. 
• Mettere in relazione circuiti 
elettrici e schemi elettrici. 
• Individuare la funzione dei 
circuiti elettrici nei dispositivi 
d’uso comune. 
• Analizzare quantitativamente 
circuiti resistivi. 

IL CAMPO 
MAGNETICO 

1-2-4 • Conoscere le caratteristiche 
dell’interazioni tra magneti, 
tra magneti e fili percorsi da 
corrente, tra due fili percorsi 
da corrente 
• Campo magnetico generato 
da un filo, da una spira, da 
un solenoide percorsi da 
corrente 
• Conoscere la legge che 
esprime la Forza di Lorentz e 
il suo effetto sul moto di una 
carica in un campo 
magnetico uniforme 
• Proprietà magnetiche della 
materia: sostanze 
diamagnetiche, 
paramagnetiche e 
ferromagnetiche 
• Definizione di flusso del 
campo magnetico attraverso 
una superficie. 

• Saper esporre con il 
linguaggio specifico e 
precisione formale i contenuti 
acquisiti 
• Formalizzare problemi di 
fisica relativi al moto delle 
cariche in un campo 
magnetico e  applicare le 
relazioni note per la loro 
risoluzione 
• Formalizzare problemi di 
fisica relativi al campo 
magnetico generato da uno o 
più corpi conduttori percorsi 
da corrente e   applicare le 
relazioni note per la loro 
risoluzione. 

L’INDUZIONE 
ELETTRO - 
MAGNETICA 

1-2-4 • Conoscere alcuni fenomeni 
di induzione elettromagnetica 
• La legge dell’induzione di 
Faraday-Neumann,  la Legge 
di Lenz e la Legge di 
Lorentz. 
• Corrente alternata 
• Il campo magnetico terrestre 

• Descrivere il fenomeno 
dell'induzione e, in 
particolare, la legge di Lenz 
• Descrivere il funzionamento 
essenziale di un generatore e 
di un motore 



LE ONDE 
ELETTROMAGNE
TICHE 

 • Le onde elettro magnetiche 
(cenni qualitativi) 
• Lo spetto elettromagnetico e 
la relazione alle sue bande di 
interesse tecnologico 

• Saper descrivere le onde 
elettromagnetiche in diversi 
contesti della vita rea 

 
 
 
Strategie e strumenti didattici 
Si veda la corrispondente voce nel piano di lavoro di Matematica 
Strumenti di verifica 
Si veda la corrispondente voce nel piano di lavoro di Matematica 
Criteri di verifica e valutazione 
Si veda la corrispondente voce nel piano di lavoro di Matematica 
Attività di recupero 
Si veda la corrispondente voce nel piano di lavoro di Matematica 
 
Pordenone, 27 ottobre 2018      Andrea De Roni 



 

 

 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5^AU  

DISCIPLINA SCIENZE UMANE  

Docente SUTTO CRISTINA 

Presentazione della classe ad inizio anno scolastico 

La classe è caratterizzata da un clima relazionale positivo e da un 

comportamento improntato alla collaborazione. Una buona parte delle alunne sa 

organizzare in modo adeguato il proprio studio, sia riguardo alla gestione del 

tempo, sia riguardo all’uso di strategie appropriate al compito. Lo svolgimento 

delle consegne è puntuale e la partecipazione è attenta, propositiva per una parte 

della classe. Le competenze disciplinari risultano eterogenee e per la maggior 

parte delle alunne di livello discreto o buono; da migliorare in alcuni casi la 

coerenza e correttezza dell’esposizione.  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  

Asse culturale dei linguaggi  (Pedagogia - Sociologia - Antropologia) 
 
Competenza 1 
 
“Analizzare, comprendere e interpretare autonomamente testi delle Scienze 
Umane sia nella loro specificità disciplinare, che nella loro complessità 
interdisciplinare”.  
 
Capacità/Abilità  
 
- Analizzare ed interpretare testi complessi, cogliendone i nessi concettuali 

espliciti ed impliciti.  
 
- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare che in 

un’ottica interdisciplinare.  
 
Competenza 2 
 
“Produrre, anche in formato multimediale, varie tipologie di testi articolati in 
maniera interdisciplinare e utilizzando le terminologie specifiche”.  
 
 
Capacità/Abilità  
 
- Elaborare testi con aperture interdisciplinari, facendo uso anche di strumenti 

multimediali.   
 



 

 

- Utilizzare in modo consapevole e mirato le terminologie specifiche sulla base 
del proprio patrimonio lessicale. 

 
Asse culturale storico-sociale (Pedagogia - Sociologia - Antropologia) 
 
Competenza   
“Comprendere, in maniera autonoma e critica, il cambiamento e la diversità dei 
fenomeni e dei modelli educativi e socio-culturali collocandoli in una dimensione 
sia diacronica, attraverso il confronto fra epoche, sia sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali ”.  
 
Capacità/Abilità  
 
- Operare autonomamente confronti tra prospettive socio-educative diverse, 

collocandole nella loro corretta dimensione storico-culturale e analizzandone 
tutti gli elementi espliciti ed impliciti.  

 
- Analizzare le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-educativi del 

mondo contemporaneo, individuandone gli elementi di continuità e  
discontinuità storica. 

 
- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 

quotidiano, analizzandone le cause. 
     
Asse culturale scientifico-tecnologico (Sociologia) 
  
Competenza 
  
“Osservare, descrivere e interpretare in maniera autonoma i vari fenomeni 
appartenenti alla realtà umana e sociale, riconoscendo e analizzando nelle loro 
varie forme i concetti di sistema e complessità”.  
 
Capacità/Abilità  
 
- Individuare e descrivere autonomamente le diverse chiavi interpretative dei 

fenomeni antropologici e socio-educativi, inseriti anche in sistemi complessi,  
utilizzando specifici modelli di riferimento. 

 
- Saper utilizzare gli strumenti della ricerca in una prospettiva multidisciplinare 

per poter condurre semplici indagini empiriche. 
 

□ CONOSCENZE 

ANTROPOLOGIA 

Durante il quinto anno sono trattate le grandi culture-religioni mondiali e la  
loro interpretazione del mondo e della vita umana. Inoltre, si approfondisce 
lo studio dei metodi di ricerca specifici dell’Antropologia. E’ prevista anche la 
lettura di brani antologici dei principali autori. 



 

 

Contenuti 
- Il sacro tra riti e simboli. 
-  Le grandi religioni: Ebraismo, Cristianesimo, Islam, Induismo, Buddismo, 
  Taoismo, Confucianesimo, Shintoismo. 
-  La ricerca in antropologia: fasi, oggetti e metodi dell’antropologia oggi, la  
   professione dell’antropologo. 
   
SOCIOLOGIA   

Durante il quinto anno lo studio della Sociologia è finalizzato all’analisi di alcune 
problematiche sociologiche fondamentali oltre all'applicazione della Sociologia 
nell'ambito delle politiche di cura e di servizio alla persona.. Per questi temi è 
prevista la lettura di pagine significative tratte da autori classici e contemporanei. 
 

Contenuti  
- Dentro la società: norme, istituzioni, la devianza 
-  La società: stratificazione e disuguaglianze 
-  L’industria culturale e la comunicazione di massa 
-  La religione e la secolarizzazione 
-  La politica: il potere, lo Stato e il cittadino 
-  La globalizzazione 
-  La salute, la malattia e la disabilità 
-  Le nuove sfide per l’istruzione 
-  La ricerca in sociologia  

 

PEDAGOGIA 
 

Durante il quinto anno l’approccio allo studio della Pedagogia diventa più 
articolato in quanto sono affrontate, in un’ottica interdisciplinare, importanti 
problematiche di cultura pedagogica tipiche dell’età contemporanea 
(internazionalizzazione dei sistemi educativi, educazione alla cittadinanza e ai 
diritti umani, educazione permanente, mass media e nuove tecnologie didattiche, 
educazione e multiculturalità, disabilità e didattica inclusiva, servizi di cura alla 
persona). Ad una delle suddette problematiche sarà dedicata, compatibilmente 
con i tempi didattici, una semplice ricerca empirica, utilizzando gli strumenti della 
metodologia della ricerca.  Fondamentale è anche lo studio di alcuni dei principali 
autori della Pedagogia del Novecento. Quest’anno è prevista la lettura dell’opera 
di A. Neill “I ragazzi felici di Summerhill”. 
 
 
Contenuti   

-  La disabilità e la didattica inclusiva 
-  I servizi di cura alla persona 



 

 

-  La formazione alla cittadinanza   
-  L’educazione ai diritti umani e i diritti dei minori 
-  L’educazione permanente e la formazione di adulti e anziani 
-  La scuola e le nuove prospettive europee 
-  L’educazione multiculturale e interculturale 
-  I mass media e le nuove tecnologie didattiche 
-  L’attivismo pedagogico e le “scuole nuove 
-  J. Dewey e l’attivismo pedagogico americano 
-  A. Neill e l’educazione non direttiva 
-  M. Montessori e la “Casa dei bambini”  
-  E. Claparède e l’educazione funzionale  
-  C. Freinet e l’educazione cooperativa 
-  J. Maritain e l’umanesimo integrale 
-  J. Bruner e la teoria dell’istruzione 

 
 

STRATEGIE DIDATTICHE I contenuti disciplinari saranno presentati attraverso 

lezioni frontali, lezioni dialogate, uso di materiale multimediale. Saranno previsti 

inoltre momenti di lavoro in piccoli gruppi. 

STRUMENTI DIDATTICI Si farà uso dei seguenti testi in adozione: E. Clemente, 

R. Danieli “La Prospettiva delle Scienze Umane (corso integrato di Antropologia 

e Sociologia) per il quinto anno” ed. Pearson; U. Avalle; M. Maranzana 

“Pedagogia (storia e temi) per il quinto anno” ed. Pearson. Alcuni contenuti 

saranno trattati anche con l'ausilio di materiale multimediale.  

STRUMENTI DI VERIFICA L’acquisizione delle conoscenze sarà valutata 

attraverso verifiche specifiche per singola disciplina, ma il voto sarà unico. Le 

verifiche saranno orali e scritte. Le verifiche scritte potranno comprendere: prove 

strutturate, semistrutturate e non strutturate, temi.  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE Saranno presi in considerazione 
prioritariamente i seguenti criteri di verifica e valutazione: progressione degli 
apprendimenti, possesso dei contenuti, chiarezza e correttezza espositiva e 
corretto uso della terminologia specifica. Inoltre, saranno considerati come 
ulteriori elementi di valutazione: la puntualità nelle consegne, la partecipazione 
durante le attività didattiche, eventuali approfondimenti personali. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO In seguito a ogni verifica sommativa; se necessario, 

alla fine del primo quadrimestre saranno organizzate attività di recupero. 

 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 AU 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Del Piero Rosa 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Le prove e le osservazioni effettuate all’inizio dell’anno scolastico hanno 

messo in evidenza una discreta preparazione. Un  gruppo di allieve possiede 

buone conoscenze e partecipa alle attività con impegno e interesse, in alcuni 

casi è necessaria una guida per l’organizzazione del lavoro scolastico e la 

rielaborazione dei contenuti.  

Programmazione per competenze:  

Disciplina: Scienze della Terra 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

• Fenomeni endogeni 

• Interno della Terra 

• Tettonica a placche 

 

 

• Analizzare fenomeni legati 
ai flussi di materia e di 
energia  

• Saper individuare nella 
tettonica a placche la 
teoria unificante dei 
fenomeni geologici  

 

• Classificare  e descrivere 
i fenomeni proposti 
utilizzando linguaggi 
specifici 

• Riconoscere e stabilire 
relazioni  

• Saper applicare le 
conoscenze acquisite alla 
vita reale  

 

Disciplina: Chimica e Biologia 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

• Idrocarburi e classi di 
composti organici 

•  Biomolecole 

• Codice genetico, 
Sintesi proteica 

• Respirazione cellulare, 
Fotosintesi  

 

 

• Fare propri i principi 
fondamentali sui quali si 
basa la chimica del 
carbonio.  

• Acquisire le regole della 
nomenclatura  

• Comprendere l’importanza 
e l’applicazione della 
genetica 

 
• Descrivere, analizzare e 

confrontare i fenomeni 
osservati, proporre una 
interpretazione in base a 
semplici modelli  

• Risolvere situazioni 
problematiche utilizzando 
linguaggi specifici  

• Riconoscere e stabilire 
relazioni 
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• Utilizzare correttamente il 
linguaggio specifico, anche 
in forma grafica e 
simbolica  

• Saper applicare le 
conoscenze acquisite alla 
vita reale  

Strategie didattiche: 

Saranno utilizzati metodi e strumenti di laboratorio per misurare, osservare, 

raccogliere dati e informazioni.   

Viene proposta una visita guidata a Gemona  con un laboratorio sul 

terremoto. La classe parteciperà ad uno spettacolo teatrale sulla genetica e  

l’opera della scienziata B. McClintock.  

Strumenti didattici: 

Si procederà all’analisi e allo studio guidato di testi, tabelle, grafici, immagini 

e video, materiali multimediali. Il lavoro sarà organizzato individualmente o in 

piccoli gruppi al fine di sviluppare la collaborazione e valorizzare le 

competenze e capacità di ciascuno. 

Strumenti di verifica 

Le verifiche saranno utilizzate per valutare il grado di raggiungimento delle 
abilità e competenze richieste e potranno svolgersi secondo le seguenti 
modalità: 
- prove d’ingresso e indagini informali in itinere, 
- prove a risposte singola o multipla, 
- interrogazioni orali, 
- relazioni scritte e presentazioni multimediali su attività sperimentali. 
 
Criteri di verifica e valutazione 

Nella valutazione saranno considerati il livello di partenza, la partecipazione, 

l’impegno e la puntualità nelle consegne.  

Attività di recupero 

Durante tutto l'anno scolastico saranno predisposte attività di recupero, con 

esercitazioni in classe oppure con la modalità dello sportello pomeridiano.  

 Attività di approfondimento 

Le allieve potranno svolgere alcuni approfondimenti su argomenti proposti e 

faranno la presentazione individualmente o in gruppo.  



I.I.S. “G.Leopardi- E. Majorana” -  PORDENONE 
Anno scolastico  2018-2019 

 
Piano di lavoro  Classe 5 sez. A liceo Scienze Umane 
 
Docente: Paola Raffin  
 
Materia di insegnamento: STORIA DELL’ARTE 
       
     La classe 5 AU continua il percorso iniziato già nel terzo anno alla 
scoperta di questa affascinante materia. Come nell’anno precedente,in 
questo primo periodo dell’anno la classe si è dimostrata interessata e 
partecipa con entusiasmo  alle attività proposte.  
 
    Competenze 

 La Storia dell’Arte si presenta ricca di potenziali agganci pluridisciplinari con 
molte altre materie: Italiano, Storia, Matematica, Lingue Straniere, Lingue 
classiche… e concorre alla formazione di specifiche competenze. In 
particolare la trattazione e lo studio della materia si propone nel corso  
dell’anno di contribuire al conseguimento delle seguenti competenze di base: 
 
L3 :  Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
L5 :  Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico 
M2 : Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni 
T1 :  Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
S1 : Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali  
 

  Scansione temporale e tematica della Programmazione Disciplinare  

 

 Il processo di apprendimento verrà declinato mediante Unità Didattiche 

caratterizzate da omogeneità storica e/o culturale, secondo la scansione 

tradizionale presente anche nel libro di testo, di cui si fornisce di seguito una 

indicazione di massima.  

 
 



Modulo 

(o Unità  

Didattica) 

 

Tempi 

 

 

Metodi 

 

Mezzi e 

strumenti 

 

Verifiche 

 

 

Obiettivi da realizzare in termini 

di competenze 

 
Neoclassicismo 

e 
Romanticismo 

 

settembre

-ottobre 

Lezione  

frontale e 

discussio

ne 

guidata 

Libro di 

testo e altri 

sussidi 

audiovisivi 

Verifica 

scritta con  

domande 

aperte e 

chiuse 

-Cogliere e attuare collegamenti 

con le altre materie 

-Saper inserire opportunamente 

questi movimenti artistici nel 

contesto storico in cui si sono 

sviluppati 

Realismo e 
Naturalismo 

ottobre-

novembre 

Lezione 

dialogata

, 

Libro di 

testo, 

materiale 

audiovisivo

, 

Analisi di 

opere 

significative 

del 

movimento 

-Conoscere le premesse che 

porteranno all’Impressionismo 

- Conoscere le principali opere del 

periodo 

 
L’età dell’ 

Impressionism
o 

 

novembre 

-dicembre 

Lezione 

dialogata 

Libro di 

testo, 

materiale 

audiovisivo 

Verifica 

scritta con 

domande 

aperte e 

chiuse 

-Comprendere le innovazioni 

storiche  e tecniche 

dell’Impressionismo 

-Riconoscere i dipinti e gli autori più 

significativi del movimento 

 
Tendenze 

post-
impressioniste 

dicembre 

- gennaio 

Lezione 

frontale, 

discussio

ne 

Libro di 

testo, 

materiali 

audiovisivi 

 

Verifica 

orale 

-Cogliere le problematiche della 

ricerca post-impressionista 

-Cogliere le valenze rivoluzionarie 

della ricerca post-impressionista 

 
Il Futurismo, 
Avanguardia  

Italiana 

gennaio Discussio

ne 

guidata 

Materiali 

audiovisivi, 

sussidi 

didattici 

 

Letture 

d’opera 

-Conoscere le principali 

caratteristiche e le personalità di 

questo importante movimento - 

Coglierne le valenze rivoluzionarie 

in tutti i campi 

 
Le  

Avanguardie 
Storiche: 
fauves, 

espressionism
o, cubismo 

 

febbraio 

 

 

Lezione 

dialogata 

 

Libro di 

testo e altri 

sussidi 

didattici 

 

Verifica 

scritta con 

risposte 

chiuse e 

aperte 

-Cogliere le problematiche delle 

nuove ricerche espressive 

-Conoscere le personalità dei 

principali artisti delle avanguardie  

-Saper inserire opportunamente 

questi movimenti artistici nel 

contesto storico in cui si sono 

sviluppati 

Le  
Avanguardie 

Storiche: dada, 
surrealismo, 
metafisica 

 

marzo 

Lezione 

frontale, 

discussio

ne 

guidata 

Libro di 

testo e altri 

sussidi 

didattici 

Verifica 

scritta con 

risposte 

chiuse e 

aperte 

-Conoscere le personalità e le 

opere dei principali artisti 

-Cogliere l’importanza della 

interconnessione fra le arti 

Le  
Avanguardie 

Storiche: 
l’astrattismo 

aprile Lezione 

dialogata 

Materiali 

audiovisivi, 

sussidi 

didattici 

 

Letture 

d’opera 

-Cogliere le problematiche di 

questa nuova  ricerca espressiva 

-Riconoscere le principali opere  e 

l’influenza di questo movimento 

nell’arte contemporanea 

 
Il 

Razionalismo 
in Architettura 

maggio Lezione 

frontale, 

discussio

ne 

guidata 

su 

immagini 

Libro di 

testo e altri 

sussidi 

didattici 

Verifica 

orale 

-Appropriarsi della terminologia 

specifica 

-Conoscere le premesse, le 

tematiche e le principali 

realizzazioni dell’Architettura 

Razionalista, soprattutto nell’ambito 

italiano 

 
Oltre le 

Avanguardie:i 
fenomeni 
artistici 

contemporanei 

maggio - 

giugno 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

Libro di 

testo,  

materiale 

audiovisivo  

Verifica 

scritta con 

risposte 

chiuse e 

aperte 

-Riconoscere la persistenza dei 

principali movimenti nell’arte 

contemporanea 



  Metodologie e strumenti didattici 
 
Nell’ambito di ogni Unità Didattica i contenuti verranno proposti in modo da 
stimolare gli studenti al dialogo ed alla riflessione personale, invitandoli ad un 
confronto immediato con l’immagine artistica.   A tal fine, oltre alla lezione 
frontale, verranno attuate modalità differenziate di lezione, a seconda delle 
potenzialità degli argomenti e della situazione della classe (dibattito, lavoro di 
gruppo, “brain-storming” commento di immagini, relazioni guidate, lezioni “a 
ruoli invertiti”). Agli studenti verranno forniti in alcuni casi specchietti 
riassuntivi o schemi predisposti dall’insegnante.   Gli studenti verranno 
incoraggiati a ricondurre i contenuti anche alle altre discipline ed al proprio 
bagaglio di esperienze dirette. 
 Oltre al libro di testo, si utilizzeranno altri testi ed immagini di 
approfondimento, schemi riassuntivi predisposti dall’insegnante, sussidi 
audiovisivi e uscite didattiche a mostre o manufatti attinenti il programma. 
 
   Verifiche e valutazione 
 
  Le prove di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati  
consisteranno    principalmente in colloqui e discussioni guidate oppure in 
questionari od elaborati scritti di varia natura. 
  La valutazione registrerà i progressi degli alunni rispetto alla situazione di 
partenza, ai livelli di maturazione ed istruzione raggiunti, all’impegno ed alla 
partecipazione dimostrati nei confronti dell’attività didattica. Gli allievi 
verranno sempre informati prima delle verifiche dei criteri usati per la 
valutazione ed, al termine, dei risultati conseguiti. 
 
Attività integrative previste 

 
Per l’approfondimento degli argomenti proposti si punterà sulla 
partecipazione a mostre o visite guidate o ad altre proposte culturali offerte 
dal territorio che abbiano attinenza con la programmazione. 
 Inoltre verranno  proposte alcune Unità o parti di esse in lingua Inglese, 
nell’ambito dell’attività CLIL e del potenziamento della Lingua straniera. 
 
 
Pordenone, 26 ottobre 2018    L’insegnante 
         Paola Raffin 
 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
Docente: Maria Grazia Pastori 

Analisi della situazione di partenza 

In questo primo periodo dell’anno si conferma l’andamento positivo degli 
scorsi anni. La classe infatti dimostra un comportamento collaborativo, 
partecipe e un buon interesse verso la materia. Le lezioni si svolgono presso 
la palestra del Palazzetto e negli spazi esterni disponibili. 

Programmazione per competenze  

Al termine del triennio lo studente deve essere in grado di: 
• padroneggiare i propri movimenti ed esprimersi in modo naturale. 
• utilizzare in modo consapevole gli schemi motori nell’ambito delle 
capacità coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.) 
• utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità, 
resistenza, mobilità). 
• padroneggiare le tecniche di base dei giochi sportivi e delle attività 
affrontate. 
• assumere corretti stili di vita per la tutela della salute. 
• sviluppare una relazione adeguata con l’ambiente naturale.  

Abilità 
• coglie le informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo del 
movimento. 
• realizza in modo efficace l’azione motoria richiesta 
• sa utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità 
condizionali 
• riconosce e applica i principi generali e le regole base di alcune 
discipline. 
• si relaziona positivamente mettendo in atto comportamenti corretti 
e collaborativi 
• adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la 
tutela delle persone e il rispetto dell’ambiente.  

Conoscenze 
• gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta 
• le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo 
• il linguaggio specifico della materia 
• i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza 
personale in palestra e negli spazi aperti 



Strategie didattiche 
Il lavoro viene svolto attraverso esercitazioni pratiche individuali, a coppie e a 
piccoli gruppi. Si cercherà di offrire un numero ampio e diversificato di 
proposte che vengano incontro agli interessi e alle capacità di ogni studente. 
Il lavoro sarà guidato e sollecitato dall'insegnante anche se il raggiungimento 
di alcune competenze implica la capacità di sapersi organizzare sia in modo 
autonomo che in gruppo. 

Strumenti didattici 

Saranno utilizzati tutti gli strumenti, i materiali e le attrezzature a disposizione 
in modo da rendere pertinente e varia la proposta didattica. Per gli alunni 
esonerati, o quando giudicato opportuno, si farà uso di materiali informativi 
(riviste specializzate, testi di scienze motorie) 

Strumenti di verifica 

Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione pratica di verifica 
volta a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. Nei casi di esonero o di 
un numero esiguo di lezioni pratiche effettuate si utilizzeranno anche prove 
scritte e/o orali. 

Criteri di verifica e di valutazione 

La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante durante tutte le ore 
di lezione e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da ogni 
alunno. Prende poi in considerazione il percorso individuale effettuato da ogni 
studente nei diversi ambiti affrontati, rispetto alla propria situazione di 
partenza. Infine anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento 
da parte degli studenti ad attività sportive ed espressive, anche non 
strettamente curricolari, costituiranno elementi utili per la valutazione. 

Attività di approfondimento 

Adesione al progetto: “Yoga a scuola”



I.I.S. LEOPARDI MAJORANA 
 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5AU 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE 
 

Docente: Claudia Beacco  
 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 

Della classe 5Au 12  studentesse si avvalgono dell’ora di religione. Il 
comportamento è corretto e l'atteggiamento dimostrato nei confronti della 
disciplina è positivo. La classe si conferma attiva, interessata e motivata. Ciò 
consente lo svolgimento di un'attività didattica serena e stimolante. La 
preparazione specifica è nel complesso buona. 
 
Programmazione per competenze: 
 
COMPETENZE TRASVERSALI (cfr. L. 169/2008 e D.M. 27 gennaio 2010 n. 9) 

 
C3 Comunicare                        
C4 Collaborare e partecipare                        
C5 Agire  in modo autonomo e responsabile 
C7 Individuare collegamenti e relazioni                
C8 Acquisire ed interpretare l’informazione 
M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
S1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni relativi alla realtà naturale e 
artificiale 

 
COMPETENZE IN USCITA ( cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012) 

 
Al termine dell'intero percorso di studio lo/a studente/ssa sarà in grado di: 

1. sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita; 
2. riflettere sulla propria identità attraverso confronto con il messaggio 

cristiano;  
3. aprirsi all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturali; 
4. cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella 

cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;  
5. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana;  



6. interpretarne correttamente i contenuti, secondo la tradizione della 
Chiesa;  

7. restare aperto nel confronto ai contributi di altre discipline e tradizioni 
storico-culturali;  

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÁ 

 
riconosce il ruolo della religione nella 
società e ne comprende la natura in 
prospettiva di un dialogo costruttivo 
fondato sul principio della libertà 
religiosa;  

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

conosce l'identità della religione 
cattolica in riferimento ai suoi 
documenti fondanti, all'evento centrale 
della nascita, morte e risurrezione di 
Gesù Cristo e alla prassi di vita che 
essa propone;  

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

studia 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;  

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; 

conosce le principali novità del 
Concilio ecumenico Vaticano II, la 
concezione cristiano-cattolica del 
matrimonio e della famiglia, le linee di 
fondo della dottrina sociale della 
Chiesa.  

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

 
NUCLEI TEMATICI 

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

1. SCELTE CONSAPEVOLI E PROGETTI DI VITA 
2. LE RELIGIONI PONTI DI PACE 
3. IL RAPPORTO TRA FEDE E PSICANALISI 



4. LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA E IL CONCILIO 
VATICANO II 

5. SOCIETÀ CONTEMPORANEA E BISOGNI VEICOLATI DAI MEDIA 
6. ELEMENTI DI ESCATOLOGIA CRISTIANA 

 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Potranno essere utilizzati lezioni frontali, discussioni in classe, lavori di 
gruppo, utilizzo degli strumenti audiovisivi e di mezzi informatici, fotocopie, 
visite guidate, incontri con esperti. Saranno privilegiate anche tutte le 
occasioni di approfondimento realizzabili attraverso offerte del territorio. La 
scelta delle diverse strategie d’intervento sarà volta a favorire la 
partecipazione attiva ed il coinvolgimento diretto di ogni alunno, considerando 
che spesso l’esiguo numero di ore annuali (circa 32) e la complessità della 
materia costituiscono una difficoltà oggettiva ad un esauriente svolgimento 
della programmazione. 
 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
Libro di testo: Luigi Solinas, Tutti i colori della vita, SEI Torino 2012. Altri 
strumenti: Bibbia, quaderno, uso Web 2.0, film, giornale, fotocopie, testi 
poetici e musicali, arte. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
La verifica dell’apprendimento degli alunni verrà effettuata con modalità 
differenziate, tenendo conto dell’eventuale evoluzione della classe e del 
grado di difficoltà delle tematiche proposte. Potranno essere strumenti di 
verifica esposizioni orali, questionari, testi scritti, prodotti multimediali. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione del profitto sarà espressa con la seguente scala: non 
sufficiente (NS) sufficiente (S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) 
eccellente (E). Si basa sulla partecipazione attiva e collaborativa in classe, 
sulla disponibilità alla ricerca e all’approfondimento domestico, sui contributi 
originali presentati criticamente.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

LICEO “LEOPARDI-MAJORANA” – PORDENONE 
Piazza Maestri del Lavoro n. 2 - Tel. 0434 27206 
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