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Presentazione della Classe e situazione di partenza: 

All’inizio dell’anno scorso il Consiglio di Classe aveva unanimemente 
evidenziato come un gruppo che, con rare eccezioni, si era sempre connotato 
per la serietà, la costanza e la puntualità delle risposte al dialogo educativo 
avesse, in maniera piuttosto sorprendente, affrontato i nuovi impegni con 
motivazioni e disponibilità di gran lunga inferiori alle attese, tanto da spingere 
i docenti a richiamare energicamente gli studenti a un comportamento più 
collaborativo e didatticamente responsabile. Quest’anno – va specificato 
subito – non pare al Consiglio di riscontrare una situazione analoga a quella, 
anche se non in tutte le circostanze l’atteggiamento della Classe, e di alcune 
individualità in particolare, si è mostrato impeccabile ed esente da mende e 
difetti, sia pur meno marcati dell’anno scorso, meritevoli almeno di un 
energico e condiviso richiamo, anche in considerazione dell’importanza 
decisiva di questo ultimo percorso in preparazione all’Esame conclusivo. Così 
una certa leggerezza e superficialità a fronte di momenti didattici già 
impegnativi e didatticamente esigenti, una concentrazione talora discontinua, 
una non sempre pronta disponibilità allo svolgimento di consegne e 
approfondimenti domestici contribuiscono a delineare il quadro di una Classe 
che, ampiamente dotata di potenzialità e capacità indiscusse, deve forse 
ancora trovare, o meglio ritrovare, il passo giusto entro il dialogo educativo, 
sia per affrontare un anno didatticamente intenso, sia per non disperdere, ma 
anzi raccogliere finalmente i frutti di un percorso fin qui compiuto con serietà 
e risultati apprezzabili. A tal fine, anche approfittando delle ormai ridotte 
esigenze orarie richieste dalle residue attività di ASL, il Consiglio manifesta 
piena disponibilità a un lavoro sinergico volto a stimolare e implementare 
negli allievi tutte le competenze necessarie ad affrontare con serena 
responsabilità gli impegni dell’anno e dell’Esame conclusivo. A tal proposito, 
si ricorda come le modalità di ammissione e svolgimento di quest’ultimo siano 
dall’inizio di questo anno scolastico significativamente cambiate; in 
particolare, per quanto riguarda la Prima e la Seconda Prova, si attendono da 
parte del Ministero indicazioni più dettagliate e precise, anche per poter 
organizzare percorsi e simulazioni adeguati di preparazione.  

Come si è accennato più sopra, le attività di Alternanza Scuola Lavoro sono 
state svolte negli anni precedenti con dedizione scrupolosa e grande 
coscienziosità da parte di tutti gli studenti e quasi l’intera Classe ha raggiunto 



il monte-ore previsto dalla Legge, di fatto tutt’ora in vigore benché sia stata 
abolita per quest’anno l’obbligatorietà dell’attività ai fini dell’ammissione 
all’Esame di Stato. Per i pochi studenti che ancora non hanno completato 
tutte le ore preventivate, l’indirizzo della Scuola, così come l’esplicita 
indicazione della Dirigenza, è quello di invitare comunque a concludere un 
percorso che potrà in ogni caso essere utilizzato come spunto di discussione 
e approfondimento per il colloquio d’Esame.  

Finalità educative e competenze: 

Rimandando, per indicazioni più puntuali e specifiche, anche ai rispettivi Piani 
di lavoro individuali delle varie discipline, si elencano i seguenti obiettivi 
generali, da perseguire nell’arco del Triennio: 

• consolidare l’abitudine a un atteggiamento positivo, disciplinato, 
consapevole e responsabile; 

• favorire la convivenza proficua all’interno del gruppo classe e della 
scuola, educando al rispetto di sé e degli altri, alla tolleranza, alla 
collaborazione; 

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

• consolidare l’abitudine a un lavoro serio, adeguato e costante, sia in 
classe sia a casa; 

• favorire e potenziare l’autonomia e l’abitudine alla rielaborazione 
personale; 

• guidare a un utilizzo appropriato e proficuo degli strumenti didattici (libri 
di testo, appunti, laboratori, …); 

• evidenziare e privilegiare, anche sostenendo e incentivando in tal 
senso gli studenti, il significato formativo ed educativo delle discipline, 
attraverso una selezione critica e motivata dei nuclei essenziali delle 
stesse; 

• sviluppare il più possibile, e anche in momenti diversi dal percorso 
istituzionale, un approccio aperto, problematico e pluridisciplinare ai 
contenuti delle varie materie, soprattutto se inserite in aree culturali 
omogenee o affini; 

• perseguire, nell’àmbito degli insegnamenti specifici, lo sviluppo di 
competenze e abilità trasversali essenziali, in particolare nell’impiego 
corretto ed efficace del linguaggio scritto e orale e nel perfezionamento 
del metodo di studio; 

• promuovere, attraverso approcci didattici condivisi ma sempre 
ancorandolo a procedure oggettive e razionali e a modelli ed esempi 
culturali autorevoli, lo sviluppo del pensiero critico, del giudizio 



consapevole e argomentato, dell’autonomia responsabile in tutti gli 
aspetti della vita scolastica; 

• abituare gli studenti all’individuazione e alla valorizzazione della 
sostanza educativa e formativa perennemente valida oltre e al di là dei 
contenuti particolari, e altresì alla declinazione e all’investimento 
proficuo e creativo di essa nel proprio rapportarsi con se stessi e con la 
realtà.  

 

Strategie e strumenti didattici comuni: 

• lezione frontale iniziale, per la presentazione e la spiegazione dei 
contenuti e delle procedure didattiche; 

• lezioni dialogate, per favorire l’interiorizzazione – personale ma 
opportunamente problematizzata e criticamente guidata dal docente –, 
l’approfondimento e il confronto anche con tematiche di attualità o 
comunque coinvolgenti maggiormente interessi ed esperienze 
individuali degli allievi; 

• attività di laboratorio; 
• impiego di strumenti multimediali e altri supporti didattici; 
• ricerche ed esposizioni da parte degli allievi su argomenti assegnati e/o 

di particolare interesse. 

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione: 

La valutazione dell’allievo mirerà il più possibile a essere globale e pertanto 
terrà conto non soltanto dei risultati delle prove scritte e orali (variabili a 
discrezione dei docenti, e comunque nel rispetto dei principi generali indicati 
nel POF), ma altresì di ogni forma di partecipazione all’attività didattica: 
impegno e qualità dell’attenzione, puntualità e cura nello svolgimento delle 
consegne domestiche, approfondimenti personali e contributi di vario genere 
utili al miglioramento del dialogo educativo. Si prenderanno inoltre in 
considerazione il progresso avvenuto rispetto alla situazione di partenza, 
l’autonomia, la consapevolezza e la responsabilizzazione acquisite e 
manifestate dall’allievo nell’àmbito del processo educativo.  

L’assegnazione del voto, nelle prove di verifica scritta e orale, farà riferimento 
al possesso dei contenuti, alla perspicuità e coerenza dell’esposizione, 
all’impiego consapevole e rigoroso dei linguaggi specifici, agli eventuali 
contributi e approfondimenti critici personali. Si rimanda infine alla sezione 



specifica del POF per l’indicazione puntuale dei criteri e delle griglie di 
valutazione cui il Consiglio, nelle varie discipline, intende attenersi. 

 

Attività di recupero 

Nella comprensibile impossibilità di definire in maniera puntuale in questa 
fase iniziale dell’anno - per alcuni insegnanti peraltro ancora periodo di 
conoscenza della Classe – uno specimen dettagliato degli interventi di 
sostegno e recupero, il Consiglio si limita per ora a manifestare una 
disponibilità di massima, poi specificata e declinata nelle rispettive 
programmazioni disciplinari secondo le indicazioni puntuali dei singoli 
docenti, alle forme consuete e collaudate di sportello didattico o, 
eventualmente, a fronte di situazioni di disagio diffuso e quantitativamente 
significativo, di vero e proprio corso di recupero al termine del primo 
Quadrimestre, attività, entrambe, da avviare, qualora e nel momento in cui se 
ne riscontri la necessità, secondo le modalità e le norme previste dall’Istituto 
e indicate nel POF.  

 

Attività di approfondimento 

(I docenti si riservano di programmare in itinere e, ove già programmato, di 
definire comunque in termini più puntuali e dettagliati, le varie iniziative di 
integrazione e approfondimento del percorso didattico-formativo).  

Si indicano di seguito alcuni àmbiti di iniziativa e di intervento evidenziati e 
privilegiati dal Consiglio di Classe, rimandando comunque ai Piani di lavoro 
dei singoli docenti per eventuali altre proposte o per maggiori dettagli in 
relazione a quelle qui elencate: 

 

• partecipazione a Pordenonelegge: Dante e un’etica per il nuovo 
millennio (incontro con Filippo La Porta); I poemetti di Carlo Porta 
(incontro con Elio Gioanola); 

• partecipazione, presso il locale Teatro Verdi, alla prova generale della 
Traviata (alcuni studenti); 

• attività di laboratorio di Storia dell’Arte in copresenza con i proff. Zanella 
e Crosilla; 



• progetto donazione sangue; 
• viaggio di istruzione (da definire); 
• percorso didattico musicale presso la Fenice di Venezia: Aida (in attesa 

di conferma ufficiale);  
• conferenza di Scienze su argomento geologico (si rimanda al Piano di 

Lavoro della disciplina per i dettagli); 
• spettacolo sul DNA (Scienze); 
• in generale, partecipazione a iniziative culturali e formative esterne o 

organizzate dalla scuola (incluse le eventuali visite guidate), coerenti 
con il percorso didattico. 

 

Il Consiglio di Classe 
 



ITALIANO 
Prof. Massimiliano Merisi 

 
 
Situazione di partenza della classe 
Dal punto di vista disciplinare, la novità più significativa di quest’anno – che certo 
si porrà come ulteriore, e ultimo, banco di prova per la maturazione degli allievi, 
anche a fronte dell’impegnativo traguardo dell’Esame ormai prossimo – sarà 
senz’altro costituita dalla sostanza culturale e didattica contenuta nel Programma, 
radicalmente “altra”, rispetto al percorso storico letterario fin qui proposto e 
recepito e interiorizzato nel biennio trascorso in maniera discretamente efficace 
da una porzione senz’altro maggioritaria del gruppo, con casi individuali non rari di 
eccellenza. Infatti, alla preponderanza della componente classica e realista come 
proprium non solo estetico della nostra grande letteratura fra il Duecento e 
l’Ottocento, farà seguito, agli albori della “modernità”, un’impostazione culturale, e 
prima ancora filosofica, completamente differente e, nonostante le apparenze, 
sempre del tutto irriducibile rispetto a quella precedente, entro una dicotomia 
definitiva e non risolvibile. Senza addentrarmi poco opportunamente in questa 
sede nelle motivazioni complesse e profonde di questa svolta postromantica della 
nostra cultura, mi limito solo a sottolineare come proprio la conoscenza accurata e 
rigorosa della specificità di questa non trascurabile fase delle patrie lettere non 
mancherà certo di stimolare nel gruppo, e in particolare nella sua componente più 
preparata e motivata, reazioni, critiche e proposte di prevedibile valore educativo 
e formativo, quasi a giusto, e problematico, completamento di un percorso 
scolastico che riteniamo di aver coerentemente perseguito, con una 
collaborazione da parte della Classe attenta e disponibile, anche se di rado 
propositiva e veramente attiva, in pieno accordo con le premesse e gli obiettivi 
culturali pensati per il Triennio. Sul piano più strettamente didattico, l’altra 
importante novità che intende arricchire, e sensibilmente modificare, il dialogo 
educativo di quest’anno consisterà nella diversa presentazione degli Autori 
selezionati, motivata sia dall’alterità di essi, come si scriveva più sopra, nel 
contesto della “Tradizione” italiana, sia dall’esigenza di una preparazione più 
completa e criticamente informata in vista di un Esame che mirerà soprattutto a 
mettere in evidenza, degli studenti, le competenze e l’elasticità mentale 
dimostrate nella gestione di contenuti vasti e complessi. L’esperienza didattica e 
culturale attuata nel biennio appena concluso – impostata da chi scrive soprattutto 
intorno alla presentazione di linee storico-critiche ed ermeneutiche vòlte a una 
comprensione non nozionistica ma profonda e, nei limiti della cogenza 
argomentativa, originale della nostra peculiare vicenda letteraria e artistica, 
illustrata di preferenza per aree problematiche di spessore teoretico e per autori 
paradigmatici – riteniamo che abbia, almeno in generale, tentato di modellare un 
gruppo classe quantomeno ricettivo e non ingenuo, pronto a porsi finalmente, con 
maggiore autonomia, di fronte a categorie artistiche “moderne” assai diverse da 
quelle inconfondibilmente omogenee e coerenti appartenenti alla tradizione 
nazionale del passato. Si ritiene a questo punto conveniente e utile, per una 
Classe che ha raggiunto un certo grado di maturità e consapevolezza critica, 
proporre quest’anno un approccio alla materia che, contrariamente al solito, 



intende declinarsi significativamente secondo una duplice linea: quella della 
conoscenza degli elementi manualistici fondamentali (per così dire la vulgata più 
diffusa intorno agli Autori e alle Opere contemporanei) e quella, complementare 
ma non intercambiabile, dell’approfondimento ermeneutico ed esegetico a partire 
da interpretazioni alternative motivate, ovviamente nutrite da una consapevole, 
ma non tecnicistica, lettura di ampia documentazione testuale. Si ritiene 
conveniente, in relazione alla prima fase, predisporre per gli studenti occasioni 
sistematiche di esposizioni guidate, ragionate e discusse, in relazione alla 
seconda  favorire l’interiorizzazione di altre e più convincenti proposte critiche, che 
riteniamo affascinanti e adatte all’attualizzazione e alla “spendibilità” anche in 
vista di eventuali approfondimenti individuali. In altre parole, a differenza degli altri 
anni, anche in considerazione della radicale diversità del programma proposto, si 
intende procedere mediante l’accostamento complementare del consueto sguardo 
critico sostanzialmente “teoretico” (sia pur reso adesso più aleatorio e meno 
criticamente “obiettivo” proprio dalle peculiarità teoriche e poetiche dell’arte 
contemporanea) alla dovuta attenzione nei confronti di una più discutibile ma 
comunque pragmaticamente utile “narrativa” convenzionale intorno agli Autori e 
alle Opere più significativi del XIX e XX secolo. 
 
Competenze, abilità, conoscenze 
Si rinvia senz’altro al Documento comune elaborato all’interno del Dipartimento di 
Lettere e pubblicato ufficialmente nel POF. Di seguito si farà riferimento agli 
obiettivi disciplinari di apprendimento (che si preferisce conservare) e quindi alla 
concreta declinazione dei contenuti, unitamente a una esplicitazione delle 
modalità di presentazione alla Classe degli stessi. 
 
Obiettivi  
Come si noterà, gli Obiettivi elencati si connotano per una sostanza 
prevalentemente culturale, la quale – più che a una immediata improbabile 
misurabilità matematica – si presterà a un paziente lavoro, declinato nell’arco 
dell’intero Triennio, di progressivo incremento dei dati educativi più significativi, 
attraverso richiami, rinforzi, graduali prese di coscienza, entro un percorso che si 
ritiene perfettamente confacente alla natura peculiare delle discipline umanistiche, 
ove queste non siano ridotte a mero accumulo di nozioni o, peggio, ad 
apprendimento meccanico di tecniche analitiche e produttive decontestualizzate e 
svuotate di contenuto. Accanto e in certo modo a integrazione degli obiettivi 
elencati nel POF con riferimento alle competenze specifiche della materia in 
relazione al Triennio, si indicano, in maniera più dettagliata, i seguenti punti: 
• consolidare il metodo di studio, integrando con sufficienti criticità e autonomia 

le indicazioni del docente, le informazioni del manuale, i dati ricavati dalla 
lettura diretta degli autori; 

• maturare un’adeguata consapevolezza delle fondamentali caratteristiche 
storiche, socio-culturali ed estetiche dei fenomeni letterari nel loro sviluppo 
cronologico; 

• acquisire un metodo di approccio rigoroso ai testi, individuandone e 
analizzandone con sufficiente competenza i caratteri formali e contenutistici, 



anche al fine di produrre un motivato e non troppo impressionistico giudizio 
critico-estetico; 

• perfezionare, tramite l’esercizio e la pratica delle diverse tipologie testuali, le 
competenze linguistiche, scritte e orali, acquisendo al contempo linguaggi 
specifici e oggettivi e abilità analitiche; 

• ricavare, attraverso lo studio degli autori più rappresentativi della letteratura 
italiana e la lettura critica delle loro opere, una significativa rappresentazione 
dello sviluppo storico della nostra civiltà, anche in rapporto ad una tradizione 
consolidata di valori etici ed estetici di livello assoluto; 

• migliorare la conoscenza e il dominio della lingua italiana, nelle sue potenzialità 
espressive e nella sua ricchezza, anche mediante un apprezzamento e una 
valutazione della sua evoluzione storica; 

• riconoscere e apprezzare le caratteristiche salienti della letteratura e cultura 
italiana fra il tardo Romanticismo e la metà del Novecento, cogliendone i 
notevoli pregi estetici, i valori formali, i contenuti culturali, ed esprimendo a 
riguardo giudizi motivati; 

• costruirsi – mediante l’acquisizione di conoscenze teoriche, lo sviluppo di 
competenze linguistiche di vario tipo, la riflessione critica sulle problematiche 
culturali, la lettura anche personale di classici – una “riserva estetica” e una 
serie di parametri di gusto, utili a produrre giudizi, valutazioni e considerazioni 
validi e significativi rispetto alle molteplici e spesso invasive proposte 
comunicative, estetiche e culturali dell’attuale società. 

 
Modalità e strumenti didattici 
Su una piattaforma culturale storicamente rigorosa, ma minimamente nozionistica, 
si porrà adeguata attenzione al testo, considerato punto di partenza per una più 
piena comprensione dell’autore, e per ogni successivo approfondimento critico o 
collegamento interdisciplinare. Agli studenti verrà lasciata ampia libertà di 
esprimere, soprattutto in sede di verifica orale e scritta, percorsi personali, purché 
criticamente fondati e comunque saldamente innestati sulla comprensione 
“letterale” e sulla contestualizzazione storico-culturale dell’autore. 
Per la complessità e vastità del programma, lo spazio dell’approccio frontale alla 
materia da parte del docente sarà in molti casi prevalente, ma sempre allo scopo 
di stimolare la riflessione critica e l’approfondimento personale da parte del 
discente. Si cercherà comunque di motivare la classe a una partecipazione attiva, 
soprattutto attraverso l’intervento, la proposta critica, la lettura personale, oltre che 
mediante le sistematiche esposizioni dei vari argomenti del programma di cui si è 
dato ampio ragguaglio nell’Introduzione. Costante sarà l’attenzione per un 
approccio interdisciplinare alla materia, cercando di evitare gli estremi del 
tecnicismo formalistico e della idealizzazione decontestualizzata del fatto 
letterario, pur salvandone comunque la specificità, e di prodotto linguistico formale 
(analisi dei testi), e di creazione dell’ingegno, storicamente connotata, ma in 
qualche modo unica e irripetibile e filosoficamente pregnante (riferimenti critici ed 
ermeneutici). A tal scopo, cercherò nelle spiegazioni di attenermi nella maniera 
meno pedissequa possibile al manuale, soprattutto là dove questo si presenti 
parziale o criticamente discutibile, opzione che intendo mantenere anche per la 
scelta dei testi e delle analisi. Considero naturalmente il manuale riferimento 



necessario e autorevole e strumento privilegiato di studio, e tuttavia cercherò 
sempre di integrarlo con sintesi personali di percorsi critici più puntuali e 
approfonditi. La pratica della esposizione di approfondimenti individuali garantirà a 
chi lo desideri (ma anche al resto della classe in ascolto) la possibilità di un 
approccio diretto con saggi di critica letteraria di varia impostazione, proposti, ove 
richiesto, in lettura a singoli. Collocazione storico-letteraria, presentazione delle 
coordinate ideologiche e culturali, attenzione per il testo e sua comprensione, 
approfondimento critico ed ermeneutico: sono questi i percorsi didattici che si 
cercherà di seguire nella presentazione degli argomenti, oltre che nella 
preparazione delle prove di verifica, al fine di stimolare un approccio al testo 
rigoroso ma non tecnicistico, oggettivo e condiviso ma anche creativo e, nei limiti 
della fondatezza esegetica, personale.  
Va da sé che, nella trattazione dei singoli argomenti prescelti, ci si riserverà 
ampiamente la possibilità di tagli antologici anche molto selettivi rispetto alle 
produzioni integrali degli Autori – senza troppi scrupoli per una presunta asettica 
“completezza”, immotivata e didatticamente fuorviante – privilegiando piuttosto di 
ciascuno di essi la produzione che, alla luce di ragioni obiettive e di 
argomentazioni coerenti e persuasive, si ritiene più significativa, anche ai fini di 
quella valenza formativa ed educativa della disciplina di cui riteniamo di aver dato 
dettagliatamente conto negli Obiettivi. 
Infine, è ovvio che il taglio delle spiegazioni, i momenti di dialogo e dibattito in 
classe, le letture personali con conseguenti esposizioni, l’impostazione delle 
verifiche orali e scritte, oltre che le scrupolose correzioni di queste ultime 
intenderanno essere un costante allenamento all’acquisizione, anche all’interno di 
consegne diverse dal “saggio breve”, di una propensione all’argomentazione e 
all’esposizione ordinata, critica e giustificata delle proprie idee e conoscenze, 
necessario allo svolgimento delle tipologie di verifica previste dall’esame di Stato, 
dal momento che ritengo in questo senso di prioritaria importanza, più che 
l’applicazione meccanica di tecniche schematiche, l’abitudine ad una riflessione 
ragionata, chiara, argomentata e difendibile, nello scritto come nell’orale. 
 
Attività: 
In considerazione della serietà e maturità dimostrate lo scorso anno in occasione 
di analoga iniziativa, si ritiene didatticamente plausibile e conveniente la 
riproposizione di percorsi formativi a carattere musicale: in particolare si è deciso 
di aderire alla proposta del Teatro La Fenice, consistente nella rappresentazione, 
in prova generale, della  Aida di Verdi, preceduta dal consueto ricco seminario 
introduttivo, finalizzato a una fruizione più consapevole e avvertita della 
celeberrima Opera. Accanto alle esposizioni, obbligatorie e facoltative, di cui si è 
dato conto più sopra, alle simulazioni ufficiali della Prima prova, il docente, dopo il 
15 maggio, proporrà, per chi desidera una preparazione più completa in vista 
dello scritto di Italiano, momenti di ulteriore approfondimento facoltativo dedicati 
ad argomenti non trattati nell’àmbito del Programma, di cui si fornisce un possibile 
elenco, eventualmente plasmabile a seconda delle esigenze: 
 

• Critica letteraria e ideologia in Italia (De Sanctis, Croce, Gramsci, il Dopoguerra); 

• Profilo ideologico-culturale del Novecento 1. (fino alla seconda Guerra mondiale); 



• Profilo ideologico-culturale del Novecento 2. (1950-2000); 

• Romanzo italiano del Novecento (Tozzi, Moravia, Buzzati, Pavese, Gadda): 

• Lirica italiana del Novecento (eventuali integrazioni rispetto al Programma). 

La Classe ha partecipato a due incontri con l’Autore nell’àmbito di 
Pordenonelegge: Filippo La Porta (su Dante) e Elio Gioanola (su Carlo Porta). 
Alcuni studenti hanno partecipato alla prova generale della Traviata presso il 
locale Teatro Verdi. 
 
Contenuti: 
• Res sunt: Verga e la questione del “realismo” nel romanzo italiano 
dell’Ottocento; 
• Leopardi e l’invenzione della lirica moderna; 
• Romanticismo, Decadentismo, Risorgimento: la décadence come cifra 
ermeneutica del Novecento. Questioni storico-critiche; 
• il guscio vuoto della tradizione: la “rivoluzione inconsapevole” di Giovanni 
Pascoli; 
• “Gabriel musico”: D’Annunzio e la musica della poesia; 
• io è morto: Pirandello, Svevo e la crisi radicale del soggetto; 
• “perché non possiamo dirci crociani”: un profilo culturale del Novecento 
italiano. Il concetto di “avanguardia” ; 
• voci di poeti: Gozzano, Rèbora, Sbàrbaro. Fra crepuscolarismo e 
vocianesimo; 
• lyrica perennis: Saba fra petrarchismo e psicanalisi; 
• l’urgenza del detto: Ungaretti e la guerra; 
• journey to Clizia: la problematica “classicità” di Montale. 
 
 Fra gli approfondimenti individuali possibili, accanto alle citate 
sistematiche esposizioni relative ai contenuti storico-culturali e critici del manuale 
– da intendersi come base nozionistica e teorica comune e condivisa –, si 
inviteranno opportunamente, anche in relazione ad attitudini e interessi individuali, 
gli studenti, mediante saggi integrali o porzioni più ridotte di analisi critiche affidati 
in lettura domestica, a interiorizzare, guidati dal docente, e quindi a condividere 
con la classe proposte ermeneutiche ed esegetiche più raffinate e penetranti. Fra i 
nuclei tematici a tal fine più significativi, indichiamo senz’altro almeno i seguenti: 
  

• il problema del “realismo” in letteratura;  
• l’ambigua nozione di Decadentismo;  
• il rapporto tra arte e “modernità” nelle sue molteplici accezioni;  
• interpretazioni teoretiche e radicali di Autori e Opere paradigmatici della nostra cultura 

contemporanea come Leopardi, Pirandello, Montale.       
 
Tipologie e modalità di intervento per il recupero 
Le caratteristiche della Disciplina e le peculiarità della Classe non rendono 
probabile la necessità di un recupero strutturato per porzioni consistenti del 
gruppo. Per casi individuali sia chi scrive sia altri docenti del Dipartimento di 
Lettere manifestano senz’altro piena e costante disponibilità a sportelli e sessioni 



mirate di rinforzo, così come, in prossimità dell’Esame di Stato, a eventuali 
incontri supplementari di ripasso e approfondimento. Inoltre, ricerche ed 
esposizioni di percorsi personali potranno rappresentare importanti occasioni di 
recupero e rafforzamento, oltre che di incremento delle conoscenze generali della 
classe. Le stesse verifiche, infine, sono concepite soprattutto come momento di 
riflessione critica e ulteriore potenziamento e ottimizzazione dei contenuti 
disciplinari. 
 
Verifiche 
La valutazione dell’allievo mirerà il più possibile a essere globale e pertanto terrà 
conto non soltanto dei risultati delle prove scritte e orali, ma altresì di ogni forma di 
partecipazione all’attività didattica: impegno e qualità dell’attenzione, puntualità e 
cura nello svolgimento delle consegne domestiche, approfondimenti personali e 
contributi di vario genere utili al miglioramento del dialogo educativo. Si 
prenderanno inoltre in considerazione il progresso avvenuto rispetto alla 
situazione di partenza, l’autonomia, la consapevolezza e la responsabilizzazione 
acquisite e manifestate dall’allievo nell’àmbito del processo educativo.  
Per quanto riguarda le verifiche scritte, anche in considerazione delle tipologie 
richieste dall’esame di Stato (peraltro attualmente in fase di modifica da parte del 
Ministero e non ancora definite nel dettaglio), una particolare attenzione per 
l’analisi del testo, come si scriveva sopra, sarà integrata da un costante invito a 
sorvegliare la forma e il contenuto, al fine di produrre elaborati omogenei e 
criticamente costruiti, solidi e creativi e non meramente compilativi. La 
strutturazione delle consegne sarà sempre molto attenta a stimolare capacità 
critiche, competenze di sintesi e precisione del linguaggio, imponendo allo 
studente un’applicazione non pedissequa delle conoscenze acquisite, con ampio 
spazio concesso all’interpretazione personale, sia pur saldamente ancorata al 
testo di riferimento. La puntualità delle verifiche scritte rispetto agli argomenti 
trattati consentirà altresì una gestione un po’ più libera e responsabilizzante delle 
interrogazioni orali, che potranno così divenire occasioni di approfondimento e 
chiarimento personale e della classe. L’assegnazione del voto, nelle prove di 
verifica scritta e orale, farà riferimento al possesso dei contenuti, alla perspicuità e 
coerenza dell’esposizione, all’impiego consapevole e rigoroso dei linguaggi 
specifici, agli eventuali contributi e approfondimenti critici personali. 
 
Si fa infine presente che di norma, e salvo altre eventuali considerazioni 
contingenti, l’assenza dello studente a una verifica programmata implicherà 
il recupero della stessa nel primo giorno utile successivo all’assenza, 
secondo modalità (si intende: per iscritto o, più spesso, oralmente) decise 
dal docente. 
 
 
 



LATINO 
Prof. Massimiliano Merisi 

 
Situazione di partenza della classe 
Allo scopo di incrementare la partecipazione e l’approfondimento individuali, 
in maniera pienamente consentanea con le linee educative proposte nella 
Premessa generale al Piano di lavoro, e con l’intenzione di valorizzare il più 
possibile il momento linguistico della disciplina, si intende quest’anno provare 
ad affidare agli studenti, mediante esposizioni individuali o di gruppo sempre 
sorvegliate ed eventualmente integrate dal docente, la presentazione 
sommaria delle coordinate storico-culturali essenziali, sulle quali poi innestare 
la traduzione e l’analisi formale e contenutistica dei testi, per ricavarne 
ulteriori e più documentate informazioni anche di carattere generale intorno 
alla ideologia e alla poetica degli Autori. Come si noterà di seguito, i percorsi 
prescelti intendono prestarsi, e credo in maniera ideale, a un progetto 
educativo complessivo vòlto a valorizzare, entro argomenti di grande 
importanza storico-letteraria, nuclei tematici particolarmente significativi 
anche allo scopo di provare a comprendere criticamente il presente e le sue 
esigenze attraverso il filtro di quei valori estetici, teoretici ed etici che proprio i 
classici, se ben indagati, sanno offrirci come perennemente validi. Gli Autori e 
le Opere a tal fine coerentemente selezionati si riveleranno non soltanto 
paradigmatici nell’àmbito dello sviluppo della letteratura e cultura latine, ma 
altresì esemplari dal punto di vista dell’impiego del linguaggio e, in quanto 
tali, doverosamente utilizzabili in tal senso, in maniera pressoché esclusiva, 
come occasioni eccellenti di crescita nella conoscenza delle strutture 
linguistiche ed espressive della romanità, còlta e descritta peraltro in una fase 
assai diversa rispetto alle compostezze e agli equilibri classici e “realistici” 
studiati lo scorso anno. Pur già apprezzando senz’altro, in questa fase 
iniziale, un comportamento come di consueto serio e puntuale, si 
raccomandano da parte della Classe, soprattutto in vista della preparazione 
all’Esame di Stato, massimo rigore e costanza nell’attenzione e nello 
svolgimento delle attività di rielaborazione domestica. 
  
Competenze, abilità, conoscenze 
Si rinvia senz’altro al Documento comune elaborato all’interno del 
Dipartimento di Lettere e pubblicato ufficialmente nel POF. Di seguito si farà 
riferimento agli obiettivi disciplinari di apprendimento (che si preferisce 
conservare) e quindi alla concreta declinazione dei contenuti, unitamente a 
una esplicitazione delle modalità di presentazione alla Classe degli stessi. 
 
Obiettivi 
Rimandando per le motivazioni di fondo alla programmazione di Italiano, si 
elencano i seguenti punti: 



• consolidare il metodo di studio, integrando autonomamente e criticamente 
le indicazioni del docente, le informazioni del manuale, i dati ricavati dalla 
lettura diretta degli autori; 
• maturare un’adeguata consapevolezza delle fondamentali caratteristiche 
storiche, socio-culturali ed estetiche dei fenomeni letterari nel loro sviluppo 
cronologico; 
• acquisire un metodo di approccio scientifico e rigoroso ai testi, 
individuandone e analizzandone con competenza i caratteri formali e 
contenutistici, anche al fine di produrre un motivato e non impressionistico 
giudizio estetico; 
• accostarsi, secondo le modalità indicate al punto precedente, agli esempi 
più significativi della letteratura latina di età imperiale, fra Nerone e gli 
Antonini, che verranno letti sia in traduzione sia, almeno per significativi 
esempi, in lingua originale; 
• apprezzare i caratteri salienti della letteratura, cultura e civiltà latine nel 
loro sviluppo storico, attraverso lo studio degli autori più rappresentativi e la 
lettura critica delle loro opere, anche in rapporto ad una tradizione 
consolidata di valori etici ed estetici di livello assoluto; 
• migliorare le proprie competenze traduttive, attraverso il confronto con testi 
esemplari e di alta formalizzazione letteraria, arricchendo altresì la stessa 
conoscenza della lingua italiana, nelle sue potenzialità espressive; 
• utilizzare un linguaggio preciso, rigoroso e specialistico; 
• apprezzare i caratteri estetici e formali, ma anche significativamente morali 
ed etici della classicità (in un periodo denso e complesso della sua storia 
artistica e ideale), anche al fine di arricchire la propria personalità degli 
indiscutibili valori umanistici e degli alti contributi culturali provenienti 
dall’antichità; 
• costruirsi, mediante la frequentazione, anche personale e domestica, dei 
classici una “riserva estetica” e una serie di parametri di gusto, utili a produrre 
giudizi, valutazioni e considerazioni validi e significativi rispetto alle molteplici 
e spesso invasive proposte comunicative, estetiche e culturali dell’attuale 
società. 
 
Modalità e strumenti didattici 
Lo svolgimento del Programma di Latino prevederà, naturalmente, accanto 
alla presentazione dei contenuti storico-letterari salienti, adeguato spazio per 
la lettura in originale e in traduzione di testi degli autori più rappresentativi, 
compresi fra l’età giulio-claudia e Apuleio. Questo, sia al fine, già indicato fra 
gli obiettivi, di migliorare competenze traduttive e linguistiche sia, non di 
meno, allo scopo di illustrare direttamente attraverso le opere l’eccellenza 
estetica, oltre che la complessità storico-culturale, del periodo in questione. A 
tal fine si è scelto di procedere per quanto è possibile su percorsi paralleli, da 
un lato sostanziando la mera “storia della letteratura” di esempi concreti e 



paradigmatici, dall’altro fornendo le necessarie indicazioni grammaticali e 
stilistiche non in momenti astrattamente separati dal contesto, ma anzi 
ricavandone con naturalezza lo spunto, e mediante la fattiva collaborazione 
degli studenti, proprio dalla concreta e frequente prassi della traduzione di 
testi in prosa e in poesia. Questi ultimi saranno scelti, talvolta con opportune 
e necessarie modifiche e integrazioni rispetto alle proposte antologiche dei 
libri di testo, con una particolare cura nel tratteggiare, mediante i grandi 
autori, un percorso di lettura e analisi che sia coerente, motivato e non 
estemporaneo o peggio frammentario. 
Il dato più significativo della proposta didattica intende consistere nella 
trasformazione del modo tradizionale di porgere i contenuti linguistici e, 
quindi, culturali e di civiltà. Si è tenuto conto, nel propendere per questa 
strategia pedagogica, di alcuni elementi: la peculiarità dell’indirizzo; le 
difficoltà talvolta strutturali e croniche nella conoscenza puntuale dei 
meccanismi grammaticali e sintattici della lingua; la scarsa propensione 
all’ulteriore memorizzazione di formule e regole meccaniche; il rischio, 
soprattutto, di marginalizzazione e svalutazione di una disciplina sempre più 
percepita come ostile e poco stimolante per le curiosità e gli interessi degli 
studenti; infine il tentativo di evitare con ogni cura la banalizzazione dell’atto 
traduttivo, spesso determinata dalla somministrazione di testi calibrati e 
adeguati alle variabili potenzialità della classe, e così snaturati nelle loro 
qualità artistiche e linguistiche e pertanto “neutralizzati” nella loro essenza 
didattica e culturale e resi inservibili. Si è deciso invece di lavorare 
esclusivamente su testi rigorosamente d’Autore, peraltro contestualizzando i 
passi scelti nell’àmbito di percorsi culturali significativi e, possibilmente, 
paralleli a porzioni di programma di Italiano, così da stimolare e incentivare 
fecondi confronti e utili ricadute di attualità. I passi, selezionati ovviamente 
con grande cura e proposti nella loro integralità con tagli soltanto funzionali 
alla coerenza del percorso, saranno accuratamente analizzati e commentati 
in classe, sia dal punto di vista “materiale” (cioè linguistico-espressivo), sia in 
relazione a contenuti, messaggi, sostanza ideologica. Allo studente tutti i 
passi tradotti e analizzati verranno quindi affidati in “cura” domestica per una 
piena assimilazione, mediante un paziente lavoro personale sul lessico, la 
grammatica, il contenuto. Va da sé che questo tipo di lavoro, preparatorio al 
momento della verifica costituirà appunto anche il momento 
responsabilizzante in cui entrano in gioco precisamente l’autonomia, la 
serietà e l’intelligenza critica dello studente, “libero”, in certo senso, di 
collaborare in modo più o meno fattivo, assumendosene poi le conseguenze 
inevitabili anche in sede di valutazione, alla propria autoformazione. Il 
momento della verifica, effettuata su uno dei testi proposti in classe, intende 
così trasformarsi, da improvvisazione intuitiva e applicazione estrinseca e 
didatticamente deludente di regole meccaniche, a riflessione approfondita e 
personale su passi culturalmente e linguisticamente ricchi e complessi, tanto 
più compresi e compenetrati quanto maggiori saranno stati l’impegno e la 



collaborazione dello studente, invitato naturalmente anche a contestualizzare 
il testo nell’àmbito della più generale conoscenza dell’Autore, del periodo 
storico, delle eventuali declinazioni di attualità. Il risultato più confortante, 
anche in base ad analoghe esperienze in altre classi, dovrebbe essere 
proprio il diverso rapporto che di norma si riesce finalmente a istituire con la 
lingua e con la disciplina in generale, vincendo anche quell’ormai epocale 
rigetto che l’Indirizzo manifesta nei confronti di una disciplina sempre più 
avvertita come estranea e pericolosamente destinata, anche a livello 
istituzionale, a un inopportuno declino, che costituirebbe un impoverimento 
davvero esiziale per la credibilità culturale del Liceo Scientifico.  
 
Attività:  
Si rimanda alla programmazione di Italiano. 
 
Contenuti :  

• Seneca morale; 
• contro l’Eneide: l’epos anticlassico di Lucano; 
• un romanzo cifrato: Petronio e l’enigma del Satyricon; 
• il dovere del poeta: Giovenale e la decadenza della romanità; 
• curiositas e mistica: Apuleio oltre la romanità. 
 

Va da sé che ciascuno di questi Autori e gran parte delle problematiche 
estetiche e culturali a essi relative si potranno prestare ad approfondimenti ad 
hoc, da indirizzare tanto verso lo sbocco naturale del colloquio d’Esame 
quanto, in itinere, verso modalità di esposizione personale con positive 
ricadute sul dialogo educativo a beneficio dell’intero gruppo. Si suggeriscono 
in particolare, come auspicabili nuclei tematici di approfondimento e ricerca, 
almeno i seguenti: 
  

• la morale classica dell’equilibrio come via sempre attuale alla serenità;  
• l’ambiguo  rapporto tra arte e politica; 
• la satira fra conoscenza e deformazione della realtà;  
• Romanità e gnosi orientali.    

 
Tipologie e modalità di intervento per il recupero 
Si fa innanzitutto presente che il metodo didattico adottato dal docente 
dovrebbe, a fronte, si intende, di una preparazione pregressa non 
eccessivamente lacunosa, garantire non solo, come si scriveva più sopra, un 
coinvolgimento più attivo degli studenti nel dialogo educativo, ma altresì, se 
recepito dagli stessi secondo le puntuali indicazioni di studio domestico, un 
fattivo miglioramento nella comprensione linguistica e nella resa traduttiva. A 
ogni modo, eventuali chiarimenti pomeridiani, nella forma dello “sportello”, da 
svolgersi con chi scrive o con altro collega della scuola, saranno messi 
quanto prima a disposizione della Classe. Nel caso di difficoltà 



numericamente più ampie e generalizzate si organizzerà senz’altro un corso 
di recupero al termine del I Quadrimestre. 
 
Verifiche 
Si rimanda anche qui, per l’impostazione generale, alla programmazione di 
Italiano. Si fa presente che le verifiche di latino cercheranno, ove possibile, di 
mirare ad una più significativa e meno estrinseca valutazione combinata delle 
competenze traduttive e delle conoscenze sintattico-grammaticali, attraverso 
la somministrazione di prove scritte pensate ad hoc, nelle quali alla 
comprensione del testo si accompagneranno opportune domande sulla 
struttura linguistica e i caratteri dello stile di ciascun autore. Medesima prassi 
si cercherà di osservare anche nelle interrogazioni orali, che trarranno di 
preferenza spunto per la valutazione delle conoscenze da passi dell’autore 
assegnati in revisione personale e approfondimento domestico. 
 
Si fa infine presente che di norma, e salvo altre eventuali considerazioni 
contingenti, l’assenza dello studente a una verifica programmata 
implicherà il recupero della stessa nel primo giorno utile successivo 
all’assenza, secondo modalità (si intende: per iscritto o, più spesso, 
oralmente) decise dal docente. 
 
 
 



STORIA 

Classe 5 BS 

Docente: Flavia Conte 

L'impostazione adottata nell’insegnamento della Storia mira a fornire alla 
classe soprattutto una prospettiva di metodo nell'assimilazione e 
rielaborazione dei temi della materia, considerando in particolare due livelli: 
per un verso, la valorizzazione della sua interdisciplinarietà e del suo 
carattere interpretativo; per l'altro la sua natura di ramificazione complessa 
delle vicende politiche nella ricostruzione discorsiva degli eventi. In questo 
senso, soprattutto quest’anno, l’intento è di puntare sull'attenzione si motivi 
dell'accadimento storico come intreccio di contesti civili e interdipendenza dei 
fatti, la cui motivazione deve avvenire non come mera e banale descrizione 
causale, ma come interpretazione critica del profilo genealogico dei problemi. 
La lezione mira a coordinare costantemente fra loro, senza sovrapporli, i vari 
fattori di ordine politico, economico e sociale dei quadri storici, 
considerandone i motivi di reciproca influenza. La comprensione dei singoli 
contenuti e del dettaglio degli stessi eventi non è del resto mai andata 
disgiunta, neanche nel biennio precedente, da un richiamo il più possibile 
ampio e articolato dello sfondo e degli sfondi entro cui essi si sono venuti 
evidenziando, anche in rapporto al quadro culturale ad essi sotteso. 
L’obiettivo non è la mera erudizione, o la semplice puntualità mnemonica del 
dato empirico, ma quello di favorire la consapevolezza personale 
dell’imprescindibilità dei quadri problematici che articolano e definiscono il 
senso storico della cultura e della nostra stessa attualità, tenendo in vista 
l’interdipendenza di passato e presente.  

Sotto il profilo contenutistico, il programma di quest’anno verte sui motivi 
cruciali che hanno caratterizzato gran parte delle vicende del XX secolo; Il 
contesto geopolitico è soprattutto quello occidentale, ma per quanto possibile 
si estende all’orizzonte mondiale. Punto di partenza di quest’anno è l’età 
dell’Imperialismo come estensione politica e sociale dell'Europa ottocentesca, 
tenendo in vista lo sviluppo industriale e l'eredità dei sistemi liberal-borghesi 
del secolo precedente. Entro questo nucleo, viene data rilevanza 
all'emergenza delle nazionalità e del suo rapporto con la trasformazione 
globale della società e del suo difficile percorso democratico lungo tutto il 
secolo XX per evidenziarne criticamente il ruolo di fattore trainante. La Classe 
in genere è abbastanza attenta alle lezioni di storia e sufficientemente 
studiosa nel lavoro personale, ma non sempre altrettanto penetrante nella 
partecipazione critica e matura nel recepire l’importanza formativa che essa 
possiede nella costituzione di una vera e propria coscienza civile.  



Competenze e Abilità 

-Consapevolezza del carattere interpretativo e critico-problematico della 
conoscenza storica. 

-Coscienza del significato della temporalità storica come fondamentale 
componente della conoscenza della vicenda umana (sentimento di 
appartenenza alla tradizione). 

-Attenzione allo sfondo problematico generale entro il quale articolare la 
specificità degli eventi nella loro connessione genealogica coerente. 

-Individuazione dei profili omogenei dello sviluppo dei fenomeni e attenzione 
al dettaglio dei fatti in accordo con gli ambiti spaziali, le durate temporali, i 
motivi istituzionali. 

-Adozione di un registro linguistico pertinente alla disciplina, in rapporto alla 
specificità e qualità dei contenuti e dei contesti problematici avvicinati. 

-Attenzione al carattere interdisciplinare della conoscenza storica. 

-Capacità argomentativa nella ricostruzione scritta e orale dei fenomeni 
studiati. 

 

Strumenti didattici 

-ascolto attento delle lezioni in classe e stesura regolare di appunti 

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

-lettura in classe di articoli di attualità, in analogia con gli argomenti trattati 

-compiti di per casa di carattere specifico su materiale fornito dall’insegnante 

-dialogo e confronto critico in classe su problemi concordati. 

-eventuale elaborazione di ricerche su temi scelti dagli alunni concordati con 
l’insegnante 

-utilizzo di materiale informatico                           

-lettura individuale di opere. 

 

 



Strumenti e metodi della verifica 

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

-interrogazione orale  

-elaborazione scritta in classe  

-esposizione individuale di argomenti concordati 

-elaborati per casa 

-ricerche individuali  

 

Criteri della valutazione 

- livello dell’impegno personale nell’ adempimento di tutti i compiti previsti 
dalla realizzazione degli obiettivi didattici 

- comprensione concettuale dei contenuti e collegamento pertinente al loro 
quadro problematico di riferimento 

- cura del registro espressivo nell’uso appropriato del lessico storiografico  

- livello di attenzione e partecipazione in classe durante le lezioni 

- attività svolta in proprio e capacità di approfondimento autonomo  

- senso globale dell'impegno educativo nella comprensione della materia  

- attenzione culturale per gli avvenimenti politici del presente 

 
Contenuti del programma. 
 
I Quadrimestre 
 
- L’età dell’Imperialismo: caratteri, moventi, interpretazioni 

- L’Italia nell’età dell’Imperialismo: la politica di Giolitti 

- La I Guerra Mondiale. Premesse, sviluppi, conseguenze 

- La Rivoluzione russa e la III Internazionale. 

- I trattati di pace e il primo dopoguerra in Italia: “Il biennio rosso” e la crisi 
dello  



  Stato liberale.  

- Il primo dopoguerra in Europa : il quadro politico degli anni Venti. Weimar. 

- L’ascesa del fascismo in Italia da movimento eversivo a regime politico.   

II Quadrimestre  

- La crisi economica del ’29 e i suoi effetti nella trasformazione socio-politica 
dell’Europa degli anni ’30. 

- Il nazismo in Germania e lo stalinismo in URSS. Il totalitarismo: la questione 
razziale e la Shoah. 

- La Seconda Guerra Mondiale.  

- Il secondo dopoguerra in Italia: la Resistenza, la Costituzione repubblicana 
e la politica della ricostruzione degli anni 50. 

- Il secondo dopoguerra nel mondo: gli accordi Yalta. Il piano Marshall. 

- La “guerra fredda”: la contrapposizione Usa-Urss; il mondo diviso in blocchi; 
la guerra di Corea. 

- La decolonizzazione e i cambiamenti geopolitici in Asia e Africa. 

- Gli anni ’60: la politica kennediana in Usa, i mutamenti sociali, lo sviluppo 
del benessere economico; il fermenti libertari americani e le lotte 
studentesche in Europa. Il significato culturale del ’68. Il Comunismo cinese. 
La guerra in Vietnam. 

- Aspetti salienti della crisi mediorientale: i motivi del conflitto israelo-
palestinese. 

- La crisi petrolifera degli anni ’70 e i suoi effetti in Europa. 

- La strategia della tensione e Il terrorismo in Italia. Il delitto Moro. 

- La crisi del bipolarismo, il crollo del muro di Berlino, la fine dell’Urss. 

 

Educazione civica 

Tempo permettendo, si intende attuare un ciclo di lezioni relative a due 
nuclei: la nascita degli organismi della comunità internazionale e il processo 
economico e politico dell’integrazione europea. 

Temi:  

a) -I primi organismi internazionali 



    - L'organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) 

b) La vicenda storica dell’integrazione europea nel secondo dopoguerra. 

- La formazione della Comunità economica europea dalla Cee all'Unione 
monetaria. Maastricht. L’avvento dell’Euro. 

c) La funzione delle istituzioni dell’Unione Europea (UE): 

  a) Il Parlamento europeo,  

  b) Il Consiglio dell’Unione europea   

  c) la Commissione europea.  
	 	 	

 

 

Manuale in adozione: V. Castronovo, Impronta storica, Vol. 2, Il Settecento 
e l’Ottocento, Firenze, ed. La Nuova Italia, 2017. 

 



 

FILOSOFIA 

Classe 5 BS 

Docente: Flavia Conte 

L’interesse verso i temi filosofici delle lezioni è abbastanza diffuso negli alunni, 
né è venuta mai meno la loro partecipazione al confronto critico dei temi 
avvicinati; anche i suggerimenti culturali di eventuale esplorazione autonoma 
della materia sono sufficientemente recepiti. Tuttavia, salvo alcune eccezioni, 
la classe in genere non si applica in modo sempre approfondito e sistematico, 
e le carenze più manifeste si rivelano spesso a livello di esposizione orale, 
nella disinvoltura argomentativa, nel livello linguistico adottato, oltre che 
nell’organizzazione dell’astrazione teorica in particolare nell’elaborato scritto. 
L’intento dell’insegnante è di rafforzare negli alunni quelle abilità specifiche di 
cui si fa carico il discorso filosofico, come la scrittura critica e argomentata: si 
tratta di favorire il senso della problematicità logica del pensiero astratto e di 
vederne l’applicazione nel contesto sociale. Un tale obiettivo è in rapporto 
all’acquisizione delle competenze discorsive nel dialogo civile, in vista di una 
appropriazione autonoma e personale del senso culturale della relazione 
simbolica di cui della filosofia rappresenta un indispensabile momento del 
comprendere, del pensare e del relazionarsi.  

Competenze 

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

- Saper padroneggiare, oltre che i contenuti, gli strumenti logico-espressivi 
ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa e 
verbale in vari contesti, utilizzando il registro dell’astrazione logica e della 

critica.  Alla luce di ciò, queste sono le abilità richieste:  

Abilità 
a) Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale;  
b) Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute;  



c) Affrontare diverse situazioni comunicative, esprimendo anche il proprio 
punto di vista;  
d) Individuare il punto di vista dell'altro nei vari contesti comunicativi. 
Inoltre: 
• Saper contestualizzare  

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

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

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

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

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

 

Strategie didattiche specifiche per la Filosofia 

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

- Capacità di lettura e comprensione del testo filosofico.  

- Capacità di ricostruzione ordinata e argomentata dei contenuti appresi.  

- Fruizione personale e ricostruzione autonoma dei contenuti filosofici. 

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

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

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

- Coordinamento temporale dei temi appresi. 

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

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



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

Strumenti didattici 

-ascolto delle lezioni in classe e stesura regolare di appunti 

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

-lettura in classe delle fonti 

-compiti di per casa 

-dialogo e confronto critico in classe  

-eventuale elaborazione di ricerche su temi scelti dagli alunni  

-utilizzo di materiale informatico (DVD, CD-ROM)   

                         

Metodi della verifica 

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

- interrogazione  

- verifica scritta in classe  

- esposizione orale di argomenti concordati 

- elaborati scritti per casa 

 

Criteri della valutazione 

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

-grado di comprensione teorico-concettuale dei contenuti 

-cura lessicale e sintattica del registro espressivo 



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

-livello di attività svolta in proprio 

-regolarità della frequenza alle lezioni 

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

 

Contenuti culturali del programma 
Il percorso filosofico di quest’anno si snoda attorno a due profili: per un verso, 
(nel primo quadrimestre) percorre i momenti decisivi del pensiero post-
idealistico lungo l’asse ottocentesco che dalla critica marxista dell’Idealismo 
hegeliano, conduce alla dissoluzione della metafisica occidentale con 
Nietzsche.  Per l’altro verso, (nel secondo quadrimestre) si articola in due 
itinerari della discussione novecentesca: da un lato, la critica della soggettività 
a partire dalla fenomenologia, dalla psicoanalisi, dall’esistenzialismo. Dall’ 

altro, inseguendo la revisione del pensiero scientifico e dei suoi linguaggi in 
alcune scuole di pensiero. Questi in generale i concetti guida:   

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

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

c) la questione del linguaggio. 

   

Scansione quadrimestrale dei contenuti  

I quadrimestre  :    

Marx,  

Comte e il Positivismo, 

Schopenhauer,  

Kierkegaard,  

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



Nietzsche e la crisi della metafisica  

II quadrimestre  :    

Husserl e la Fenomenologia, 

Origini della psicoanalisi: Freud. 

Il “primo” Heidegger, 

L’esistenzialismo di Sartre, 

Sviluppi della fisica novecentesca. 

Wittgenstein e la filosofia del linguaggio  

Prospettive teoriche della linguistica: De Saussure. 

La Teoria critica della Scuola di Francoforte; 

Il razionalismo critico di K.Popper 

Aspetti dell’ermeneutica di H.G.Gadamer 

 

Manuale in adozione :  

Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale. Da Schopenhauer agli sviluppi più 

recenti, Paravia, Torino 2013. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5BS  

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 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE VB SCIENTIFICO  

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Pilosio Susi 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

La classe segue con attenzione e impegno l’attività didattica e numerosi 
studenti partecipano attivamente al dialogo educativo con domande e 
osservazioni pertinenti e utili.   
Il possesso delle conoscenze e delle competenze disciplinari risulta 
differenziato, a causa dei diversi livelli della preparazione di base ma 
soprattutto del diverso grado di interesse e impegno e del metodo di studio 
evidenziato nel corso degli anni scolastici precedenti. 

Accanto ad un gruppo di allievi più motivati, che ha iniziato questo nuovo 
anno scolastico con una preparazione nel complesso discreta e in diversi casi 
buona  e il cui metodo di lavoro è costante e adeguatamente approfondito è 
opportuno segnalare la presenza di un gruppo di allievi più fragili, che negli 
anni hanno incontrato diverse difficoltà nell’affrontare i programmi previsti, ma 
che si stanno impegnando con serietà per cercare di recuperare le incertezze 
evidenziate e arrivare all’Esame di Stato con una preparazione adeguata. 
Da sottolineare che in questo primo periodo dell’anno scolastico, il metodo di 
lavoro di diversi studenti, in termini di costanza, precisione e approfondimento 
autonomo dei contenuti, non è sempre adeguato ad affrontare la complessità 
del programma di quinta liceo, che richiede rigore e precisione, oltre a  
conoscenze, competenze e abilità maturate nel corso degli anni scolastici 
precedenti, che gli allievi devono  perciò rivedere e approfondire, seguendo in 
modo puntuale le indicazioni metodologiche fornite dell’insegnante.   
 

Programmazione per competenze 

Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a 

consolidare nel quinto anno sono: 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico, vettoriale, 
differenziale e integrale rappresentandole anche sotto forma grafica 

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche del piano e dello spazio, 
individuando invarianti e relazioni 

3. 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 risoluzione di problemi di varia natura, 
anche in ambiti disciplinari diversi 
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4. 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 

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

 

Durante l’anno scolastico 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 si favorirà l’uso degli strumenti informatici, al 
fine di rappresentare e manipolare strumenti matematici ma anche in vista del 
loro uso nelle altre discipline  
 

Argomento  Le funzioni e le loro proprietà (ripasso) 

Competenze Conoscenze Abilità 

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.  
▪ Saper risolvere problemi legati alla realtà 
che abbiano come modello funzioni e 
loro proprietà 

Argomento I limiti delle funzioni (ripasso) 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5 ▪ Nozioni base della topologia 
▪ Limite di una funzione e la 
definizione formale nei vari casi 
▪ Primi teoremi sui limiti (unicità del 
limite, permanenza del segno, con 
dim, confronto) 

▪ Operare con la topologia della retta: 
intervalli, intorno di un punto, punti isolati 
e di accumulazione di un insieme 
▪ Verificare il limite di una funzione 
mediante la definizione 
▪ Applicare i primi teoremi sui limiti 

Argomento Il calcolo dei limiti  

Competenze Conoscenze Abilità 
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1-2-3-5 ▪ Le regole delle operazioni con i 
limiti, le forme indeterminate, i limiti 
notevoli 
▪ I concetti di infinito e infinitesimo e il 
loro ordine in casi notevoli 
▪ Il concetto di funzione continua e 
relativi teoremi: di Weierstrass, dei 
valori intermedi e di esistenza degli 
zeri 
▪ La classificazione delle 
discontinuità di una funzione 
▪ Il concetto di asintoto nei vari casi 

▪ 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 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 geometrici  o 
problemi legati alla realtà che abbiano 
come modello funzioni e calcolo dei limiti 
di tali funzioni 

 

Argomento Le successioni e le serie  

Competenze Conoscenze Abilità 

1-3-4-5 ▪ I concetti di successione, 
successione monotona, 
successione (il)limitata 
▪ Il concetto di limite di una 
successione  
▪ Il limite di una progressione 

▪ Rappresentare una successione con 
espressione analitica e per ricorsione 
▪ Calcolare il limite di alcune successioni e 
progressioni  
▪ Saper risolvere problemi legati alla realtà 
che abbiano come modello progressioni 
aritmetiche o geometriche 

 

Argomento La derivata di una funzione 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5 ▪ Il problema della tangente ad una 
curva e la definizione di tangente 
▪ La derivata di una funzione e suo 
significato geometrico 
▪ Legame tra continuità e derivabilità 
▪ Punti stazionari e punti di non 
derivabilità 
▪ Le derivate fondamentali 
▪ Le regole di derivazione delle 
operazioni di funzioni 
▪ Il differenziale di una funzione e 
suo significato geometrico 
 
 

▪ 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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Argomento I teoremi del calcolo differenziale 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5 ▪ Teoremi di Rolle, Lagrange, 
Cauchy e de l’Hôpital 
▪ Corollari del teorema di Lagrange 
 

▪ Applicare il teorema di Rolle 
▪ Applicare il teorema di Lagrange e i suoi 
corollari 
▪ Applicare il teorema di Cauchy 
▪ Applicare il teorema di de l’Hôpital 

Argomento I massimi, i minimi e i flessi 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5 ▪ Concetto di massimo e minimo 
assoluto e relativo di una funzione 
▪ Concetto di flesso di una funzione e 
classificazioni 
▪ Condizioni necessarie e condizioni 
sufficienti per massimi, minimi e 
flessi 

▪ Determinare i massimi, i minimi e i flessi 
orizzontali mediante la derivata prima 
▪ Determinare i flessi mediante la derivata 
seconda 
▪ Determinare i massimi, i minimi e i flessi 
mediante le derivate successive 
▪ Risolvere i problemi di massimo e di 
minimo 

Argomento Lo studio delle funzioni 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5 ▪ 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 
▪ Ripasso di geometria analaitica 
dello spazio 

▪ Studiare una funzione e tracciare il suo 
grafico 
▪ Passare dal grafico di una funzione a 
quello della sua derivata e viceversa 
▪ Risolvere equazioni e disequazioni per 
via grafica  
▪ Risolvere in modo approssimato 
un’equazione  
▪ Saper risolvere problemi legati alla realtà 
che abbiano come modello funzioni, 
problemi di massimo e minimo 
▪ Saper risolvere problemi di geometria 
piana e solida, geometria analitica del 
piano e dello spazio 
 

 

 

Argomento Gli integrali indefiniti  

Competenze Conoscenze Abilità 

1-5 ▪ Primitiva e integrale indefinito di 
una funzione 
▪ Proprietà di linearità 
▪ Integrali immediati semplici e 
composti 
 

▪ Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni 
mediante gli integrali immediati e le 
proprietà di linearità 
▪ Calcolare un integrale indefinito con il 
metodo di sostituzione e con la formula 
di integrazione per parti 
▪ Calcolare l’integrale indefinito di funzioni 
razionali fratte 
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Argomento Gli integrali definiti 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5 ▪ 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 

▪ Calcolare gli integrali definiti mediante il 
teorema fondamentale del calcolo 
integrale 
▪ Calcolare il valor medio di una funzione 
▪ Operare con la funzione integrale e la 
sua derivata 
▪ Calcolare l’area di superfici piane e il 
volume di solidi 
▪ 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 
 

 

Argomento Le equazioni differenziali 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-3-4-5 ▪ Il concetto di equazione 
differenziale 
▪ Soluzioni di un’equazione 
differenziale 
▪ Tipi di equazioni differenziali e 
metodi di risoluzione 
 

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

 

Argomento Le distribuzioni di probabilità 

Competenze Conoscenze Abilità 

▪ 1-3-4-5 ▪ 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  

▪ Determinare la distribuzione di 
probabilità e la funzione di ripartizione di 
una variabile casuale discreta, 
valutandone media, varianza, deviazione 
standard 
▪ Valutare l’equità e la posta di un gioco 
aleatorio 
▪ Studiare variabili casuali che hanno 
distribuzione uniforme discreta, 
binomiale o di Poisson 
▪ Standardizzare una variabile casuale  
▪ Studiare variabili casuali continue che 
hanno distribuzione uniforme continua o 
normale 
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Strategie e strumenti didattici 

I nuovi argomenti saranno introdotti sfruttando principalmente la lezione 
frontale, seguendo il metodo deduttivo, con vari esempi esplicativi ed 
applicativi;  le definizioni ed i teoremi saranno enunciati in modo formale e le 
dimostrazioni saranno rigorose e particolareggiate. 
La presentazione degli argomenti sarà poi seguita da numerosi e vari 
esercizi, che da un lato stimolino il ricordo dei necessari prerequisiti e 
dall’altro permettano il consolidamento delle conoscenze e delle procedure 
risolutive. Sarà perciò importante che gli alunni rivedano in modo preciso e 
personale gli argomenti svolti nei precedenti anni scolastici, seguendo le 
indicazioni metodologiche fornite dall’insegnante e si applichino con costanza 
nella risoluzione degli esercizi assegnati per casa. Nel corso dell’anno 
saranno risolti molti dei quesiti assegnati nei precedenti Esami di Stato.  
Viste la nuova tipologia di uno dei problemi assegnati all’Esame di Stato, si 
darà spazio anche alla risoluzione di problemi legati alla realtà, associati agli 
argomenti curricolari svolti in questi ultimi tre anni di liceo. In questo modo si 
potenzierà l’uso dei metodi propri della matematica per analizzare dati ed 
interpretarli e si utilizzeranno le metodologie di base per la costruzione di un 
modello matematico per interpretare fenomeni reali. 
Sarà inoltre lasciato spazio a lezioni dialogate, che stimolino l’acquisizione di 
autonomia nell’apprendimento e nell’esposizione,  e a momenti di cooperative 
learning. 
Nel corso delle lezioni saranno utilizzati: 

 testo in adozione 

 materiali/documenti forniti dagli insegnanti (schemi di sintesi ed esercizi 
tratti da altri libri di testo) 

 materiale on line fornito dalla casa editrice del testo in adozione ( in 
particolare per la risoluzione dei Temi di Matematica assegnati nei 
precedenti anni scolastici) 

 computer  ed altri mezzi multimediali 
 

 

Strumenti di verifica 

Le verifiche saranno articolate in forma diversa, tenendo conto anche della 
tipologia prevista per la seconda prova dell’esame di Stato. Si utilizzeranno: 

-verifiche scritte, sia per la valutazione scritta (con almeno sei prove scritte 
nel corso dell’anno) che per quella orale;  
-verifiche orali, che permettono di verificare anche il rigore logico e la 
proprietà di linguaggio di ciascun alunno.  
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Nel secondo dell’anno, se Matematica sarà oggetto di Seconda Prova 
all’Esame di Stato, saranno svolte due simulazioni, comuni a tutti gli studenti 
delle classi V del nostro Liceo Scientifico. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri:  

 livello di conoscenza degli argomenti trattati 

 livello di acquisizione delle competenze sopra precisate 

 uso corretto del linguaggio e del formalismo specifico della disciplina; 

 chiarezza, correttezza e rigore logico nell'esposizione; 

 capacità di applicare le conoscenze acquisite alla risoluzione di problemi; 

 capacità di matematizzare un problema tratto dalla realtà e risolverlo, con 
una lettura critica dei risultati ottenuti; 

 capacità di individuare collegamenti fra i diversi argomenti e con altre 
discipline. 

La valutazione globale, secondo le indicazioni generali del P.T.O.F, si baserà 
sui risultati delle prove di verifica, tenendo conto anche dell’interesse e 
dell’impegno profuso sia in classe sia nello studio domestico, dei 
miglioramenti fatti nel corso dell’anno in base al livello di partenza e di 
eventuali approfondimenti personali 

 

Attività di recupero 

Le attività di recupero si svolgeranno per quanto possibile nell’orario 
curriculare, anche con attività di cooperative learning: è opportuno ricordare 
che anche le interrogazioni, la correzione degli esercizi assegnati per casa e 
delle verifiche rappresentano momenti significativi per la revisione ed il 
chiarimento degli argomenti svolti. Ulteriori attività di recupero saranno svolte 
in orario pomeridiano con attività di sportello, su richiesta degli studenti 
stessi. Potranno essere svolti anche brevi corsi di recupero o di 
approfondimento. 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE VB SCIENTIFICO  

DISCIPLINA: FISICA  

Docente: La Malfa Sergio  
  
Presentazione della classe e situazione di partenza:  
La classe è generalmente attenta e interessata e diversi alunni partecipano 
attivamente alle lezioni, con interventi e domande pertinenti. Quasi tutti gli 
alunni sono sufficientemente impegnati nello studio e nelle attività proposte in 
classe anche se non tutti riesco a rielaborare adeguatamente i concetti. Sono 
infatti  diversificati i livelli di competenza raggiunti. Vi sono alunni capaci di 
argomentare con rigore logico e capaci di risolvere con buona abilità problemi 
complessi . Altri che, pur conoscendo i contenuti non riescono ad esprimerli 
correttamente e faticano ad utilizzarli in contesti diversi.   
 

Programmazione per competenze:  

Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a 

sviluppare nel corso dell’ultimo anno liceale 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.  



  

Nel corso dell’anno si sceglieranno gli eventuali approfondimenti da svolgere, 

cercando raccordi con gli altri insegnamenti (in particolare con quelli di scienze, 
storia e filosofia).   
I prerequisiti ( indicati nelle Linee guida fornite dal Ministero) attengono alle 
attività didattiche svolte nel corso dei precedenti anni scolastici; tali argomenti 
e gli esercizi fondamentali a loro inerenti saranno ripassati o all’inizio dell’anno 

scolastico (campo elettrico, magnetico e correnti) o prima di sviluppare 
l’argomento dell’Unità didattica (relatività galileiana, onde meccaniche e luce).  
 

L’induzione elettromagnetica  

Prerequisiti  

- Il concetto di campo. I campi conservativi  
- Il campo gravitazionale  
- Il campo elettrico e le sue proprietà.  Relazioni tra campo elettrico e le 
sue sorgenti  
- Il campo magnetico e le sue proprietà.  Relazioni tra campo magnetico 
e le sue sorgenti.  -  La forza elettrostatica e la forza di Lorentz  
- Calcolo del flusso e della circuitazione di un campo vettoriale  
- Leggi del flusso e della circuitazione per il campo elettrico e magnetico 
stazionari nel vuoto -  Energia associata al campo elettrico  
- Accumulo e dissipazione di energia da parte di una corrente elettrica  

  
Conoscenze/Contenuti 
disciplinari  

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  

• Saper esporre con il linguaggio specifico 
e precisione formale i contenuti acquisiti  
• Saper riprodurre dimostrazioni di 
relazioni e teoremi  
• Saper formalizzare problemi di fisica 
inerenti gli argomenti svolti e applicare le 
relazioni note per la loro risoluzione  
 
• 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  



• Energia 
immagazzinata in un campo 
magnetico  

 
• Circuiti ohmici in 

corrente alternata  
• 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  

Prerequisiti  

- Onde e oscillazioni. Caratteristiche generali della propagazione delle 
onde  

- Onde stazionarie.  Interferenza e diffrazione delle onde  
- La legge della riflessione; la legge della rifrazione e suo legame con la 

velocità di propagazione  



- La risonanza  
  

Conoscenze/Contenuti 
disciplinari  

Abilità/Competenze  

• Relazioni tra campi 
elettrici e magnetici variabili:   
campo elettrico indotto e sua 
circuitazione; 

corrente di spostamento; 
campo magnetico indotto e 
Legge di Ampere-Maxwell  

• 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  

• Saper esporre con il linguaggio specifico 
e precisione formale i contenuti acquisiti  
• Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni 
e teoremi . Saper formalizzare problemi di 
fisica inerenti gli argomenti svolti e applicare le 
relazioni note per la loro risoluzione  
  

• Illustrare le implicazioni delle equazioni di 
Maxwell nel vuoto espresse in termini di flusso 
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  
 

• Lo spettro delle onde 
elettromagnetiche  
• La produzione delle 
onde elettromagnetiche  
• Le applicazioni delle 
onde elettromagnetiche nelle 
varie bande di 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  

Prerequisiti  

- Relatività galileiana. Sistemi di riferimento inerziali.   
- Le trasformazioni di coordinate galileiane. Le grandezze 
invarianti.  -  Legge non relativistica di addizione delle velocità  

  
Conoscenze/Contenuti 
disciplinari  

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 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=mc2  

  

• Saper esporre con il linguaggio specifico 
e precisione formale i contenuti acquisiti  
• Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni 
e teoremi. Saper formalizzare problemi di fisica 
inerenti gli argomenti svolti e applicare le 
relazioni note per la loro risoluzione  
  

• 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 
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  

  
La fisica quantistica  

Prerequisiti  

- L’esperimento di Rutherford e modello atomico. Spettri atomici  
- Interferenza e diffrazione (onde, ottica)  
- Scoperta dell'elettrone -  Urti classici  

  
Conoscenze/Contenuti 
disciplinari  

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  
• Lunghezza d’onda di 
De Broglie.Dualismo onda-
particella  della luce e delle 
particelle di materia Limiti di 
validità della descrizione 
classica  

• Saper esporre con il linguaggio specifico 
e precisione formale i contenuti acquisiti  
• Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni 
e teoremi  
• Saper formalizzare problemi di fisica 
inerenti gli argomenti svolti e applicare le 
relazioni note per la loro risoluzione  
  

• 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  



• L’ipotesi di De 
Broglie e il Principio di 
Complementarità. 
Diffrazione/Interferenza 
degli elettroni.  
• Il principio di 
Indeterminazione di 
Heisenberg   
• L’atomo quantistico e il 
Principio di Esclusione di 
Pauli  
  

  

• Calcolare la lunghezza d’onda di una 
particella e confrontarla con la lunghezza 
d’onda di un oggetto macroscopico  
• 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 
disciplinari  

Abilità/Competenze  

• Il nucleo atomico: 
forza elettrostatica e colla 
nucleare  
• Le cause del 
decadimento radioattivo; la 
legge del decadimento 
radioattivo  

• Saper  illustrare almeno un aspetto 
della ricerca scientifica contemporanea o 
dello sviluppo della tecnologia o delle 
problematiche legate alle risorse energetiche 
• Saper riconoscere il ruolo della fisica 
moderna in alcuni aspetti della ricerca 
scientifica contemporanea o nello sviluppo 
della tecnologia o nella problematica delle 
risorse energetiche  



• Caratteristiche  dei 
decadimenti alfa, beta, 
gamma .  
• 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 saranno trattati partendo sempre dal contesto storico e sviluppati 
secondo l’aspetto epistemologico. Si porrà attenzione alla risoluzione di 
problemi per la verifica delle competenze proposti anche in contesti diversi o 
partendo dai risultati sperimentali. In attesa di ulteriori indicazioni ministeriali 
sulla tipologia della seconda prova dell’esame di Stato si continuerà a dare la 
giusta rilevanza all’esposizione orale, alla capacità di argomentare le risposte 
e in particolare, all’uso corretto della terminologia.  Per il raggiungimento dei 
sopraindicati obiettivi e per lo sviluppo dei contenuti programmatici, si farà 
ricorso ai seguenti strumenti metodologici: 

• lezioni frontali da parte dell’Insegnante;  

• assegnazione e correzione dei compiti per casa; 

• confronti e discussioni in classe guidate dall’Insegnante; 

• esercitazioni guidate, di gruppo o individuali; 
• assegnazione e verifica di compiti per casa; 
• ricerche individuali o di gruppo.  

 
 

Strumenti didattici: 
Per il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi e per lo sviluppo dei contenuti 
disciplinari, si farà ricorso ai seguenti strumenti metodologici: 
 

• impiego del laboratorio di fisica; 

• realizzazione di esperimenti anche con materiale povero; 

• Impiego del libro di testo e integrazione con dispense di 
approfondimento o di sintesi degli argomenti trattati; 

• impiego di materiale multimediale, filmati, documentari, simulazioni ecc. 

• impiego della della classe virtuale Edmodo; 



• impiego della piattaforma Kahoot! Per la didattica. 
• Impiego del della piattaforma ZTE Zanichelli  
• impiego del laboratorio d’informatica (Geogebra, Excel, Tracker); 

• impiego del libro digitale 
 

Strumenti di verifica: 
Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati si utilizzeranno: 

•  verifiche scritte in classe (almeno 2 nel primo quadrimestre, almeno 3 
nel secondo quadrimestre); 

•   interrogazioni orali  
• esercitazioni individuali e di gruppo. 
• attività svolte in laboratorio di fisica e relazioni delle esperienze. 
• controllo del quaderno degli appunti.   
• attività svolte nella classe virtuale. 
• simulazione della 2° prova di fisica dell’esame di Stato. 

 

Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione globale si baserà sui risultati delle prove di verifica, tenendo 
conto anche dell’interesse e dell’impegno dimostrati sia in classe che nello 
studio domestico e dei miglioramenti fatti nel corso dell’anno. In particolare si 
valuterà l’impegno nelle attività svolte in laboratorio, il rigore e la precisione 
con la quale sono presi gli appunti e sono svolti i compiti per casa e l’impegno 
nelle attività proposte on_line.  
 

Attività di recupero: Gli alunni potranno usufruire dell’attività di sportello o 
partecipare ai corsi di recupero promossi dall’Istituto. Il recupero avverrà anche 
in classe durante le esercitazioni. 
 

Attività di approfondimento: 
Per favorire l’approfondimento e/o l’ampliamento di argomenti di studio di 
studenti particolarmente motivati verranno proposte le seguenti attività:  

• attività di ricerca individuale o di gruppo. 
• eventuale partecipazione a conferenze di carattere scientifico. 
• realizzazione di esperimenti in laboratorio.   
• Correzione di problemi delle simulazioni ministeriali della seconda prova 

dell’esame Stato 
• partecipazione alle Olimpiadi della Fisica.  

 

 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5^ B SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente:  Carlo Costantino 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La 5^B Scientifico è una classe globalmente impegnata ed interessata al 
programma; i ritmi di apprendimento risultano adeguati; l’atteggiamento nei 
confronti dello studio appare anche quest’anno sorretto in buona parte da una 
solida motivazione. L'impatto con una terminologia specifica nuova e con 
branche della scienza diverse hanno creato senza dubbio alcune difficoltà 
iniziali, tuttavia tutti gli studenti si stanno attivando per sviluppare le 
competenze necessarie. In queste fasi iniziali tutti gli studenti lavorano, sia in 
classe che a casa, con impegno ed entusiasmo diversificato ma comunque 
quasi sempre adeguato, e ciò consente alla maggior parte di loro di ottenere 
già risultati apprezzabili e al sottoscritto di svolgere lezioni interattive in classe 
in un clima di collaborazione proficuo. Va rinforzata, soprattutto in alcuni 
soggetti, l’attitudine ad approfondire e a rielaborare autonomamente le 
tematiche proposte in vista dell'Esame di Stato,  sia attraverso un costante 
lavoro a casa, sia attraverso un continuo confronto tra studenti e con 
l’insegnante. 

Programmazione per competenze: 

Competenze 

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

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

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

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

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

 
 



 
Abilità 

•   Saper utilizzare una terminologia  scientifica corretta 
• saper collocare una roccia nel proprio ambiente di formazione 
• saper effettuare una prima lettura di ambiente, interpretando i principali 

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

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

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

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

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

proprietà e funzioni biologiche 
 
Contenuti 

- Teoria dei sistemi. Il sistema Terra come intreccio di più sistemi. 
- Le principali classi di composti del carbonio, i relativi gruppi funzionali, la 
nomenclatura e la reattività: alcani, alcheni, alchini, anelli aromatici, alogenuri 
alchilici, alcoli, ecc. 
- Richiami a struttura e proprietà fisiche dei minerali; silicati e loro struttura 
chimica. Processi di formazione delle rocce: magmatico, sedimentario, 
metamorfico. Principi di classificazione delle rocce.  
- Struttura interna della Terra. 
- Dinamica interna: vulcanismo e terremoti.  
- Tettonica delle placche, dalla deriva dei continenti alla nuova ed attuale 
teoria. Orogenesi. 
- Le principali biomolecole: proteine, lipidi, carboidrati, polinucleotidi. Loro 
struttura, funzione e azione sistemica. 
- I principali processi vitali: respirazione e fotosintesi, nei loro aspetti 
biochimici essenziali.  
- Il Codice genetico e la sintesi proteica. 
 
Strategie didattiche: 
Si tenderà a privilegiare le discussioni in classe, soprattutto per quanto 
riguarda problemi attualizzabili; le  lezioni consteranno infatti di una fase 
"frontale", di momenti di "problem-solving" e di una periodica fase di sintesi 



 

dei concetti strutturanti acquisiti. La strategia sarà comunque prioritariamente 
quella di indurre i maturandi a “pensare per sistemi”, ricomponendo 
progressivamente il puzzle delle diverse discipline scientifiche studiate nel 
quinquennio.   
 

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

Strumenti di verifica 

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

Criteri di verifica e valutazione 

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

Attività di recupero 

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

 

 

 



Attività di approfondimento 

E’ previsto un intervento in gennaio con una geologa sul tema della 
sismologia, dell’ analisi geomorfologica del territorio friulano e, più in 
generale, sui processi tettonici della regione. Verrà inoltre proposto, sempre 
in gennaio, uno spettacolo realizzato da una ricercatrice, Barbara Mc 
Clintock, su questioni relative all’epigenetica. 



PIANO DI LAVORO  2018/19 INSEGNANTI
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MATERIA: Disegno e Storia dell’Arte CLASSE: 5^ B 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.
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PIANO  di  LAVORO della Classe 5^Bs 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Paola Etrari 
Situazione di partenza 

La classe presenta una composizione abbastanza diversificata per le competenze 

specifiche acquisite; l’atteggiamento e la disponibilità ad apprendere risultano comunque 

buoni così come il clima di lavoro.  

Le lezioni si svolgono presso la palestra della sede centrale, dell’exfiera, la sala attrezzi, 

gli spazi all’aperto e altri spazi disponibili per cercare di differenziare la gamma delle 

proposte formative.  

Programmazione per competenze: 

Gli alunni al termine dei cinque anni di attività dovrebbero: 

 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 articolare) 

 essere consapevoli della propria gestualità e saper utilizzare e comprendere il 
linguaggio corporeo 

 padroneggiare le caratteristiche tecnico-tattiche delle discipline individuali e di 
squadra affrontate 

 essere consapevoli del rapporto tra corretti stili di vita, attività fisica e tutela della 
salute. 

Abilità : 

 saper cogliere le informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo del 
movimento. 

 saper realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta 

 utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità condizionali  

 riconoscere e applicare i principi generali e le regole base di alcune discipline. 

 relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e collaborativi 

 adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela delle 
persone e il rispetto dell’ambiente.   

Conoscenze 

Commento [p1]:  
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 gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta 

 le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo  

 il linguaggio specifico della materia 

 le potenzialità del movimento del corpo, le funzioni fisiologiche in relazione al 
movimento e le posture corrette. 

 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, a piccoli 

gruppi, a gruppi di interesse e a gruppi "obbligati". 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; il raggiungimento di 

alcune competenze implica peraltro la capacità di sapersi organizzare sia in modo 

autonomo, sia 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 ed. 

fisica ecc.), internet, foto, filmati, tabelle ecc. 

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. Viene poi 

considerato il percorso individuale effettuato rispetto alla propria situazione di partenza, 

nei diversi ambiti affrontati. Infine anche la partecipazione, l'organizzazione e il 

coinvolgimento da parte degli studenti ad attività sportive ed espressive, anche non 

strettamente curricolari, costituiscono elementi utili per la valutazione. 

Attività di recupero 
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Non sono previste attività di recupero in quanto si ritiene che le competenze minime 

possano essere raggiunte da tutte le alunne seguendo le indicazioni dell'insegnante e 

con un lavoro mirato "a casa". 

Attività di approfondimento 

Partecipazione alle attività promosse dal C.S.S. - Progetto “A Scuola di Sport” (gruppo 

sportivo, tornei interni, corso arbitri, patentino BLSD).  

Intervento di istruttori qualificati per la trattazione di argomenti specifici – progetto yoga – 

progetto “Voce donna”.  

Alternanza scuola/lavoro 

Alcune delle attività di approfondimento fanno parte delle attività riconosciute come 

Alternanza scuola/lavoro. In particolare il corso arbitri di pallavolo, di calcio, di basket, il 

giudice di gara di atletica, le attività di rianimazione cardio-polmonare e quelle legate alla 

sicurezza. 

Alunni esonerati: 

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

seguire i temi che si stanno trattando, svolgere compiti di assistenza, aiuto, raccolta dati, 

arbitraggio. In accordo poi con l’insegnante saranno stabiliti, a seconda dei casi, tempi  e 

modi per la valutazione. 

Studenti - atleti (D.M. 935 11/12/2015) 

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

circolare sopra riportata e che presentino l’attestazione della Federazione sportiva di 

riferimento, è prevista la predisposizione di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP) 

che supporti i ragazzi con una didattica innovativa, flessibile e adeguata per garantire il 

loro diritto allo studio.  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 BS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La  classe  è  composta  da  23  alunni  che  si  avvalgono  dell’insegnamento
dell’ora di religione. La classe si presenta motivata ed interessata; vi è una
buona  partecipazione  al  dialogo  educativo,  con  interventi  propositivi  e
costruttivi.  Il  clima in classe, anche se a volte un po'  vivace, è positivo e
costruttivo.  Alcuni  alunni  si  evidenziano  maggiormente  per  interesse  e
partecipazione e anche se permane qualche alunno che fatica a partecipare
attivamente  al  dialogo  educativo,  in  questo  inizio  di  anno  scolastico  si
evidenzia un buon coinvolgimento da parte di tutta la classe.  Le lezioni si
svolgono serenamente e con buona collaborazione da parte degli alunni.

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,
aperto  all'esercizio  della  giustizia  e  della  solidarietà  in  un  contesto
multiculturale;
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 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
ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e
della cultura.



I.I.S. Leopardi Majorana

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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