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P O R D E N O N E 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE A.S. 2018-2019 

5^ C SCIENZE UMANE 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO DOCENTE 
ITALIANO Patrizia D’AGOSTINO 
LATINO – STORIA Silvia PETTARIN 
FILOSOFIA Giacomo MIRANDA 
INGLESE Susanna DEL BEN 
SCIENZE UMANE Claudia FURLANETTO 
MATEMATICA E FISICA Annalisa PASE 
SCIENZE NATURALI Sabrina GARLATTI 
STORIA DELL’ARTE Silva PELLEGRINI 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Mariagrazia PASTORI 
RELIGIONE Claudia BEACCO 
COORDINATORE DI CLASSE Silvia PETTARIN 
VERBALIZZANTE Claudia FURLANETTO 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA  
La classe 5Cu ha mantenuto la composizione del precedente anno scolastico 
e, per ora, anche il medesimo atteggiamento. Permane una classe piuttosto 
passiva e poco autonoma, in cui è difficile valutare il livello di interesse 
durante le lezioni: vi sono comunque alcuni studenti che partecipano 
attivamente, sono propositivi e dimostrano interesse per quanto viene 
proposto. 
Si tratta di una classe eterogenea nella preparazione e nel rendimento, in cui 
alcuni studenti non hanno ancora compreso l’importanza dell’essere costanti 
nella presenza e nell’attenzione durante l’attività didattica e nell’impegno e 
nella continuità nel lavoro autonomo. 
Il CdC continuerà ad adoperarsi nel sollecitare gli alunni in difficoltà e quelli 
dal rendimento discontinuo ad impegnarsi per migliorare nel metodo di studio 
e nella qualità dello studio. 
I docenti, inoltre, solleciteranno gli studenti a maggiore cura e impegno per il 
miglioramento delle loro competenze linguistiche, ancora inadeguate per 
parte di essi in diverse discipline. 
 
COMPETENZE E OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI  
I docenti del CdC, tenendo conto dei criteri generali della programmazione 
educativa della scuola fissati nel P.T.O.F., alla luce di quanto emerso nei 



primi due anni del triennio, facendo riferimento alle competenze chiave di 
cittadinanza, continuano ad operare per l’acquisizione da parte di tutti gli 
studenti delle competenze e degli obiettivi comuni: 
1. acquisire autonomia e senso di responsabilità nel portare avanti compiti e 
progetti;  
2. elaborare i pensieri e comunicarli in modo chiaro ed efficace; 
3. abbandonare l’acquisizione mnemonica dei contenuti in direzione di una 
più autonoma acquisizione ed elaborazione degli stessi. 
 
Ogni docente si sforzerà di contribuire al loro raggiungimento con modalità 
diversificate, coerenti con le esigenze didattiche di ogni singola materia e con 
gli strumenti propri di ogni singola disciplina. Particolare attenzione verrà 
rivolta alle competenze-chiave di cittadinanza, la cui acquisizione è ritenuta 
estremamente importate per questa classe. 
Per attività e competenze relative alle singole discipline si vedano i piani di 
lavoro specifici.  
 
OBIETTIVI TRASVERSALI  
1. portare a termine i compiti assegnati; 
2. esprimersi correttamente e utilizzare quanto più possibile il lessico 
specifico delle varie discipline; 
3. identificare e classificare fatti e fenomeni; 
4. porre in relazione tra loro fatti e fenomeni anche di ambiti disciplinari 
diversi; 
5. applicare con metodo la tecnica acquisita in contesti dati anche diversi; 
6. comprendere e cercare di interpretare le diverse realtà con cui vengono in 
contatto; 
7. esporre con coerenza ed in modo comprensibile e sufficientemente 
corretto le conoscenze acquisite; 
8. argomentare le ragioni delle proprie tesi nell’ambito di una discussione; 
9. riconoscere possibili collegamenti fra contenuti di discipline diverse; 
10. esprimersi in modo il più possibile obiettivo e consapevole nel processo di 
autovalutazione. 
11. dimostrare puntualità e precisione, in particolare nel lavoro domestico 
individuale. 
 
COMPETENZE  
Asse dei linguaggi 
1. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico –
letterario, scientifico, tecnologico e professionale.  
2. Analizzare e interpretare e produrre testi scritti di vario tipo. 3. 
Comprendere e produrre testi multimediali.  
 



Asse scientifico-tecnologico 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e 
di complessità.  
 
Asse storico-sociale 
1. Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali. 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
I docenti opereranno ricorrendo – a seconda delle necessità della classe e 
delle caratteristiche del proprio intervento – alle seguenti strategie didattiche: 
lezione frontale (nella fase di presentazione di un argomento o come 
premessa alle varie attività); lezione dialogata o interattiva (nelle fasi di 
approfondimento); problem solving.  
Cercheranno di privilegiare, per quanto possibile, la tecnica della spiegazione 
attraverso il metodo induttivo o della scoperta guidata.  
Verrà dato spazio sia a lavori di gruppo che ad attività di approfondimento 
individuale.  
Sarà sollecitato l’uso non solo dei libri di testo, ma anche di testi 
extrascolastici di vario genere, degli appunti dalle lezioni di strumenti 
informatici e multimediali. Saranno, inoltre, proposte attività di laboratorio, 
uscite didattiche, partecipazione a conferenze, visione di film e/o spettacoli 
teatrali, visite a mostre e musei. 
 
CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE  
Il CdC ritiene fondamentale che la valutazione prenda in esame non solo il 
profitto raggiunto nel processo di apprendimento dei contenuti, ma anche la 
qualità dell’impegno profuso da ogni studente nell’attività in classe e nello 
studio individuale, la sua correttezza nei confronti degli impegni scolastici, 
l’autonomia di giudizio; si terrà conto, inoltre, dei progressi ottenuti da ogni 
studente rispetto alla sua situazione di partenza.  
Nella valutazione nelle diverse discipline convergono, pertanto, i seguenti 
elementi: padronanza dei temi culturali proposti; capacità critica e 
argomentativa; capacità di rielaborazione personale e collegamenti 
trasversali; correttezza espressiva e ordine logico del discorso; uso 
pertinente del lessico specifico delle discipline; rispetto delle consegne; 
costanza nell’impegno scolastico; capacità di riconoscere i propri errori e di 
autocorreggersi.  
Gli studenti saranno impegnati in un congruo numero di verifiche, che 
potranno essere scritte o orali: quelle scritte potranno essere realizzate con 
diverse modalità (domande aperte, domande chiuse, esercitazioni scritte, 



grafiche, di laboratorio; analisi testuali, saggi critici, relazioni; esercitazioni 
pratiche). Alcune verifiche verranno predisposte sul modello delle prove 
scritte dell’Esame di Stato. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Saranno previste in corso d'anno, a seconda delle necessità riscontrate nel 
gruppo classe, attività specifiche di recupero in orario scolastico o 
pomeridiano (recupero in itinere, pausa didattica, sportelli o corsi di recupero, 
a discrezione del singolo docente).  
 
UDA 
Un’eventuale UDA per l’anno scolastico in corso è ancora in fase di 
definizione.  
 
ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 
Dalla maggior parte degli studenti è stato raggiunto il monte ore previsto per il 
Triennio (200). La classe parteciperà ad un Progetto di ASL sulla Salute 
mentale e al Progetto ASL “La buona informazione”. 
 
 ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI E PROGETTI 
ü Partecipazione a “Pordenonelegge2018” 
ü Teatro Verdi, Progetto EDUCATIONAL (“L’Istruttoria” di P. Weiss) 
ü Monologo teatrale su Barbara Mc Clintock  
ü Progetto “Il quotidiano in classe” 
ü Lezioni di Geopolitica a cura del prof. C. Riva  
ü Progetto “Ferite di Guerra in tempo di Pace” (Uscita a Gorizia e a 

Caporetto) 
ü Partecipazione di alcune studentesse al Seminario “Un’idea di curricolo 

per la scuola per l’infanzia”, organizzato dal CIDI Pordenone) 
ü Uscita a Lignano per i Campionati mondiali paraolimpici 
ü Progetto Yoga 
ü Lettorato in Lingua Inglese 
Il CdC si riserva la possibilità di proporre e realizzare ulteriori attività 
(conferenze, dibattiti, mostre), qualora vi si ravvisi la valenza didattico – 
educativa o la coerenza con le finalità del corso di studi. 
 
Il coordinatore, prof.ssa Silvia Pettarin 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5C SCIENZE UMANE 
 

ITALIANO 
 

Docente: Patrizia D’Agostino 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
Gli alunni della 5C hanno un atteggiamento piuttosto passivo durante le 
lezioni e gli interventi sono per lo più legati alle sollecitazioni della docente. 
Alcuni alunni hanno qualche difficoltà nel focalizzare gli aspetti essenziali dei 
temi oggetto di studio e hanno competenze minime di analisi del testo; molti 
studenti sono ancora deboli nell’esposizione, nella rielaborazione dei 
contenuti e nell’uso adeguato del lessico sia nella produzione scritta che nella 
produzione orale. La maggior parte degli studenti non ha ancora compiuto 
quel salto di maturazione che consente di sentire gli argomenti trattati e gli 
stimoli culturali come elementi integranti di un percorso formativo personale, 
profondo e globale. 

 
Programmazione per competenze  
 
Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i significati della disciplina sono dichiarati nel PTOF della scuola 
a cura del Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente.  
 
COMPETENZE e ABILITÀ 
Principali competenze e abilità su cui lavorare:  
Asse dei linguaggi  
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per  
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti  
- Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale.  
- Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute.  
- Affrontare diverse situazioni comunicative, esprimendo il proprio punto di  
vista e individuando il punto di vista dell’altro nei vari contesti comunicativi.  
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  
- Acquisire autonomia interpretativa, attraverso opportune operazioni di 
analisi e di sintesi.  
- Collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di  
confronti con altri autori  
- Riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico.  
- Comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere operazioni  
di analisi.  



 - Utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia 
in relazione al passato sia in relazione al presente.  
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
- Produrre testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e adeguati alla situazione  
comunicativa.  
- Prendere appunti, saper redigere sintesi e relazioni.  
- Utilizzare in modo appropriato la sintassi e il lessico. 
- Analizzare e argomentare   
Asse storico-sociale  
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una  
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione  
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali  
-  Delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al  
contesto.  
- Riconoscere , riassumere , spiegare e contestualizzare i testi letti.  
- Confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti,  
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza.  
- Cooperare per un obiettivo comune e condiviso. 
 
Contenuti 
Dei singoli autori si prenderanno in considerazione i seguenti aspetti: 
a) gli aspetti biografici e la formazione; 
b) la produzione complessiva; 
c) gli orientamenti ideologici e la poetica. 
Le opere in prosa e in poesia saranno analizzate secondo lo schema 
seguente: 
a) genesi; 
b) struttura e contenuto; 
c) ideologia, motivi, temi; 
d) tecniche narrative; 
e) figure retoriche e specificità del linguaggio poetico; 
f) aspetti linguistici e stilistici. 
 

*** LA QUESTIONE DELLA LINGUA 
*** Il tema della “questione della lingua” accompagnerà la trattazione di testi e 
autori e sarà la base per una riflessione sull’italiano contemporaneo. 
 
DANTE ALIGHIERI: lettura di versi tratti dal Paradiso. 
 
Alessandro Manzoni 
dalle Odi: Il Cinque Maggio; 
dall’Adelchi: Il coro dell’Atto III: Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti. 
 
*** LA QUESTIONE DELLA LINGUA 



Confronto tra l’edizione del 1827 e quella del 1840 dei Promessi Sposi 
attraverso l’analisi delle modifiche linguistiche di un testo: Il ritratto di Lucia 
(Nencioni, La lingua di Manzoni, società ed. il Mulino, 1993). 
  
I movimenti nella seconda fase dell’Ottocento 
Il Positivismo; il Naturalismo; la Scapigliatura; il Verismo; il Decadentismo. 
 
Giovanni Verga 
 

Lettera a Salvatore Paola Verdura del 21 aprile del 1878: Il primo progetto dei 
Vinti; 
da Vita dei campi: Fantasticheria; 
da Novelle Rusticane: Libertà 
da I Malavoglia: Prefazione; L’inizio dei Malavoglia; 
da Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo. 
 

La lirica nella seconda fase dell’Ottocento 
Linee generali della lirica: classicismo e simbolismo; il classicismo di 
Carducci. 
C. Baudelaire: Corrispondenze; L’albatro; 
A. Rimbaud: Vocali; 
P. Verlaine: Languore (riferimento all’origine della definizione di 
Decadentismo); 
Giosuè Carducci, dalle Odi Barbare: Alla stazione in una mattina d’autunno; 
Nevicata. 
 
La prosa nella seconda fase dell’Ottocento - La lirica di fine secolo e 
dell’età giolittiana 
 
Gabriele D’Annunzio 
da Il piacere: Libro I, cap. II;  
da Alcyone: La pioggia nel pineto; La sera fiesolana; 
dal Notturno: La visita al corpo di Giuseppe Miraglia. 
     
Giovanni Pascoli 
da Myricae: Arano; X Agosto; Il lampo; L’assiuolo;   
da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; 
da Il fanciullino: La poetica del “fanciullino” e l’ideologia piccolo borghese. 
 
La dissoluzione delle forme poetiche tradizionali nella lirica delle 
avanguardie storiche 
Caratteri generali del Futurismo e del Crepuscolarismo. 
Filippo T. Marinetti: Il manifesto del Futurismo; Il manifesto tecnico della 
letteratura futurista;  



da Zang tumb tuum: Bombardamento. 
 
La narrativa di fine secolo e dell’età giolittiana 
La dissoluzione delle forme tradizionali, la creazione di nuove strutture 
narrative e l’elaborazione di nuovi temi. 
 
Italo Svevo 
La coscienza di Zeno (lettura integrale). 
 
Luigi Pirandello 
da L’Umorismo: Un’arte che scompone il reale; 
da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; Tu ridi; C’è qualcuno che ride;  
da Il fu Mattia Pascal: cap. I, Premessa; L’ultima pagina del romanzo: Pascal 
porta i fiori alla sua tomba; 
da Uno, Nessuno e centomila: «Nessun nome» (righe conclusive del 
romanzo). 
 
La lirica nel periodo tra le due guerre 
Giuseppe Ungaretti 
da L’Allegria: Soldati; San Martino del Carso. 
 
Umberto Saba 
da Il Canzoniere: A mia moglie; Trieste; Amai. 
 
Eugenio Montale 
da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere 
ho incontrato; Meriggiare pallido e assorto; 
da Le occasioni: Addii, fischi nel buio, cenni, tosse; 
da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio. 
 
Carlo Emilio Gadda 
Da Il Castello di Udine: Tendo al mio fine; Impossibilità di un diario di guerra. 
 
Narrativa e poesia del secondo Novecento 
Testi di C. Pavese, C. E. Gadda, B. Fenoglio, P. Levi, I, Calvino, P. P. 
Pasolini, G. Caproni, V. Sereni, G. Giudici. 

Strategie didattiche 
Oltre alla lezione frontale, si utilizzerà la lezione dialogata e interattiva, la 
metodologia del cooperative learning, la scrittura collaborativa.  
 
Strumenti didattici 
Testi scolastici, dizionari, materiali forniti dall’insegnante, materiali audiovisivi, 
testi  e siti on line. 



 
Strumenti di verifica 
Nel primo quadrimestre si prevede lo svolgimento di due verifiche scritte 
(tipologie della prima prova dell’esame di Stato) e ogni studente avrà almeno 
due valutazioni per l’orale. Nel secondo quadrimestre saranno valutate tre 
prove scritte e ogni studente avrà almeno due valutazioni per l’orale. Per tutte 
le classi quinte dell’istituto sono previste, nel corso dell’anno, due simulazioni 
di prima prova scritta dell’esame di Stato (gennaio e maggio): tali prove 
rientrano nelle tre programmate.  
 
Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza e correttezza delle informazioni 
- Chiarezza espositiva e argomentativa 
- Correttezza grammaticale  
- Efficacia espressiva 
- Uso del lessico specifico  
- Abitudine alla riflessione sulla lingua 

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

Attività di recupero 

L’attività di recupero per gli alunni che non raggiungono la sufficienza si 
svolgerà in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso, attività svolte in 
modalità di apprendimento cooperativo, partecipazione a eventuali corsi e 
sportelli organizzati dall’istituto appositamente per sostenere gli alunni in 
difficoltà.  
 

                                                                              

Patrizia D’Agostino 
 
 
 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE V CU 
DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Silvia Pettarin 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
Nonostante nel corso delle lezioni in classe si riscontra, in generale, interesse 
per la disciplina, molto eterogenee sono le conoscenze e le competenze nella 
stessa e non molti sono gli studenti che intervengono in modo autonomo, 
dimostrando capacità critiche e di rielaborazione. 
Sia per quanto concerne la Storia della Letteratura che la Letteratura Latina 
stessa la richiesta di chiarimenti e ulteriori spiegazioni è rara e limitata ad alcuni 
studenti. 
Anche quest’anno lo studio della Letteratura Latina assocerà La Storia della 
Letteratura (autori ed opere) alle letture antologiche, fondamentali per la 
comprensione di stili e contenuti e avrà, quando possibile, anche un taglio 
antropologico, che lo colleghi maggiormente all’indirizzo del Liceo delle 
Scienze Umane. Per una parte dei testi antologici verrà mantenuta la lettura in 
lingua originale, con traduzione e con esercizio nelle competenze linguistiche, 
attività che una parte della classe segue con difficoltà e poco interesse, ma 
che ritengo sia indispensabile per un approccio corretto con la Letteratura 
Latina. 
 
Programmazione per competenze  
Si proseguirà nella promozione di queste competenze, di cui solo alcuni 
studenti sono già in possesso: 
• Comprendere le idee fondamentali di testi complessi in lingua e in 

traduzione. 
• Produrre testi chiari e articolati su diversi argomenti. 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
• Saper contestualizzare i testi degli autori studiati individuando elementi 

significativi dello stile di un autore. 
• Saper elaborare un testo coerente e coeso, utilizzando in maniera corretta 

la sintassi e il lessico. 
 
Programma 
Libro di testo: G.B. Conte, E. Pianezzola, Lezioni di Letteratura Latina, 3. L’età 
imperiale, Le Monnier Scuola. 
 
• Seneca 
• Petronio 
• Giovenale e Marziale 
• Quintiliano 



• Tacito 
• Apuleio 
• Agostino (se possibile) 
	

Strategie didattiche  
Verranno ripresi gli elementi dello studio della lingua presenti nei testi 
antologici presi in esame e verranno presentare eventuali elementi non noti 
agli studenti. 
Gli autori verranno studiati attraverso i testi originali, con traduzione 
contrastiva, o direttamente in traduzione.  
La contestualizzazione storica e i possibili richiami antropologici serviranno a 
realizzare collegamenti tra i contenuti letterari e le altre discipline. 
Un altro momento di approfondimento sarà costituito dall’analisi del Lessico e 
della sua evoluzione nelle lingue derivate dal Latino. 
 
Strumenti didattici  
Lezione frontale, lezioni dialogate (in particolare su temi che possano 
assumere carattere pluridisciplinare), traduzione guidata, lavori di gruppo.  
 
Strumenti di verifica  
Verifiche orali; verifiche scritte, che possono prevedere anche prove di 
traduzione; relazioni e approfondimenti individuali. Le verifiche scritte potranno 
essere di tipologie diverse. 
 
Criteri di verifica e valutazione  
Ai fini della valutazione, si terrà conto sia della capacità di tradurre brevi testi 
latini in italiano e di identificarne le strutture morfologiche e sintattiche, sia della 
conoscenza e contestualizzazione degli autori e dei testi antologici selezionati 
durante l’anno scolastico. Verranno tenuti in considerazione interventi di 
approfondimento, collegamenti disciplinari, capacità di attualizzare alcuni temi 
o problematiche.  
 
Attività di recupero  
L’eventuale recupero avverrà in itinere in orario curricolare e con attività 
individuali di studio pomeridiano. Gli studenti potranno inoltre avvalersi delle 
attività di sportello fornite dal Liceo. 
 
	



I.I.S. Leopardi-Majorana 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5^CU 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Docente: prof. Giacomo Miranda 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
Gli allievi denotano lacune e discontinuità nell’applicazione del metodo di stu-
dio, non sempre riescono a mantenere l’attenzione durante le lezioni e alcuni 
tendono a limitarsi ad un approccio superficiale alla materia. La mia imposta-
zione didattica consiste nell’aumentare la motivazione generale e nel mostra-
re le possibilità di attualizzazione dei temi trattati – siano essi di interesse 
scientifico, etico o politico –, la genesi (filologica e concettuale) e l’evoluzione 
di alcune nozioni cruciali in riferimento ai contesti socio-culturali che le hanno 
prodotte. Agli alunni è affidato il compito, che è poi la finalità formativa princi-
pale, di non perdere il “filo rosso” dell’intero percorso, ossia l’apertura di sen-
so che ogni domanda genera ed il carattere, appunto, costitutivamente aperto 
della ricerca filosofica. Pertanto, la lezione non si ridurrà mai ad un’arida 
esposizione di contenuti da parte del docente, bensì mirerà a mettere in mo-
vimento il pensiero degli alunni, a incoraggiare l’assimilazione e la rielabora-
zione critica del messaggio filosofico, a stimolare la riflessione metacognitiva 
sul proprio apprendimento. Saranno istituiti, là dove didatticamente opportu-
no, collegamenti interdisciplinari appropriati, e, già a partire dalla strutturazio-
ne delle prove di verifica scritta, gli studenti saranno progressivamente intro-
dotti nelle novità previste dalla riforma dell’Esame di Stato.           

 

 

 

 

 

 

 

 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

Programmazione per competenze: 

Competenze Indicatori Contenuti   
1. Padroneggiare il les-
sico specifico della di-
sciplina, i concetti e le 
argomentazioni, in rife-
rimento al contesto so-
cio-culturale di apparte-
nenza; 
 
2. Avviare la riflessione 
e l’approfondimento per-
sonale, la rielaborazione 
critica, la capacità di ar-
gomentare a favore o 
contro una tesi in forma 
scritta e/o orale; 
 
3. Cogliere il nucleo so-
stanzialmente antropo-
logico delle questioni fi-
losofiche, in quanto di-
scorso intorno all’uomo, 
e la fecondità delle loro 
relazioni con la scienza, 
la religione, la politica e 
l’arte; 
 
4. Utilizzare gli strumen-
ti concettuali appresi per 
sviluppare un atteggia-
mento di consapevolez-
za critica verso la realtà.  

1. Saper cogliere l’in-
flusso esercitato dal 
contesto storico, sociale 
e culturale sull’origine, 
lo sviluppo e la crisi del-
le idee;   
 
2. Saper sintetizzare gli 
elementi essenziali dei 
temi affrontati costruen-
do percorsi riassuntivi e 
proponendo valutazioni 
appropriate circa l’ere-
dità di una filosofia pre-
cedente in quella suc-
cessiva;  
 
3. Mettere a confronto, 
rispetto a un medesimo 
problema, più modalità 
di argomentazione mo-
strando di ciascuna gli 
specifici punti di forza e 
le aporie; 
 
4. Saper giustificare le 
proprie opinioni intera-
gendo con la Classe e 
con il docente in modo 
tollerante e rispettoso; 
 
5. Lavorare in un’ottica 
disciplinare aperta, co-
gliendo i possibili nessi 
con altri ambiti di ap-
prendimento. 
 

1. Il sistema hegeliano 
 
2. Schopenhauer 
 
3. Kierkegaard 
 
4. Marx 
 
5. Comte e il positivismo 
 
6. Nietzsche 
 
7. Freud e la psicoanali-
si  
 
8. Husserl e la fenome-
nologia 
 
9. Heidegger 
 
10. La filosofia di fronte 
alla Shoah: Lévinas 
 
11. Il neopositivismo lo-
gico 
 
12. Wittgenstein 
 
13. L’epistemologia del 
Novecento: Popper, La-
katos, Kuhn, Feyera-
bend 
 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

  
 

Strategie didattiche: 
- Lezione frontale con domande-guida e domande-stimolo 
- Dialogo con la Classe 
- Focalizzazione guidata di concetti-chiave e passaggi argomentativi 
 
 

Strumenti didattici: 
- Manuale in adozione 
- Presentazioni in PowerPoint 
- Mappe concettuali e schemi riassuntivi 
- Testi, alternativi al manuale, caricati sul registro online 
 
 

Strumenti di verifica 

- Verifiche scritte programmate 
- Interrogazioni orali programmate 
- Lettura/Esercitazione di comprensione su testi proposti 

 

Criteri di verifica e valutazione 

- Tabelle con indicatori esplicitati in ogni verifica scritta 
- Attenzione al livello di partenza e allo sviluppo successivo 
- Considerazione globale delle performance anche in termini di com-

petenze gradualmente promosse 

 

Attività di recupero 

- In itinere 
 

Attività di approfondimento 

- Possibile visione di filmati con interventi di specialisti 
- Attività di cooperative learning (se compatibili con il livello di avan-

zamento del programma).  

	



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE V CU 
DISCIPLINA: STORIA 

Docente: Silvia Pettarin 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe è decisamente eterogenea nel livello e nella durata dell’attenzione, 
nell’espressione dell’interesse per gli argomenti proposti, nel livello di 
conoscenza dei fenomeni storici attuali, nella capacità e maturità critica, nella 
qualità e nella coerenza dell’espressione scritta e orale. 
Nei due anni del triennio non è mancata la disponibilità nei confronti delle 
proposte dell’insegnante (uscite, incontri con gli esperti…), ma non c’è stato 
l’effettivo coinvolgimento di tutti gli allievi; una parte degli studenti è 
sicuramente propositiva, ma una parte della classe preferisce impegnarsi in 
attività predisposte da altri e avere solo compiti esecutivi.  
Si auspica che in quest’anno, preparatorio all’Esame di Stato, in tutta la classe 
emergano impegno e ad interesse maturi per una disciplina fondamentale per 
la crescita dell’individuo e del componente di una società.  
 
Il programma di quest’anno inizierà con alcuni argomenti trattati nel vol. 2 di 
A.M. Banti, Tempi e culture, indispensabili per affrontare la complessa realtà 
del XX secolo. 
 
Programmazione per competenze 
L’insegnamento della Storia promuove le seguenti competenze, che 
dovrebbero essere definitivamente acquisite alla fine del triennio liceale: vi 
sono alunni che già ne sono in possesso, per altri l’acquisizione è ancora in 
corso: 
• Comprendere che ogni avvenimento storico è noto sulla base di fonti o 

testimonianze adeguatamente interpretate e interrogate. 
• Saper cogliere ogni avvenimento nella sua complessità, inserendolo in una 

rete di rapporti temporali, spaziali, causali. 
• Capire come lo studio del passato offra strumenti indispensabili per 

comprendere il presente. 
• Essere consapevoli di come studiare e conoscere le diversità nel tempo e 

nello spazio consentano di comprendere e accogliere le diversità che 
coesistono nel mondo contemporaneo. 

Queste competenze si ritengono acquisite quando lo studente conosce e 
comprende i temi trattati; conosce la terminologia specifica; sa cogliere 
somiglianze e differenze tra epoche diverse; è in grado di valutare la qualità 
delle fonti e di avere gli strumenti critici che gli consentano di interpretare fatti 
ed eventi rilevanti; espone in forma chiara e coerente le conoscenze acquisite; 
sa stabilire autonomamente connessioni con altre discipline.  
L’insegnamento della Storia contribuisce inoltre a sviluppare nello studente 
numerose Competenze trasversali: leggere e interpretare testi e documenti; 



ricercare fonti e dati; cogliere e coniugare relazioni spazio-temporali; effettuare 
confronti tra realtà socio-culturali diverse; documentare il proprio lavoro; 
sviluppare capacità critica.    
 
Programma 
Libro di testo: A.M. Banti, Tempi e culture, 2-3, G.B. Editori Laterza. 
• Le grandi trasformazioni socio-economiche e l’idea di progresso; La 

seconda rivoluzione industriale (contenuti del vol. 2) 
• L’Europa delle grandi potenze  
• Guerra e rivoluzione 
• Il primo dopoguerra 
• Dalla crisi del ’29 alla seconda guerra mondiale 
• Il secondo dopoguerra 
• Il mondo contemporaneo 

 
Tali argomenti permetteranno di trattare anche alcuni elementi di Educazione 
Civica.  
Verranno inoltre svolti alcuni dei percorsi monografici di approfondimento e 
verranno analizzate alcune delle raccolte di fonti proposti dal testo in adozione. 
Nell’affrontare i temi in programma non mancheranno riferimenti e confronti con 
la situazione contemporanea e collegamenti con le altre discipline. 
 
Strategie didattiche: 
Per favorire il profilo educativo, culturale e professionale di ogni studente, si 
intendono attivare strategie finalizzate alla risoluzione di problemi complessi 
ricorrendo a lezione frontale, lezione dialogata e confronto di opinioni; lettura 
di saggi critici, monografie o articoli di rivista o di quotidiano; approfondimenti 
individuali ed attività di gruppo; attività relative alla realizzazione di eventuali 
progetti segnalati dalla scuola o da enti esterni. 
 
Strumenti didattici 
Libro di testo; contributi da riviste specializzate, quotidiani, siti di informazione 
e di approfondimento, testi di storia su temi monografici; proiezione di video e 
filmati, partecipazione a conferenze. 
 
Strumenti di verifica 
Verifiche orali e verifiche scritte (anche nelle modalità delle prove dell’Esame 
di Stato); relazioni e approfondimenti individuali (comprese le attività relative 
ad eventuali progetti). 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione si baserà verifiche orali e scritte di varia tipologia (comprese 
quelle dell’Esame di Stato); su approfondimenti individuali; sulle attività svolte 



per eventuali progetti a cui la classe partecipa; sulla partecipazione in classe; 
sulla continuità e puntualità nell’impegno; sulla crescita delle competenze degli 
studenti. 
La valutazione dell’esposizione orale terrà conto anche delle capacità e della 
correttezza espressiva, della ricchezza lessicale, della conoscenza del 
linguaggio proprio della disciplina. 
 
Attività di recupero 
Qualora sia necessario, il recupero verrà effettuato in itinere, in classe e con 
l’assegnazione di specifico lavoro pomeridiano. Le competenze e il metodo di 
lavoro verranno recuperati e/o sviluppati anche nelle attività relative alla 
realizzazione di eventuali progetti.  
 
Attività di approfondimento 
- Teatro Verdi, Progetto EDUCATIONAL (“L’Istruttoria” di P. Weiss) 
- Approfondimento sullo sviluppo industriale di Pordenone nel secondo 

Novecento 
- Lezioni di Geopolitica (prof. Cristiano Riva) 
- Corso “La storia dimenticata” (prof.i Michele Casella e Cristiano Riva), 

consigliato agli studenti  
- Progetto ASL “La buona informazione”. 
- Progetto “Ferite di Guerra in tempo di Pace” (Uscita a Gorizia e a 

Caporetto) 
- Partecipazione a “Pordenonelegge2018” 
- Progetto “Il quotidiano in classe” 
	



PIANO DI LAVORO  A.S.2018/2019  classe 5C Scienze  Umane 

disciplina : lingua e civiltà straniera inglese 

docente : Prof.a Susanna Del Ben 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  E SITUAZIONE DI  PARTENZA: 

Dalla prima verifica scritta svolta la classe ha un rendimento globale più che 

discreto. Per quanto riguarda il comportamento iniziale è distratto, pigro e 

dispersivo, gli allievi quando seguono la lezione necessitano di essere 

stimolati, sollecitati. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE : 

 comunicare con successo nelle forme scritte e orali della lingua 

 saper utilizzare il linguaggio utile relativo ad argomenti di interesse 

generale e familiare 

 saper leggere per trovare informazioni specifiche 

 comprendere il lessico dal contesto 

 saper riassumere a parole proprie 

 saper riprodurre informazione rilevante dal testo attraverso la discussione 

 sviluppare e migliorare la competenza nelle abilità di listening, speaking, 

reading e writing 

 rafforzare la conoscenza della grammatica 

 saper riconoscere i suoni e pronunciarli correttamente 

 conoscere aspetti dei classici della letteratura inglese  

 acquisire una veduta d’insieme della cultura e delle usanze dei paesi di 

lingua inglese 

 comprendere una varietà di messaggi in contesti diversificati 

 riconoscere i generi testuali 

 analizzare il testo letterario 

 attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta degli 

strumenti di studio  sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere 

gli obiettivi prefissati 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Utilizzo di : libro di testo, eserciziari, fotocopie, lavagna, dizionari, cd e dvd, 

proiettore, lettore cd o dvd, appunti dell’insegnante, internet, computer. 



STRATEGIE DIDATTICHE 

 presentazione di testi orali per lo sviluppo dell’ascolto a viva voce o 

registrati 

 presentazione di testi scritti relativi a vari aspetti della vita e della cultura 

dei paesi stranieri di lingua inglese 

 lavori individuali, di gruppo, a coppie e monitoraggio 

 assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

 esercitazioni e simulazioni 

 lezione frontale e lezione dialogata 

 approfondimenti relativi al programma 

CONTENUTI 

Dal libro di testo “Performer First Tutor” Student’s Book + Workbook edizioni 

Zanichelli si prevede di svolgere tre unità comprensive delle sezioni di 

Grammar, Vocabulary, Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking: 

unit 10 Relationships 

unit 11 Crime 

unit 12 Money 

LETTERATURA: 

Per la lettura del testo letterario si sceglieranno testi brevi, significativi. I testi 

scelti saranno accessibili linguisticamente, rilevanti dal punto di vista della 

motivazione, del valore, della rappresentatività del genere. 

Le lezioni di letteratura verranno corredate da dispense dell’insegnante, 

power point, video lectures, materiale audio per la fruizione dei brani scelti. 

Per quanto riguarda la scelta degli autori di lingua inglese si è data grande 

importanza ai classici della letteratura occidentale seguendo l’impronta 

che caratterizza maggiormente l’indirizzo del Liceo delle Scienze Umane. 

Dal libro di testo “Compact  Performer Culture & Literature” ediz. Zanichelli  si 

prevede di svolgere  i seguenti argomenti: 

Life in the Victorian town 

Charles Dickens – from “Hard Times” : “Coketown”; “The definition of a horse” 



Charles Dickens – from “Oliver Twist” : “Oliver wants some more” 

The Victorian compromise 

The Victorian Novel 

Charles Dickens and children 

Charles Dickens and the theme of education 

The British Empire 

Rudyard Kipling – “The White Man’s Burden” 

Robert Louis Stevenson : Victorian hypocrisy and the double in literature 

Robert Louis Stevenson : from “The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr. Hyde” 

“The story of the door” 

Aestheticism 

Oscar Wilde : the brilliant artist and Aesthete 

Oscar Wilde : from “The Picture of Dorian Gray” : “Dorian’s death” 

World War I 

The War Poets 

Rupert Brooke – “The Soldier” 

Wilfred Owen – “Dulce et decorum est” 

The Easter Rising and the Irish War of Independence 

William Butler Yeats and Irish nationalism 

William Butler Yeats – “Easter 1916” 

Sigmund Freud : a window on the unconscious 

The modern novel 

Joseph Conrad and imperialism 

Joseph Conrad – from “Heart of Darkness” : “The chain-gang” 

Edward Morgan Forster and the contact between different cultures 



Edward Morgan Forster – from “A Passage to India”: “Aziz and Mrs.Moore” 

James Joyce and Dublin 

James Joyce – from “Dubliners” : “Eveline” 

Virginia Woolf and “moments of being” 

Virginia Woolf – from “Mrs. Dalloway” : “Clarissa and Septimus” 

The USA in the first decades of the 20th century 

Francis Scott Fitzgerald : the writer of the Jazz Age 

Francis Scott Fitzgerald – from “The Great Gatsby” : “Nick meets Gatsby” 

The Great Depression of the 1930s in the USA 

Britain between the wars 

Wystan Hugh Auden and the committed writers 

Wystan Hugh Auden : “Refugee Blues” 

Word War II and after 

The dystopian novel 

George Orwell and political dystopia 

George Orwell – from “1984” : “Big brother is watching you” 

The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett 

Samuel Beckett – from “Waiting for Godot” : “Nothing to be done” 

Jack Kerouac and the Beat Generation 

Jack Kerouac – from “On the Road” : “Into the West” 

The Civil Rights Movement in the USA – I HAVE A DREAM 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Compiti scritti in classe : comprensione, lessico, grammatica, produzione 

scritta, prove di ascolto, simulazioni, quesiti, saggi brevi. Interrogazioni orali. 

ATTIVITA’  DI  RECUPERO : Se necessario verrà svolto recupero in itinere  

 



CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Le verifiche saranno scritte e orali in numero adeguato (almeno due scritti e 

due orali nel primo periodo; almeno tre scritti e due orali nel secondo 

periodo). Per lo scritto si richiede competenza nelle abilità di produzione, 

grammatica, lessico, comprensione di lettura e analisi testuale. Per l’orale si 

richiede competenza nelle abilità di ascolto, parlato, esposizione e/o efficacia 

comunicativa. 

LETTORATO IN LINGUA INGLESE 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO: 

In preparazione alla prova INVALSI di inglese che prevede Reading and 

Listening è stato acquistato un quaderno di allenamento “Successful Invalsi” 

che gli studenti potranno utilizzare come studio autonomo per esercitarsi.    

Gli esempi di prova dall’area prove del sito Invalsi sono stati forniti alla classe 

e inseriti su registro elettronico insieme ad altri materiali di avviamento 

all’invalsi. Tutte le esercitazioni del FCE e di livello B2 svolte o consegnate 

durante l’anno scolastico serviranno di preparazione alla prova nazionale e i 

successivi  materiali messi a disposizione dalle case editrici verrano dati agli 

studenti con la stessa modalità (digitale o cartacea). 

Si focalizzerà l’attenzione sull’esercizio della lettura in funzione della 

comprensione globale; si dedicherà più spazio all’analisi del testo nelle sue 

singole parti e alla riflessione sul lessico in riferimento al contesto. Gli 

studenti saranno allenati a una lettura non superficiale dei testi; verranno fatti 

lavorare su testi narrativi e letterari, espositivi, e divulgativi, articoli di giornale. 

E’ prevista integrazione di esercizi per consolidamento della grammatica con 

materiale in fotocopia e dispense da differenti manuali graduati del livello B2. 

FILM IN LINGUA 

Qualora lo svolgimento del programma lo consenta, verranno proiettati in 

classe  film in lingua inglese con sottotitoli in inglese inerenti al programma 

corredati da una recensione o da una guida didattica come fascicolo.  

 

 

24 ottobre 2018                                      Prof. a Susanna Del Ben 



Piano di lavoro della classe 5C Scienze Umane 
 

Materia: Matematica 
 

Docente: Annalisa Pase 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
 

Conosco la classe già da due anni, questo è il terzo anno. La classe è 
sempre stata sufficientemente corretta e impegnata, con alcuni elementi 
fragili e altri molto capaci e impegnati.  Giunti alla conclusione del triennio, mi 
propongo di accompagnare i ragazzi all’esame conclusivo del ciclo di studi in 
modo sereno e positivo. Avendo già sperimentato tale approccio in passato 
proprio in questa classe, si proporranno approfondimenti da esporre in classe 
e di cui poter usufruire per il colloquio d’esame. 
 

OBIETTIVI E COMPETENZE 
 

Le competenze specifiche della disciplina sono: 
1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, algebrico, 
differenziale e integrale rappresentandole anche sotto forma grafica.  
2. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi di varia 
natura, anche in ambiti disciplinari diversi.  
3. Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 
4. Inquadrare le varie teorie matematiche nel contesto storico, filosofico, 
scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate e comprenderne il 
significato concettuale 
 
L’insegnante valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla 
singola classe, cercando raccordi con gli altri insegnamenti (in particolare con 
quelli di matematica, scienze, storia e filosofia). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI MATEMATICA 
 

Unità 
didattica 

Competen
ze 

Conoscenze/Conte
nuti disciplinari 

Abilità 

FUNZIONI E 
LORO 
PROPRIETA’ 

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

 

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

• Determinare la funzione 
composta di due o più 
funzioni. 

• Trasformare 
geometricamente il grafico 
di una funzione. 

LIMITI DI 
FUNZIONI 
REALI 

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

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

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

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

 
 

• Verificare il limite di una 
funzione mediante la 
definizione. 

• Applicare i primi teoremi 
sui limiti. 

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

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

• Calcolare limiti ricorrendo 
ai limiti notevoli. 



FUNZIONI 
CONTINUE 

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

• Punti di 
discontinuità. 

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

• Il concetto di 
asintoto nei vari 
casi. 

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

• Calcolare gli asintoti di una 
funzione. 

• Disegnare il grafico 
probabile di una funzione. 

DERIVATA DI 
UNA 
FUNZIONE 

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

• La derivata di una 
funzione in un 
punto. 

• La funzione 
derivata. 

• Derivate delle 
funzioni 
elementari. 

• Algebra delle 
derivate. 

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

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

TEOREMI 
SULLE 
FUNZIONI 
DERIVABILI 

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

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

• Punti di flesso 
orizzontale. 

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

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

• Determinare i flessi 
orizzontali mediante le 
derivate. 

STUDIO DI 
FUNZIONE 

1-3 • Funzioni 
algebriche 
razionali intere e 
fratte. 
 

• Studiare una funzione 
polinomiale e tracciare il 
suo grafico. 

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

 

 
Saperi minimi  



 
Alla fine del quinto anno l’alunno deve saper: 
 
Alla fine del quinto anno l’alunno deve saper: 

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

• Conoscere la definizione di limite nei vari casi. 

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

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

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

• Calcolare gli asintoti( verticali,orizzontali) di una funzione. 

• Disegnare il grafico probabile di una funzione. 

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

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

• Studiare una funzione polinomiale e tracciare il suo grafico. 

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

Strategie didattiche 
 

Nel corso delle varie lezioni si potranno alternare momenti di lezione frontale, 
dialogata, esercitazioni individuali o a gruppi. In particolare si cercherà di dare 
largo spazio a lezioni interattive, in quanto si riconosce in tali attività, un 
valido strumento sia per gli studenti, che in questo modo hanno la possibilità 
di sentirsi protagonisti attivi del proprio processo di apprendimento, sia per il 
docente che riceve un continuo feedback sui progressi cognitivi degli 
studenti, e può così individuarne in tempo utile eventuali carenze-debolezze 
di contenuti e di abilit 

 
Strumenti didattici 

 
Gli strumenti didattici utilizzati, a seconda delle attività offerte, saranno i 
seguenti:  
1) Libro di testo in adozione: La Matematica a colori - Vol. 5, L. Sasso, ed. 
Petrini.  
2) Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di 
testo non in adozione.  
3) Materiale online 
 

Strumenti di verifica 
 

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



• verifiche scritte: avranno la finalità di evidenziare le competenze/abilità di 
ragionamento e le capacità di individuare ed applicare strategie risolutive 
opportune a problemi in contesti noti e non noti e saranno caratterizzate da 
esercizi e problemi di difficoltà crescente sui contenuti affrontati; domande 
aperte e chiuse.  
• verifiche orali: avranno la finalità di evidenziare le capacità di espressione, 
con particolare attenzione all'uso di un corretto linguaggio specifico di base, e 
alla formalizzazione verbale del ragionamento 
 

Criteri di verifica e valutazione 
 

I criteri per la valutazione formativa saranno i seguenti:  
• livello di conoscenza dei contenuti affrontati;  
• capacità di individuare un'adeguata strategia per la risoluzione di un dato 
esercizio/problema;  
• capacità di applicare in maniera corretta e completa la strategia scelta per la 
risoluzione di un dato esercizio/problema;  
• livello di autonomia nello svolgimento di esercizi o nella risoluzione di 
problemi allo scritto e all'orale;  
• uso corretto del linguaggio specifico e del formalismo proprio della 
disciplina;  
• capacità di analisi critica e verifica dei risultati ottenuti.  
Per la valutazione sommativa finale si terrà conto anche dei seguenti 
indicatori:  
• la progressione nell’apprendimento;  
• l’impegno e l’interesse dimostrati nei confronti delle attività proposte in 
classe e in laboratorio;  
• il metodo di lavoro (nelle attività individuali e di gruppo) e di studio messo in 
atto;  
• la puntualità e la regolarità nello svolgimento delle consegne;  
• la partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo.  
 

Attività di recupero e di approfondimento 
 

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



Piano di lavoro della classe 5 C Scienze Umane 
 

Materia: fisica 
 

Docente: Annalisa Pase 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
Conosco la classe già da due anni, questo è il terzo anno. La classe è sempre stata 

sufficientemente corretta e impegnata, con alcuni elementi fragili e altri molto capaci e 

impegnati.  Giunti alla conclusione del triennio, mi propongo di accompagnare i ragazzi 

all’esame conclusivo del ciclo di studi in modo sereno e positivo. Avendo già 

sperimentato tale approccio in passato proprio in questa classe, si proporranno 

approfondimenti da esporre in classe e di cui poter usufruire per il colloquio d’esame. 

                                      OBIETTIVI E COMPETENZE 

 

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

sviluppare nell’ultimo anno di Liceo sono: 

1. Osservare ed identificare fenomeni  reali. 

2. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica, usando gli strumenti  matematici 

adeguati al percorso didattico 

3. Avere consapevolezza  dei vari  aspetti  del  metodo  sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi dei 

dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

4. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la 

società in cui si vive. 

 

L’insegnante valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla singola 
classe, cercando raccordi con gli altri insegnamenti (in particolare con quelli di 
matematica, scienze, storia e filosofia) e selezionando tra gli ultimi argomenti quelli 
piu’ attinenti al percorso formativo della classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI FISICA 
 

Unità didattica Compe

tenze 

Conoscenze/Conte

nuti disciplinari 

Abilità 

LE CARICHE 
ELETTRICHE 

1-3 • Distinguere 
cariche elettriche 
positive e 
negative. 

• Conoscere alcuni 
fenomeni 
elettrostatici 
elementari: 
elettrizzazione 
per strofinio, 
contatto e 
induzione. 

• Forza 
d’interazione 
elettrica, legge di 
Coulomb, e 
confronto con la 
forza di 
gravitazione 
universale. 

• Principio di 
sovrapposizione. 

• Esporre con il linguaggio 
specifico e precisione 
formale i contenuti 
acquisiti. 

• Collegare fenomeni di 
elettrizzazione alla 
presenza di cariche 
elettriche. 

• Riconoscere e descrivere 
fenomeni elettrici. 

• Descrivere fenomeni di 
elettrizzazione per 
strofinio, contatto e 
induzione. 

• Distinguere corpi 
conduttori e isolanti. 

• Applicare il Principio di 
sovrapposizione per 
determinare la forza 
d’interazione tra più  
cariche e il campo 

elettrostatico generato da 

più cariche puntiformi. 



IL CAMPO 

ELETTRICO 

3 • Conoscere le 
caratteristiche del 
campo 
elettrostatico 
generato da una 
carica puntiforme. 

• Definizione di 
flusso del campo 
elettrico 
attraverso una 
superficie. 

• Teorema di 
Gauss 

• Potenziale 
elettrico, 
differenza di 
potenziale e 
superfici 
equipotenziali. 

• Saper collegare il concetto 
di forza al concetto di 
campo 

• Saper rappresentare un 
campo di forze attraverso 
le linee di forza 

• Collegare il concetto di 
energia potenziale al 
concetto di potenziale. 

• Descrivere il moto di una 
carica in termini di campo 
e di potenziale usando 
l’analogia con il caso 
gravitazionale. 

• Calcolare la circuitazione 
del campo elettrico lungo 
una linea chiusa. 

L’ELETTROSTAT

ICA 

1-2-4 • Equilibrio 
elettrostatico. 

• Proprietà di un 
conduttore carico 
in equilibrio 
elettrostatico. 

• Campo elettrico 
fra due piastre a 
potenziale 
diverso. 

• Relazione tra 
campo elettrico e 
potenziale in un 
campo uniforme. 

• Moto di una 
carica in un 
campo uniforme. 

• Individuare le condizioni di 
equilibrio elettrostatico nei 
conduttori. 

• Descrivere il campo e il 
potenziale elettrico in 
situazioni di equilibrio 
elettrostatico. 

• Definire e utilizzare la 
densità superficiale di 
carica. 

• Calcolare campo elettrico 
e potenziale nei conduttori 
in equilibrio elettrostatico. 

 

LA CORRENTE 

ELETTRICA 

1-4 • Le pile come 
generatori di 
differenza di 
potenziale. 

• Definizione di 
corrente e 
meccanismi di 
trasporto. 

• Modello idraulico. 

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

• Calcolare la corrente in 
termini di flusso di carica 
(problemi diretti e inversi). 



I CIRCUITI 

ELETTRICI 

1-4 • La forza 
elettromotrice. 

• La resistenza.  

• Le leggi di Ohm. 

• Le leggi di 
Kirchhoff. 

• Resistenze in 
serie ed in 
parallelo 

• La potenza 
elettrica. 

• Effetto Joule. 

• Usare il multimetro. 
• Valutare l’energia nei 

fenomeni elettrici. 
• Risolvere semplici circuiti 

in serie, in parallelo e 
misti. 

 

IL CAMPO 

MAGNETICO 

1-2-4 • Interazioni tra 
magneti, tra 
magneti e fili 
percorsi da 
corrente, tra due 
fili percorsi da 
corrente. 

• Campo 
magnetico 
generato da un 
filo, da una spira, 
da un solenoide 
percorsi da 
corrente. 

• La forza di 
Lorentz e il suo 
effetto sul moto di 
una carica in un 
campo magnetico 
uniforme. 

• Il 
ferromagnetismo. 

• Flusso del campo 
magnetico 
attraverso una 
superficie. 

• Circuitazione del 
campo 
magnetico. 

• Calcolare le forze di 
interazione tra due fili. 

• Calcolare la forza di 
Lorentz su una carica 
elementare. 



L’INDUZIONE 

ELETTROMAGN

ETICA 

1-2-4 • Fenomeni di 
induzione 
elettromagnetica. 

• Legge di 
Faraday-
Neumann elegge 
di Lenz. 

• Corrente alternata 
(cenni 
fenomenologici). 
 

• Risolvere problemi di fisica 
inerenti l’induzione 
elettromagnetica. 

• Applicare la leggedi 
Faraday-Neumann e la 
legge di Lenz. 

 
 

LE ONDE 

ELETTROMAGN

ETICHE 

3-4 • Le onde 
elettromagnetiche
. 

• Lo spetto 
elettromagnetico. 

• La luce come 
effetto 
elettromagnetico. 

• Dispositivi che 
sfruttano le onde 
elettromagnetiche
. 
 

• Leggere lo spettro 
elettromagnetico. 

 
 

Saperi minimi 
 
Alla fine del quinto anno l’alunno deve saper: 

• Riconoscere e descrivere fenomeni elettrici. 
• Descrivere fenomeni di elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 
• Distinguere corpi conduttori e isolanti. 
• Saper collegare il concetto di forza al concetto di campo. 
• Saper rappresentare un campo di forze attraverso le linee di forza. 
• Collegare il concetto di energia potenziale al concetto di potenziale. 
• Individuare le condizioni di equilibrio elettrostatico nei conduttori. 
• Descrivere il campo e il potenziale elettrico in equilibrio elettrostatico. 
• Definire e utilizzare la densità superficiale di carica. 
• Calcolare campo elettrico e potenziale nei conduttori in equilibrio elettrostatico. 
• Descrivere la corrente elettrica in termini di particelle cariche in movimento. 
• Risolvere semplici circuiti in serie, in parallelo e misti. 
• Calcolare le forze di interazione tra due fili. 
• Calcolare la forza di Lorentz su una carica elementare. 

 
Strategie didattiche 

 



Nel corso delle varie lezioni, a seconda dell’argomento trattato e della 
disposizione/preparazione della classe, si potranno alternare momenti di lezione 
frontale, dialogata, esercitazioni individuali o a gruppi. Verranno assegnati e corretti 
regolarmente degli esercizi per casa per favorire il confronto continuo tra gli studenti e 
garantire un lavoro casalingo efficace e costante. Sono previste inoltre attività 
laboratoriali di approfondimento e consolidamento dei contenuti. 
 

Strumenti didattici 
 
Gli strumenti didattici utilizzati, a seconda delle attività offerte, saranno i seguenti:  
1) Libro di testo in adozione: Le parole della fisica- Vol. 3- S. Mandolini, ed. Zanichelli.  
2) Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di testo non 
in adozione.  
3) Materiale online (video, app, simulazioni..) 
 

Strumenti di verifica 
 

• Verifiche scritte: avranno la finalità di evidenziare le competenze/abilità di 
ragionamento e le capacità di individuare ed applicare strategie risolutive opportune a 
problemi in contesti noti e non noti e saranno caratterizzate da esercizi e problemi di 
difficoltà crescente sui contenuti affrontati; domande aperte e test  
• Verifiche orali: i discenti saranno chiamati ad eseguire esercizi alla lavagna o a 
correggere i compiti per casa. Si valuteranno in particolare la capacità di espressione, 
con particolare attenzione all'uso di un corretto linguaggio specifico di base, e la 
formalizzazione verbale del ragionamento. 
 

Criteri di verifica e valutazione 
 

I criteri per la valutazione formativa saranno i seguenti:  
• livello di conoscenza dei contenuti affrontati;  
• capacità di individuare un'adeguata strategia per la risoluzione di un dato 
esercizio/problema;  
• capacità di applicare in maniera corretta e completa la strategia scelta per la 
risoluzione di un dato esercizio/problema;  
• livello di autonomia nello svolgimento di esercizi o nella risoluzione di problemi allo 
scritto e all'orale;  
• uso corretto del linguaggio specifico e del formalismo proprio della disciplina;  
• capacità di analisi critica e verifica dei risultati ottenuti.  
Per la valutazione sommativa finale si terrà conto anche dei seguenti indicatori:  
• la progressione nell’apprendimento;  
• l’impegno e l’interesse dimostrati nei confronti delle attività proposte in classe e in 
laboratorio;  
• il metodo di lavoro (nelle attività individuali e di gruppo) e di studio messo in atto;  
• la puntualità e la regolarità nello svolgimento delle consegne;  
• la partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo.  
 

Attività di recupero e approfondimento 



 
Per garantire il conseguimento nella maniera più omogenea possibile da parte 
dell'intera classe, delle competenze, dei contenuti e delle abilità indicati in precedenza, 
saranno realizzate in corso d'anno attività specifiche di recupero in itinere. Si 
proporranno anche sportelli pomeridiani. Se ve ne sarà l'occasione la classe potrà 
prendere parte ad attività extrascolastiche (visite a mostre, musei, partecipazioni a 
conferenze o spettacoli a tema scientifico) che integreranno l'offerta formativa 
proposta. Se sarà possibile, nel secondo quadrimestre, si proporranno degli 
approfondimenti a gruppi. 



DISCIPLINA SCIENZE UMANE 

Docente FURLANETTO CLAUDIA

Presentazione della classe ad inizio anno scolastico

La classe, pur mostrando un generale interesse per la disciplina, ha negli
anni  sempre evidenziato alcune difficoltà  nell'esprimere il  suo interesse in
forma attiva e partecipativa. Questo atteggiamento ha effetti significativi sugli
apprendimenti, che pur essendo in generale corretti nella sostanza, mancano
talvolta di profondità. Sembrano infatti prevalere di più preoccupazioni di tipo
scolastico,  come  la  preparazione  in  funzione  delle  verifiche  e  della
valutazione, piuttosto che la ricerca di un arricchimento personale da ottenere
collaborando insieme.  Gli approfondimenti di gruppo, anche quando vengono
fatti bene, come nel caso delle ricerche di antropologia della religione, non
vengono  apprezzati  come  dovrebbero  da  parte  della  classe,  che  resta
sostanzialmente passiva o, nel caso di alcuni allievi, talvolta persino assente
perché  «sorpresi»  a  fare  altro.  Gli  interventi  degli  studenti,  sollecitati  in
continuazione  dall'insegnante,  sono  sporadici  e  fatti  perlopiù  dalle  stesse
persone. Gli approfondimenti, curricolari ed extracurricolari, verranno proposti
alla  classe  in  relazione  alla  capacità  e  volontà  degli  studenti  di  mostrare
autentico interesse e desiderio di partecipazione. Le verifiche scritte saranno
effettuate sul modello della seconda prova d'esame, in modo da consentire
agli allievi una progressiva preparazione alla prova di fine anno. 

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI

Asse culturale dei linguaggi  (Pedagogia - Sociologia - Antropologia)

Competenza 1

“Analizzare, comprendere e interpretare autonomamente testi delle Scienze
Umane  sia  nella  loro  specificità  disciplinare,  che  nella  loro  complessità
interdisciplinare”. 

Capacità/Abilità 

- Analizzare ed interpretare testi complessi, cogliendone i nessi concettuali
espliciti ed impliciti. 

- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare
che in un’ottica interdisciplinare. 



Competenza 2

“Produrre, anche in formato multimediale, varie tipologie di testi articolati in
maniera interdisciplinare e utilizzando le terminologie specifiche”. 

Capacità/Abilità 

- Elaborare  testi  con  aperture  interdisciplinari,  facendo  uso  anche  di
strumenti multimediali.  

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

Asse culturale storico-sociale (Pedagogia - Sociologia - Antropologia)

Competenza 
“Comprendere, in maniera autonoma e critica, il cambiamento e la diversità
dei  fenomeni  e  dei  modelli  educativi  e  socio-culturali  collocandoli  in  una
dimensione sia diacronica, attraverso il confronto fra epoche, sia sincronica
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali ”. 

Capacità/Abilità 

- Operare autonomamente confronti tra prospettive socio-educative diverse,
collocandole  nella  loro  corretta  dimensione  storico-culturale  e
analizzandone tutti gli elementi espliciti ed impliciti. 

- Analizzare le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-educativi
del  mondo  contemporaneo,  individuandone  gli  elementi  di  continuità  e
discontinuità storica.

- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere
quotidiano, analizzandone le cause.

   

Asse culturale scientifico-tecnologico (Sociologia)

Competenza 
“Osservare, descrivere e interpretare in maniera autonoma i vari fenomeni
appartenenti alla realtà umana e sociale, riconoscendo e analizzando nelle
loro varie forme i concetti di sistema e complessità”. 

Capacità/Abilità 

- Individuare e  descrivere  autonomamente le  diverse chiavi  interpretative
dei  fenomeni  antropologici  e  socio-educativi,  inseriti  anche  in  sistemi
complessi,  utilizzando specifici modelli di riferimento.

- Saper  utilizzare  gli  strumenti  della  ricerca  in  una  prospettiva
multidisciplinare per poter condurre semplici indagini empiriche.



CONOSCENZE

PEDAGOGIA

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

Contenuti 

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

SOCIOLOGIA

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

Contenuti 

□  Dentro la società: norme, istituzioni, devianza
□  La società: stratificazione e disuguaglianze
□  L’industria culturale e la comunicazione di massa



□  La religione e la secolarizzazione
□  La politica: il potere, lo Stato e il cittadino
□  La globalizzazione
□  La salute, la malattia e la disabilità
□  Le nuove sfide per l’istruzione
□  La ricerca in sociologia 

ANTROPOLOGIA

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

Contenuti

 
 - Il sacro tra riti e simboli.
- Le grandi religioni: Ebraismo, Cristianesimo, Islam, e altre religioni
- La ricerca in antropologia: fasi, oggetti e metodi dell’antropologia oggi, la 
   professione dell’antropologo.

STRATEGIE  DIDATTICHE  I  contenuti  disciplinari  saranno  presentati
attraverso delle lezioni frontali talvolta con uso di slides e video esplicativi . 
Verranno sollecitate  lezioni  dialogate  e  interattive.  I  lavori  a  piccoli  gruppi
dovranno servire ad attivare forme di brainstorming per la comprensione di
testi e per la realizzazione di approfondimenti articolati dei temi trattati. 

STRUMENTI DIDATTICI Si farà uso dei seguenti testi in adozione sia nella
versione  cartacea  che  nell’estensione  on-line:  E.  Clemente,  R.  Danieli
“Scienze Umane (corso integrato di Antropologia, Sociologia)” ed. Parson; U.
Avalle;  M.  Maranzana  “Pedagogia  (storia  e  temi)”  ed.  Pearson.  Alcuni
contenuti saranno trattati anche con l'ausilio di materiale multimediale. Per
alcuni  approfondimenti  saranno forniti  agli  studenti  materiali  in fotocopia o
condivisi con il registro elettronico.

STRUMENTI  DI  VERIFICA L’acquisizione  delle  conoscenze  sarà  valutata
attraverso verifiche specifiche per singola disciplina, ma il voto sarà unico. Le
verifiche saranno orali e scritte. Le verifiche scritte – già dallo scorso anno
scolastico - sono costruite sul modello della prova d'esame. Non disponendo
di tempo sufficiente, le prove potranno essere suddivise in due parti. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE Particolare cura verrà prestata alla
correzione  individualizzata  delle  prove  scritte,  con  indicazione  per  ogni
parametro valutativo delle difficoltà dell'allievo.  I  parametri  valutativi  sono i
seguenti: aderenza alla traccia, conoscenze, struttura dell'elaborato e qualità



dell'esposizione e del lessico specifico. La correzione sarà particolarmente
dettagliata per consentire allo studente la migliore preparazione possibile.

ATTIVITÀ DI RECUPERO Se gli allievi dovessero ripetutamente incontrare 
delle difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi essenziali, verranno proposte
delle attività di recupero. Per la preparazione alle prove scritte agli allievi in 
difficoltà verranno proposte delle prove di recupero.

UDA
Date le caratteristiche della classe, la docente  - per evitare che vi sia troppa
dispersione dell'attività didattica curricolare -  valuterà di volta in volta il tempo
da dedicare ad approfondimenti  extracurricolari  e interdisciplinari, anche in
relazione alla disponibilità e volontà di partecipare mostrata dalla classe. Il
tema della Salute mentale sarà affrontato in forma curricolare, e approfondito
tenendo conto delle esigenze della classe; così per altri temi, come quello
dell'interculturalità. 
 
Pordenone, 27 ottobre 2018 Prof.ssa Claudia Furlanetto



 

 
DISCIPLINA: SCIENZE 

Docente: Sabrina Garlatti 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 
 
La classe ha finora dimostrato scarso interesse per la proposta formativa a 
loro rivolta, faticano a portare avanti il carico di lavoro assegnato con 
l’autonomia che nella classe quinta dovrebbe essere oramai stata raggiunta. 
L’atteggiamento, fatta salva qualche eccezione, è poco partecipe. L’impegno 
domestico non è adeguato per buona parte degli allievi ed eccessivamente 
orientato ai momenti di verifica; questo contribuisce ad amplificare le fragilità 
che caratterizzano molti studenti, che non sempre sono capaci di una 
rielaborazione autonoma dei contenuti trattati. 
Si conferma inoltre la necessità di abbandonare strategie puramente 
mnemoniche e allenare una modalità meno attenta al nozionismo e 
maggiormente centrata sugli aspetti induttivi e deduttivi legati 
all’apprendimento.  
Solo alcuni studenti partecipano al dialogo educativo con perseveranza 
maturità e atteggiamento critico. 
 
 
Programmazione preventiva per competenze e conoscenze 
 
Competenze da promuovere (specifiche della disciplina e trasversali) 
− Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per comprendere, 

analizzare e argomentare su tematiche inerenti alla disciplina; 
− Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche; 
− Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni della materia (anche a carattere strettamente biochimico) a 
partire da osservazioni, analisi di dati o dall’esperienza 

− Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità; 

− Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
− Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti del progresso delle 

scienze rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; 
− Prendere coscienza del concetto di benessere e salute; 
− Prendere coscienza che le buone pratiche individuali e collettive 

contribuiscono alla conservazione dell’ambiente.  
 



 

Conoscenze 
 
CHIMICA (settembre-dicembre) 
 
Gli idrocarburi 
− Ibridazioni dell’atomo di carbonio: orbitali ibridi sp3, sp2, sp; 
− Cenni sulla rappresentazione delle molecole organiche: rappresentazione 

di Lewis, formule razionali, formule topologiche; 
− L’isomeria nei composti organici: isomeri di struttura (di catena, di 

posizione, di gruppo funzionale), stereoisomeri (configurazionali, 
conformazionali, ottici, geometrici); 

−  Classificazione degli idrocarburi: 
Alcani: nomenclatura, proprietà fisiche e reattività (sostituzione radicalica, 
combustione). Generalità sui cicloalcani. 
Alcheni e alchini: nomenclatura, proprietà fisiche e reattività (reazioni di 
addizione di idrogeno, di alogeni, di acqua, di idracidi e regola di 
Markovnikov) 
Gli idrocarburi aromatici: cenni di nomenclatura, il legame a elettroni 
delocalizzati.  
I gruppi funzionali  
− Gli alogenoderivati: generalità  
− Gli alcoli: nomenclatura, reattività degli alcoli con particolare riguardo alla 

loro ossidazione 
− I fenoli: generalità  
− Gli eteri: generalità 
− Le aldeidi e i chetoni: nomenclatura e reattività (riduzione e ossidazione) 
− Gli acidi carbossilici: nomenclatura e reattività (reazione di dissociazione, 

formazione di sali, formazione di esteri, formazione di ammidi) 
− Gli esteri: generalità 
− Le ammine: generalità 
− Le ammidi: generalità 
 
BIOCHIMICA (gennaio-marzo) 
 
Le biomolecole (gennaio) 
− Carboidrati: caratteristiche, monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 
− Lipidi: caratteristiche, i grassi, i fosfolipidi, gli steroidi 
− Le proteine: la struttura e le funzioni delle proteine 
− Gli acidi nucleici: i nucleotidi, la struttura del DNA e RNA, cenni sul suolo 

degli acidi nucleici 
 

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



 

− Gli enzimi (principi generali di funzionamento), i cofattori enzimatici 
(cenni) 
 

La respirazione cellulare  
− il bilancio della respirazione cellulare e il suo significato 
− generalità sulle diverse tappe della respirazione cellulare: glicolisi, 

reazioni aerobiche, fermentazioni 
 

Fotosintesi clorofilliana 
− Struttura della foglia e del cloroplasto 
− il bilancio della fotosintesi 
− ruolo dei pigmenti fotosintetici 
− fase luminosa e ciclo di Calvin 
− fotosintesi e respirazione cellulare a confronto 
 
La genetica dei virus e dei batteri (marzo) 

− I virus 
− Riproduzione dei virus 
− Virus a RNA 
− Retrovirus 
− La variabilità genetica dei batteri: trasduzione, coniugazione, plasmidi 
 

LE BIOTECNOLOGIE (aprile) 
 

− Cenni sulla sintesi delle proteine: trascrizione e traduzione (materiale 
fornito dall’insegnante) 

− Tecniche e strumenti delle biotecnologie: il DNA ricombinante, 
organismi geneticamente modificati, metodi di analisi del DNA, la 
clonazione degli organismi e le cellule staminali 
 

SCIENZE DELLA TERRA (maggio) 
 

− La struttura stratificata della Terra: la crosta, il mantello e il nucleo; la 
litosfera, l’astenosfera e la mesosfera 
− La suddivisione della litosfera in placche: che cos’è una placca, i 
margini delle placche, le placche e i moti convettivi, il mosaico delle 
placche 
− La tettonica delle placche: placche e terremoti (relazioni esistenti tra 
attività sismica e tipi diversi di margini di placca), placche e vulcani 
(vulcani legati alla subduzione, vulcani legati alle dorsali oceaniche, 
vulcani interplacca) 



 

− Morfologia e struttura del fondo oceanico: le dorsali medio-oceaniche, 
espansione del fondo oceanico (meccanismo dell’espansione del fondo 
oceanico) 

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

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

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

maniera autonoma le conoscenze apprese; 
− verifiche orali, per vagliare la capacità espositiva e di rielaborazione dei 

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

verifiche sulle concrete esigenze della classe;   
- utilizzare il lavoro domestico per rinforzare o recuperare alcuni concetti; 



 

- approfondire con ulteriori spiegazioni ed esempi gli argomenti poco 
compresi o di maggiore difficoltà;  

- svolgere in itinere attività di recupero, in tempi vicini alla trattazione degli 
argomenti; 

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

docente. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE Classe 5CU

DISCIPLINA: STORIA DELL'ARTE 

Docente:Pellegrini Silva

Presentazione della classe e situazione di partenza:

Per le caratteristiche generali della classe e gli obiettivi educativi comuni, si
rimanda alla relazione introduttiva del piano di lavoro di classe.

La classe  si dimostra poco interessata e poco collaborativa nelle
attività svolte in classe -

Programmazione per competenze:

1. essere in grado di costruirsi un quadro sufficientemente esauriente 
dell’evoluzione stilistica di un determinato periodo, in relazione ai fatti
storici, individuando nessi e relazioni reciproche;

2. in situazioni nuove distinguere e riconoscere, in base all’omogeneità 
espressiva, centri di correnti culturali e artistiche;

3. acquisita la conoscenza di un certo numero di opere e correnti 
essere in grado di individuarne implicazioni e conseguenze culturali;

4. mettere  in  relazione  fenomeni  e  opere  considerate  con  eventi
appartenenti  ad  altri  campi  disciplinari  individuando  reciproche
corrispondenze.

Contenuti : 

Primo Quadrimestre

1.  Neoclassicismo : 

Interpretazione ed idealizzazione  dell’antico nelle esperienze artistiche

 neoclassiche.   

Introduzione storica, linee evolutive e caratteri stilistici. 

Analisi delle personalità emergenti: J. L. David, A.Canova. 
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Studio dell’opera di Canova, David, Ingres;    

2. Romanticismo: 

Introduzione storica, linee evolutive e caratteri stilistici. 

Il paesaggio nel periodo romantico: Constable, W.Turner, G.Friedrich.

L'opera di T.Gericault e E.Delacroix. 

Il concetto di "Pittoresco" e quello di "Sublime".

Studio dell’opera del bacio di  Hayez e cenno del film di Visconti “Senso”

3.Realismo: 

Introduzione storica e caratteri stilistici del Realismo francese.

Conseguenze dell'invenzione della fotografia in campo artistico. 

Brevi cenni sulla pittura di paesaggio:  la "Scuola di Barbizon". 

L'opera di .Courbet, Millet e Doumier. 

I Macchiaioli;

4.Impressionismo: 

Cenni storici e caratteri stilistici della produzione impressionista.

 Analisi delle personalita' emergenti: Manet, Monet, Renoir, Degas;

5.Postimpressionismo:   

L'opera di P. Gauguin, P. Cezanne, V. Van Gogh. 

Cenni sull’influenza dell’arte giapponese sulla cultura del tempo. Pointillisme: 
l'opera di G.Seurat 

Secondo Quadrimestre:

Dalla belle epoque alla prima guerra mondiale:

6. I Fauves e gli espressionisti tedeschi.

Analisi delle personalita' emergenti: Klimt, Munch, Kokoscha, Schiele

dalle avanguardie alle ultime ricerche: 
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7. Astrattismo, cubismo, futurismo, dadaismo ,surrealismo, razionalismo in

architettura e l’esperienza del Bauhaus

Analisi delle personalità emergenti: Boccioni, Braque, Picasso; Kandinsky, 

Matisse, Wright, Le Courbusier, Duchamp, Man Ray, Max Ernst, Magritte,

Dalì (contenuto complementare analisi del film “un cien andalou”).

8.  Esperienze del secondo dopoguerra: Informale e Pop Art.

9.  Dalla Pop Art  Alle videoinstallazioni contemporanee

Contenuti complementari :

Arte , fotografia e cinema;

dalle avanguardie storiche alle ricerche attuali; ( lo so fare anch'io ….)

cenni di storia del cinema sperimentale;

segno, gesto e materia nelle esperienze europee e americane; 

il rifiuto dell’oggetto;

la crisi dell’opera come espressione; 

l’arte come riflessione concettuale; 

arte, nuove tecnologie e nuovi media; 

l’immagine della città contemporanea;

il rapporto spazio-tempo nelle nuove ricerche; 

oltre la terza dimensione; 

l’arte e la psicanalisi. 

Visite ad eventuali mostre di arte dal 1900 in poi.

Strategie didattiche:

 Lezioni frontali e lezioni dialogate, con esteso ricorso alle immagini; 

• conduzione di esercitazioni in classe, anche con modalità di lavoro di 
gruppo; 
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• affidamento a ciascun alunno delle ricerche personali di approfondimento in 
biblioteca ed in internet; 

• discussione guidata sulla presentazione dei lavori di ricerca svolti. 

Il  libro  di  testo  viene  utilizzato  con  sistematicità,  in  quanto  strumento
necessario da cui partire per costruire una preparazione di base condivisa,
ma  il  metodo  didattico  adottato  si  propone  lo  sviluppo  consapevole  delle
competenze attraverso una didattica attiva e partecipata. 

Strumenti didattici:

Libro di testo e brani di antologia, e-book del libro di testo;

presentazioni di Power Point;

aula multimediale, biblioteca d’istituto.

Dvd dedicati ai vari temi.

Strumenti di verifica

Per accertare il livello di padronanza della materia saranno valutati: 

prove domande aperte,esposizione delle ricerche personali con presentazioni
di Power Point ;

Verifica orale: interventi degli alunni spontanei o richiesti dall’insegnante; 
colloqui-interrogazioni , prove scritte , durante lo svolgimento delle sequenze 
didattiche o a conclusione di unità didattiche. 

Criteri di verifica e valutazione:

comprensione della domanda e coerenza della risposta, conoscenza 
dell’argomento, chiarezza espositiva, possesso del linguaggio specifico; 
migliorate competenze rispetto al livello di partenza e capacità rielaborative.

Le verifiche in itinere e la valutazione, espressa con votazione numerica da 
2 a 10, registrerà i risultati raggiunti in base a conoscenze, competenze, 
capacità.

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLO DI  
APPRENDIMENTO

4 Mancata acquisizione degli elementi essenziali, gravi errori - espressione
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disorganica

5 Incompletezza e frammentarietà nell'apprendimento – scarsa pertinenza -
lacune espressive

6 Apprendimento degli elementi essenziali – espressione sufficientemente
corretta e lineare

7 Sicurezza nelle conoscenze e nell'espressione - qualche incertezza non
determinante

8 Conoscenze approfondite ed articolate - sicurezza espositiva

9 Conoscenze approfondite e rielaborate - ricchezza espressiva - sicurezza
espositiva

10 Conoscenze approfondite e rielaborate - ricchezza espressiva - sicurezza
espositiva - assenza di errori di ogni genere



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
Docente: Maria Grazia Pastori 

Analisi della situazione di partenza 

In questo primo periodo dell’anno si conferma in generale l’andamento 
positivo degli scorsi anni. La maggior parte degli alunni\e sono interessati e 
partecipi verso la materia. Le lezioni si svolgono presso la palestra del 
Palazzetto e negli spazi esterni disponibili. 

Programmazione per competenze  

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

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

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



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

Strumenti didattici 

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

Strumenti di verifica 

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

Criteri di verifica e di valutazione 

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

Attività di approfondimento 

Adesione al progetto: “Yoga a scuola”
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5CU 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE 
 

Docente: Claudia Beacco  
 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 

Della classe 5Cu 16 studenti si avvalgo dell’ora di religione. Il comportamento 
della classe è corretto e l'atteggiamento dimostrato nei confronti della 
disciplina è positivo. La partecipazione alle lezioni risulta complessivamente 
discreta. Ciò consente lo svolgimento di un'attività didattica serena. La 
preparazione specifica è nel complesso buona. 
 
Programmazione per competenze: 
 
COMPETENZE TRASVERSALI (cfr. L. 169/2008 e D.M. 27 gennaio 2010 n. 9) 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÁ 

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

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

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

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

studia il rapporto della Chiesa con il 
mondo contemporaneo, con 
riferimento ai totalitarismi del 
Novecento e al loro crollo, ai nuovi 
scenari religiosi, alla globalizzazione e 
migrazione dei popoli, alle nuove 
forme di comunicazione;  

individua, sul piano etico-religioso, le 
potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 
economico, sociale e ambientale, alla 
globalizzazione e alla multiculturalità, alle 
nuove tecnologie e modalità di accesso; 

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

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

 
NUCLEI TEMATICI 

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

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



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

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

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

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