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Classe 5 DS  

 
Coordinatrice di Classe: Flavia Conte 

 
La composizione della classe, attualmente formata da 7 maschi e 16 
femmine, si presenta nel suo insieme come un gruppo sufficientemente 
integrato e affiatato che si è definito in itinere, prima con l‘accorpamento di 
due nuclei provenienti dal primo biennio, poi con l’inserimento lungo il triennio 
di 4 nuovi alunni provenienti da altre classi.  Con il tempo gli alunni hanno 
maturato una solidale vita di relazione e una migliore consapevolezza della 
propria unità. In genere, nella condotta individuale essi sono rispettosi, 
composti ed educati. Il clima interno è sereno.  
Molto attenti alle lezioni e in genere abbastanza studiosi nel lavoro 
domestico, gli alunni presentano differenti livelli di partecipazione, di 
assimilazione autonoma e di rendimento. Esiste infatti una varietà di attitudini 
e di conoscenze di base, che si manifesta nel loro diverso grado di 
disinvoltura espressiva, di coinvolgimento emotivo, e nella loro motivazione 
personale verso i contenuti culturali, oltre che nell’ abilità organizzativa nel 
lavoro in proprio; soprattutto, si riscontra una diversa maturazione della loro 
coscienza personale circa gli obiettivi futuri. Nel rendimento medio, 
comunque, il quadro di inizio d’anno presenta risultati che, pur variando nelle 
varie discipline, è nel complesso positivo.  Gli alunni restano nell’insieme 
molto riservati, sebbene abbiano adottato da quest’anno un atteggiamento 
più comunicativo nei riguardi degli insegnanti, stabilendo un dialogo 
sufficientemente disinvolto e un confronto più propositivo. Esiste però ancora 
qualche residua ritrosia e singoli alunni vanno spesso sollecitati a 
pronunciarsi. Dal punto di vista della curiosità intellettuale, dell’apertura verso 
l’attualità e della richiesta di approfondimento critico, il gruppo è 
indubbiamente abbastanza diversificato.  I livelli di profitto rilevati con le prime 
verifiche variano anch’essi, com’è inevitabile, a seconda delle aree 
disciplinari. Per una valutazione più specifica in questo senso, si rinvia alle 
presentazioni dei singoli piani di lavoro degli insegnanti.    
 
COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
Da parte di tutti gli insegnanti prosegue il potenziamento delle competenze ed 
abilità a valenza trasversale, avendo in vista i motivi fondanti della più 
generale educazione alla cittadinanza che in linea di principio riguardano: la 
cura di sé, quella degli altri, il rispetto dell’ambiente sociale, il carattere civile 
della comunicazione.  



Vengono ricapitolati di seguito gli obiettivi generali della formazione 
scolastica: 
1-Imparare a imparare 
La classe è tenuta ad acquisire ed interpretare le informazioni e i contenuti 
culturali individuando collegamenti congrui e motivati. L’impegno è di 
organizzare il proprio apprendimento in modo cosciente, responsabile, 
individuando e scegliendo opportunamente le fonti delle informazioni e 
conoscenze. In questo senso, gli alunni sono invitati ad essere consapevoli 
del principio della loro ricerca nel lavoro che compiono, sapendo riconoscere 
la diversità dei metodi e dei linguaggi nei vari campi.  
2 –Progettare 
Il senso dello studio deve essere orientato da uno spirito di ricerca che abbia 
iniziativa e finalità. In questa luce, gli allievi sono invitati a realizzare un 
percorso formativo in cui essi riconoscano la propria scelta professionale e il 
proprio orientamento formativo con autonomia e personalità.   
3- Comunicare 
Si tratta in tal caso di sapere padroneggiare l’uso corretto dei linguaggi, scritti 
e orali, narrativi ed argomentativi, cercando di articolare con opportunità i vari 
registri secondo i contesti discorsivi, nel rispetto non solo della forma logica e 
sintattico-grammaticale, ma anche etica avendo cura per la chiarezza e il 
rispetto verso l’interlocutore. Si tratta inoltre di usare gli strumenti informatici a 
disposizione con capacità critica e responsabilità. 
4-Collaborare e partecipare 
La vita di relazione in classe costituisce per gli allievi una prima importante 
palestra di formazione del valore partecipativo del confronto. Di qui 
l’importanza dell’espressione personale e della comunicazione nel dialogo. 
Gli alunni sono invitati ad esprimersi apertamente attraverso le assemblee di 
classe e il confronto esplicito con i docenti, per suggerire proposte, progetti, 
nuclei culturali, migliorie anche tecniche, tutto il necessario per il 
miglioramento della vita di relazione.   
5-Competenze sociali e civiche 
I docenti si impegnano a promuovere in classe nelle forme più varie, 
l’informazione culturale e la cosciente attenzione sull’attualità, il senso etico e 
professionalizzante dello studio e la sua finalità civile-sociale di appartenenza 
alla comunità. 
 
CONOSCENZE E ABILITÁ 
Conformemente alle disposizioni didattiche strutturate per competenze, il 
lavoro scolastico delle varie discipline terrà conto della seguente ripartizione 
secondo i tre assi generali:  
 

A) Asse dei linguaggi: 
 



1)"Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti". 
Abilità: a) Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale; b) Esporre 
in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute; c) Affrontare 
diverse situazioni comunicative, esprimendo anche il proprio punto di vista; d) 
Individuare il punto di vista dell'altro nei vari contesti comunicativi. 
 
2) “Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo”. 
Abilità: a) Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi; b) 
Applicare diverse strategie di lettura; c) Individuare natura, funzione e 
principali scopi comunicativi di un testo.  
 
3)"Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi". 
Abilità: a) Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e 
specifiche per la produzione di testi scritti di vario tipo; b) Prendere appunti e 
redigere sintesi e relazioni; c) Rielaborare in forma chiara le informazioni; d) 
Produrre testi corretti, coerenti e adeguati alle diverse situazioni 
comunicative. 
 

B) - Asse scientifico-tecnologico: 
 

1) Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale, simbolica e artificiale e riconoscere nelle varie forme espressive  i 
concetti di sistema e complessità. Abilità: a) Raccogliere dati attraverso 
l'osservazione diretta dei fenomeni presi in esame o la consultazione di testi, 
(manuali e fonti informatiche); b) Individuare, con la guida del docente, una 
possibile interpretazione dei dati in base a semplici modelli;  
2) Comprendere i principi, gli ordini e i criteri delle operazioni logico-
dimostrative. Abilità: a) Saper gestire il calcolo nelle funzioni matematiche; b) 
Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per riconoscere il 
modello di riferimento; d) Riconoscere e definire i principali aspetti di un 
sistema. 
 

C) Asse storico-sociale: 
1) "Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche ed in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali".  
Abilità: a) Collocare i più rilevanti eventi storici e culturali secondo le 
necessarie coordinate spazio-temporali; b) Identificare gli elementi 
maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi; c) 
Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 
quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 



Ciascuna disciplina dispone di uno specifico campo di intervento didattico-
formativo-culturale. Si rinvia per questo ai programmi curriculari elaborati dai 
singoli insegnanti, contenuti nel Piano di Lavoro della Classe. Tutte le 
discipline, al di là della specifica area culturale e didattica, mirano 
indicativamente alla realizzazione dei seguenti obiettivi formativi generali, qui 
di seguito richiamati: 
-  Ascolto delle lezioni in classe 
-  Disponibilità intellettuale all’apprendimento 
- Acquisizione di un responsabile impegno personale nel metodo di lavoro 
domestico, secondo sistematicità e costanza  
-  Interpretazione autonoma dei contenuti culturali appresi    
- Rielaborazione argomentata, coerente, ordinata dei contenuti culturali 
avvicinati 
-  Miglioramento delle tecniche espressivo-discorsive nell’esposizione orale 
nel rispetto del registro logico, lessicale e sintattico, conformemente ai vari 
codici del sapere. 
- Produzione corretta (sintassi, grammatica, lessico, morfologia) del testo 
scritto. 
- Individuazione della centralità dei nuclei concettuali nello studio dei problemi 
affrontati. 
- Autonomia di giudizio e di valutazione critica delle singole problematiche 
disciplinari e culturali. 
- Riconoscimento della dimensione temporale e geografico-spaziale degli 
argomenti tra presente e tradizione. 
- Individuazione e sottolineatura delle connessioni interdisciplinari. 
- Disponibilità personale alla curiosità formativo-culturale. 
- Autocontrollo psicologico della propria impulsività emotiva.  
- Uso conveniente del linguaggio secondo la pertinenza semantica richiesta 
dagli opportuni contesti.  
- Capacità di autovalutazione personale in merito al proprio impegno 
scolastico. 
- Partecipazione costruttiva alla vita culturale della classe e della scuola.  
- Interesse e attenzione verso i motivi politici, sociali e culturali del mondo 
attuale. 
- Apertura alla mediazione interpersonale e al dialogo rispettoso con onestà e 
cortesia. 
- Rispetto verso la diversità culturale e verso l’ambiente scolastico. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
L’attività educativa e il confronto culturale in classe si avvale di una pluralità 
di moduli comunicativi che arricchiscono il processo dell’apprendimento in 
modo dinamico e spesso anche attivo da parte degli allievi. In merito a 
possibili interventi didattici mirati, non si escludono in linea di principio 
eventuali corsi di recupero e sportelli didattici. Queste, in ogni caso, le 



indicazioni di massima che emergono dal confronto collegiale tra i docenti 
della classe:  

- lezioni frontali,  
- attività laboratoriali, 
- studio dal libro di testo, uso e rielaborazione degli appunti,  
- lezioni on line con materiale informatico,  
- lezioni interattive, lavori di gruppo,  
- lettura di articoli e riviste, pagine di quotidiani, materiale altri testi non 

scolastici,  
- visioni di film, documentari, visite guidate  
- discussioni e confronto dialogato,  

 
CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE  
Il consiglio di classe ritiene che la valutazione dovrà riguardare sia l’effettivo 
profitto nel processo di apprendimento, sia il comportamento civile degli 
allievi nelle varie situazioni scolastiche. Anche i progressi ottenuti rispetto alla 
situazione di partenza saranno considerati, tenendo in debito conto gli 
eventuali motivi di ostacolo nell’attuazione delle capacità e delle competenze 
richieste dai vari docenti. In particolare, oltre alla regolarità nell’impegno, e il 
senso di responsabilità personale, sono apprezzati i livelli di attenzione al 
lavoro in classe; l’organizzazione dello studio individuale, l’autonomia di 
giudizio, l’adattabilità al contesto relazionale, il contributo alla vita solidale, 
l’esercizio critico e autocritico nel rispetto degli altri. Viene ritenuta essenziale, 
e dunque sostenuta, la capacità di autovalutazione di ciascun allievo. In 
particolare, la valutazione delle verifiche quadrimestrali avverrà in decimi e 
terrà conto di:  
- conoscenza dei nuclei appresi, 
- padronanza lessicale dei contenuti,  
- correttezza espressiva e ordine logico del discorso,  
- ricchezza e qualità espositiva dei contenuti, 
- capacità critica e argomentativa, 
- uso pertinente del lessico specifico delle discipline,  
- capacità di rielaborazione personale e collegamenti trasversali, 
- rispetto delle consegne dei compiti per casa,  
- costanza e tempestività dell’impegno domestico e scolastico in genere 
- spirito costruttivo nel dialogo  
 
In merito alla somministrazione delle prove, resta ferma l’indicazione del 
Piano Triennale di Offerta Formativa di Istituto. Nelle materie che prevedono 
lo scritto, la verifica richiede almeno due prove scritte e una orale nel primo 
quadrimestre; e tre prove scritte e due orali nel secondo. In ogni caso, 
ciascun insegnante si regolerà in base al tipo di programma e alla 
metodologia indicata dal proprio dipartimento e nel proprio piano di lavoro, a 
quale si rinvia per una considerazione nello specifico. 



 
TRASPARENZA DIDATTICA 
Modalità di verifica, giudizi e valutazioni nelle varie tipologie di prova, sono 
illustrate dai docenti conformemente alle rispettive differenti discipline. 
Le prove sono sempre segnalate con congruo anticipo nel registro 
elettronico, evitando così di sottoporre gli alunni a più prove scritte nella 
stessa giornata. Per le prove orali, ogni docente si regola in base alla propria 
modalità didattica. Le circolari vanno sempre aperte e illustrate e in classe.   
 
ATTEGGIAMENTI EDUCATIVI CONCORDATI 
Gli alunni sono tenuti a: 

1. rispettare gli orari, le scadenze e le consegne dei compiti assegnati 
2. rispettare le regole di educata e civile convivenza 
3. rispettare il regolamento di Istituto e in particolare il divieto di fumare nei 

locali scolastici 
4. aver cura di tutti gli ambienti della scuola e del materiale scolastico. 
5. evitare l’uso del cellulare durante l’ora di lezione. 

 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Va ricordato che gli alunni, nella quasi totalità dei casi, hanno svolto 
pressoché completamente le attività e il numero delle ore previste da 
l’Alternanza Scuola-Lavoro; esse si sono articolate in varie forme a seconda 
delle scelte individuali e delle diverse aree di interesse professionale. Se sarà 
richiesto, ciascuno alunno potrà dar conto personalmente dell’itinerario 
seguito e del lavoro svolto, documentando un quadro ricapitolativo della 
propria attività.   
 
ATTIVITÁ INTEGRATIVE :  
Gli alunni hanno per ora partecipato ad alcuni incontri formativi e culturali 
inerenti alla rassegna Pordenonelegge.it, edizione 2018 : in particolare, 

1- Giovani e (nuovo) lavoro, 19/09/2018. Incontro con Andrea Dusi e 
Giuseppe Ragogna. Presenta Gabriele Franco. 

(Contenuto: Andrea Dusi, ex startupper oggi imprenditore felice, ci spiega che 
si può imparare molto anche dalle startup che non ce l'hanno fatta. Studiare i 
fallimenti è strumento indispensabile per ricavare lezioni sulle pratiche 
virtuose da seguire. Giuseppe Ragogna racconta le storie di tanti giovani, 
delle loro nuove imprese e della loro passione per la terra. Storie di lavoro nei 
campi, di innovazione in agricoltura senza avvelenare la terra, di amore per i 
propri paesi). 



2- Leonardo e le donne del Rinascimento, 20/09/2018. Lezione di 
Antonio Forcellino. 

(Contenuto: Il Rinascimento è stato il Secolo dei giganti. A partire dal suo 
ultimo libro, Antonio Forcellino ci parlerà dei protagonisti di quel secolo, di 
guerre, amori, intrighi, opere d’arte, lotte per il potere. E delle donne 
straordinarie che hanno segnato questa magnifica epoca storica, come 
Cecilia Gallerani, Giulia Farnese, Lucrezia Borgia e Vittoria Colonna). 

3- Reti scuola-impresa: un modello d’integrazione, 21/09/2018.  
Dibattito tra Alfonso Balsamo, ricercatore universitario; Federica Sartor, 
responsabile aziendale; e la Dirigente scolastico del Liceo Leopardi-
Majorana, la Sig.ra Teresa Tassan Viol. 
(Contenuto: Ci si chiede che cosa si aspetta la scuola dal progetto di 
“alternanza”, a seguito del quale gli studenti frequentano a diversi titoli dei 
luoghi di lavoro. Con minore frequenza invece ci si pone la domanda: “Che 
cosa si aspetta l’industria da questo progetto, e come intende porsi nei 
confronti della scuola?”.  È possibile, insomma, che anche l’industria si 
proponga come parte attiva e interessata in questo programma?). 
 
Si prevedono nel corso dell’anno molte altre attività integrative: una serie di 
visite guidate rispettivamente: in campo scientifico (visita a Gemona, aspetti 
geo-morfologici  e architettonici a seguito dei fenomeni sismici della regione, 
a cura della prof.ssa Reschiotto), storico (Museo della Grande Guerra-Risiera 
san Sabba a Trieste, a cura della prof.ssa Conte), artistico (Mostra di Sironi e 
Biennale di Venezia, a cura del prof.Bigi); alcune conferenze specialistiche 
ancora da puntualizzare e la partecipazione al viaggio di istruzione (ancora 
da definire). In campo sportivo è previsto un ciclo di lezioni di Yoga (a cura 
del prof. Gargani). 
Di tutto ciò, in ogni caso, si darà conto puntualmente al termine dell’anno 
scolastico, nel consuntivo del percorso formativo finale ricapitolato nel 
“documento del 15 maggio”. 
 
 
Pordenone, ottobre 2018                               Flavia Conte 
 
 
 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5D Scientifico 

ITALIANO  

Prof. Gian Mario Villalta 

Situazione della classe 

I 23 studenti che compongono la classe (c'è un nuovo entrato) hanno 
confermato, in questo primo periodo scolastico, le diverse capacità e le 
differenti abilità rispetto alla materia. La preparazione di base appare 
accettabile per quanto riguarda la comprensione e la produzione di un testo, 
considerati i suoi elementi fondanti e le articolazioni formali e argomentative. 
Manca ancora l'apertura a una visione articolata dei fenomeni culturali in 
genere e letterari in particolare, ma è quanto cercheremo di costruire durante 
l'anno in corso. A volte si riscontra una non matura competenza relativa ai 
fatti formali e la difficoltà a disambiguare processi comunicativi complessi.  

Conforta il fatto che l'atteggiamento generale al momento risulta piuttosto 
collaborativo, con  un discreto interesse, e la convinzione dell'opportunità di 
un lavoro comune su obiettivi riconoscibili e (auto)valutabili.  

In questo anno in corso la mira principale è quella di fissare la coscienza di 
un rapporto tra i propri strumenti interpretativi e le relazioni complesse di 
testo/contesto. Inoltre si lavorerà a migliorare l'esposizione orale, a volte non 
completamente autonoma nel condurre l'argomentazione. 

Vi sono stili di apprendimento differenziati e altrettanto appaiono differenziati 
i livelli di preparazione. Non mancano le buone individualità e la generale 
convinzione dell'impegno per una buona riuscita comune all'interno del 
gruppo. 

 

Programmazione per competenze 

Asse dei linguaggi 

Competenze 

 
Abilità 



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  anche il proprio punto di vista  

• Individuare il punto di vista dell’altro nei vari contesti 
 comunicativi  

2. Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 

 
• Inizia la lettura diretta del testo acquisendo autonomia 
interpretativa, attraverso opportune operazioni di analisi e 
di sintesi 

• Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in 
un quadro di confronti con altri autori  

• Riconosce le peculiarità del testo letterario nel suo 
sviluppo diacronico  

• Comprende gli elementi essenziali dei testi letterari e 
compie operazioni di analisi almeno a livello tematico  

• Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale  

• Utilizza 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 

• Produce testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e 
adeguati alla situazione comunicativa richiesta, 
facendo capire la propria posizione  

• Prende appunti, sa redigere sintesi e relazioni  

• Utilizza in modo appropriato il lessico dei testi 



affrontati  

• Sa lavorare nella classe, da solo o in gruppo, 
 rispettando le scadenze, i ruoli e i compiti di 
ciascuno  

• Sa analizzare e argomentare in relazione alle diverse 
tipologie testuali impostate nell'orizzonte della futura 
Prima Prova dell'Esame  di Stato  

Asse scientifico- tecnologico 

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

• Raccoglie dati attraverso l’osservazione diretta dei 
fenomeni presi in esame o la consultazione di testi, 
manuali e fonti mediatiche  

• Individua, con la guida del docente, una possibile 
interpretazione dei dati in base a semplici modelli  

• Utilizza classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici 
per riconoscere il modello di riferimento  

• Riconosce e definisce i principali aspetti di un sistema  

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 

• Sa delineare un percorso per autore partendo dai testi e 
risalendo al contesto  

• Sa riconoscere, riassumere, spiegare e contestualizzare i 
testi letti  

• Sa confrontare testi, tematiche, poetiche, 
esperienze letterarie e contesti, individuando le 
linee di continuità, analogia, discontinuità e 
differenza  

• Sa elaborare un testo coerente e coeso, utilizzando in 
maniera corretta la sintassi e il lessico  

 



Contenuti culturali 

L'anno in corso prevede l'approfondimento dei temi che riguardano il periodo 
post-unitario e, con uno sguardo più ampio all'Europa, i mutamenti letterari 
legati al progresso scientifico-tecnologico nell'evoluzione dei nuovi stati 
borghesi. Dalla Scapigliatura, quindi, alle Avanguardie, e poi, nel periodo tra 
le due guerre, la formazione della cultura dei totalitarisimi e delle forme di 
opposizione, fino alla Ricostruzione seguita alla Seconda Guerra Mondiale, 
Neorealismo e Neoavanguardia, proseguendo fino al declino della poesia e 
all'affermazione del romanzo negli anni Ottanta. Dagli anni Ottanta al 
presente si proporrà uno sguardo d'insieme, soffermandosi su pochi autori. 
Alcune lezioni saranno dedicate al Paradiso di Dante, a completamento del 
percorso degli scorsi anni. 

 

Strategie e strumenti didattici 

Verranno alternate diverse strategie didattiche: lezione frontale o dialogata, 
discussione guidata, lavoro di gruppo, attività a carattere laboratoriale 
(analisi testuale, ricerche), esercitazioni scritte. La varietà e la diversità dei 
metodi utilizzati sono volti a stimolare la motivazione degli studenti, 
contribuendo alla partecipazione e al loro reale coinvolgimento. 

Sulla base della dinamica degli apprendimenti, potranno essere elaborate 
strategie di recupero all’interno della attività didattica finalizzate alla 
correzione di errori specifici - o attività di approfondimento. 

Criteri di verifica e valutazione 

Sono previste due tipologie di verifiche: verifiche formative in itinere e 
verifiche sommative. Le prime saranno costituite da interrogazioni, analisi e 
correzione del lavoro svolto a casa e in classe, con lo scopo di verificare la 
continuità degli apprendimenti; le seconde si svolgeranno al termine del 
modulo o di unità tematiche particolarmente rilevanti. Queste ultime avranno 
sia carattere retrospettivo (mediante quesiti semistrutturati, strutturati e 
aperti) sia prospettivo, al fine di favorire l’azione di transfer sugli 
apprendimenti (es. analisi di un nuovo testo di carattere simile a quelli già 
affrontati). 

Sono altresì previste almeno cinque prove scritte nel corso dell’anno 
scolastico, le quali saranno strutturate secondo le tipologie d’esame. 



Sarà valutata sia l’attività domestica sia il lavoro svolto in classe. 

Gli alunni verranno informati sui criteri adottati per la valutazione delle prove 
orali e scritte, al fine di renderli consapevoli delle abilità richieste e per 
favorire il processo di autovalutazione. 

Oltre al raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina, verranno 
presi in considerazione: la continuità del lavoro svolto, l’impegno e la 
responsabilità nell’assunzione dei propri doveri, la progressione 

nell’apprendimento, la frequenza regolare e attiva alle lezioni e il metodo di 
studio adottato. 

 

Pordenone, 8 novembre 2018  

 

Gian Mario Villalta 



	
 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5D Scientifico 

LATINO  

Prof. Gian Mario Villalta 

 

Situazione della classe 

La classe, sostanzialmente invariata (una nuova entrata) rispetto allo scorso 
anno, ha avuto un avvio di anno attento e consapevole degli impegni in vista 
della prova finale. L'attenzione è buona e l'impegno discreto.  

La partecipazione, non sempre vivace, è però sufficiente per valutare il grado 
di preparazione e il rispetto delle consegne ricevute. Discreto l'interesse per i 
contenuti culturali, mentre si registra una meno spiccata propensione 
all'approfondimento linguistico. 

Sul piano della lingua, infatti, la preparazione risulta davvero elementare e, 
tranne alcuni casi di buona propensione individuale, insufficiente ad 
affrontare un testo latino senza una serie di osservazioni preliminari e di 
indicazioni specifiche. 

L'impegno comune per l'anno in corso sarà dunque quello di affrontare i 
contenuti culturali nel modo più ampio possibile, integrando con traduzioni e 
analisi testuali specifiche le carenze linguistiche di base.  

 

Programmazione per competenze 

 

Asse dei linguaggi 

Competenze Abilità 

1. Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili 
per gestire l'interazione 
comunicativa verbale in vari 
contesti 

• Comprende il messaggio contenuto in un testo orale  

• Espone in modo chiaro, logico e coerente testi e/o 
 esperienze vissute  

• Affronta diverse situazioni comunicative esprimendo 



 anche il proprio punto di vista  

• Individua il punto di vista dell’altro nei vari contesti 
 comunicativi  

2. Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 

 
• Inizia la lettura del testo acquisendo, con l'aiuto della 
traduzione italiana, autonomia interpretativa, attraverso 
opportune operazioni di analisi e di sintesi 

• Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in 
un quadro di confronti con altri autori  

• Riconosce le peculiarità del testo letterario nel suo 
sviluppo diacronico  

• Comprende gli elementi essenziali dei testi letterari e 
compie operazioni di analisi almeno a livello tematico  

• Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale  

• Utilizza il testo letterario come strumento di conoscenza e 
riflessione sia in relazione al passato sia in relazione 
al  presente  

• Riconosce le strutture morfosintattiche dei testi affrontati  

• Comprende ed interpreta testi anche come strumento di 
 conoscenza e riflessione  

• Riconosce i generi letterari  

• Conosce un discreto numero di termini del lessico di 
 base  

3. Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

• Produce testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e 
adeguati alla situazione comunicativa richiesta, 
facendo capire la propria posizione  

• Prende appunti, sa redigere sintesi e relazioni  



• Utilizza in modo appropriato il lessico dei testi affrontati  

• Sa lavorare nella classe, da solo o in gruppo,  rispettando 
le scadenze, i ruoli e i compiti di ciascuno  

Asse scientifico- tecnologico 

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

• Raccoglie dati attraverso l’osservazione diretta dei 
fenomeni presi in esame o la consultazione di testi, 
manuali e fonti mediatiche  

• Individua, con la guida del docente, una possibile 
interpretazione dei dati in base a semplici modelli  

• Utilizza classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici 
per riconoscere il modello di riferimento  

• Riconosce e definisce i principali aspetti di un sistema  

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 

• Sa delineare un percorso per autore partendo dai testi e 
risalendo al contesto  

• Sa riconoscere, riassumere, spiegare e contestualizzare i 
testi letti  

• Sa confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze 
letterarie e contesti, individuando le linee di 
continuità, analogia, discontinuità e differenza  

• Sa elaborare un testo coerente e coeso, utilizzando in 
maniera corretta la sintassi e il lessico  

 

 

Contenuti culturali 

I principali autori che saranno affrontati all'inizio dell'a.s., Seneca, Petronio, 
Tacito, costituiranno un punto di riferimento contestuale, di carattere 
sociopolitico e culturale, per osservare, a ritroso, l'evoluzione di alcune forme 
e tematiche portanti, richiamando alcuni autori del periodo augusteo.  
I nuovi contenuti culturali e le nuove forme espressive saranno seguite nel 



loro sviluppo principale attraverso alcuni autori della letteratura cristiana, 
traguardando il percorso sull'opera di Agostino. Come linea privilegiata di 
confronto si è scelto di osservare alcuni aspetti portanti delle relazioni sociali, 
l'evoluzione delle istituzioni politiche e il rapporto tra le istituzioni religiose e il 
tema del divino. Dei singoli brani antologici presi in esame si darà conto a 
consuntivo di anno scolastico. 

Strategie e strumenti didattici 

Verranno alternate diverse strategie didattiche: lezione frontale o dialogata, 
discussione guidata, lavoro di gruppo, attività a carattere laboratoriale (analisi 
testuale, ricerche), esercitazioni scritte. La varietà e la diversità dei metodi 
utilizzati sono volti a stimolare la motivazione degli studenti, contribuendo alla 
partecipazione e al loro reale coinvolgimento. 

Sulla base della dinamica degli apprendimenti, potranno essere elaborate 
strategie di recupero all’interno della attività didattica finalizzate alla 
correzione di errori specifici - o attività di approfondimento. 

Criteri di verifica e valutazione 

Sono previste due tipologie di verifiche: verifiche formative in itinere e 
verifiche sommative. Le prime saranno costituite da interrogazioni, analisi e 
correzione del lavoro svolto a casa e in classe, con lo scopo di verificare la 
continuità degli apprendimenti, le seconde si svolgeranno al termine del 
modulo o di unità tematiche particolarmente rilevanti. Queste ultime avranno 
sia carattere retrospettivo (mediante quesiti semistrutturati, strutturati e 
aperti) sia prospettivo, al fine di favorire l’azione di transfer sugli 
apprendimenti (es. analisi di un nuovo testo di carattere simile a quelli già 
affrontati). 

Sono altresì previste almeno cinque prove scritte nel corso dell’anno 
scolastico, le quali saranno strutturate secondo le tipologie d’esame. 

Sarà valutata sia l’attività domestica sia il lavoro svolto in classe. 

Gli alunni verranno informati sui criteri adottati per la valutazione delle prove 
orali e scritte, al fine di renderli consapevoli delle abilità richieste e per 
favorire il processo di autovalutazione. 

Oltre al raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina, verranno 
presi in considerazione: la continuità del lavoro svolto, l’impegno e la 
responsabilità nell’assunzione dei propri doveri, la progressione 
nell’apprendimento, la frequenza regolare e attiva alle lezioni e il metodo di 
studio adottato. 



 

Pordenone, 8 novembre 2018  

Gian Mario Villalta 

	



STORIA 

Classe 5 DS 

Docente: Flavia Conte 

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

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



Competenze e Abilità 

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

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

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

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

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

-Attenzione al carattere interdisciplinare della conoscenza storica. 

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

 

Strumenti didattici 

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

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

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

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

-dialogo e confronto critico in classe su problemi concordati. 

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

-utilizzo di materiale informatico                           

-lettura individuale di opere. 

 

 



Strumenti e metodi della verifica 

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

-interrogazione orale  

-elaborazione scritta in classe  

-esposizione individuale di argomenti concordati 

-elaborati per casa 

-ricerche individuali  

 

Criteri della valutazione 

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

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

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

- livello di attenzione e partecipazione in classe durante le lezioni 

- attività svolta in proprio e capacità di approfondimento autonomo  

- senso globale dell'impegno educativo nella comprensione della materia  

- attenzione culturale per gli avvenimenti politici del presente 

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

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

- La I Guerra Mondiale. Premesse, sviluppi, conseguenze 

- La Rivoluzione russa e la III Internazionale. 

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



  Stato liberale.  

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

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

II Quadrimestre  

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

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

- La Seconda Guerra Mondiale.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Educazione civica 

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

Temi:  

a) -I primi organismi internazionali 



    - L'organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) 

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

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

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

  a) Il Parlamento europeo,  

  b) Il Consiglio dell’Unione europea   

  c) la Commissione europea.  
	 	 	

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

 
	



 

FILOSOFIA 

Classe 5 DS 

Docente: Flavia Conte 

Interesse e motivazione nei riguardi della disciplina sono abbastanza presenti 
nella classe, nonostante vi siano tra gli allievi dislivelli sensibili nel profitto e 
nell’impegno domestico. La classe in genere è attenta alle lezioni e diligente 
nella preparazione delle prove, anche se non è particolarmente attiva nella 
discussione dei temi.  Le carenze più manifeste si rivelano spesso a livello di 
apertura critica al dialogo, nell’esposizione orale, nella disinvoltura 
argomentativa, nel livello linguistico adottato, oltre che nell’organizzazione 
dell’astrazione teorica in particolare nell’elaborato scritto. L’intento 
dell’insegnante è di rafforzare negli alunni quelle abilità specifiche di cui si fa 
carico il discorso filosofico, come la scrittura critica e argomentata: si tratta di 
favorire il senso della problematicità logica del pensiero astratto e di vederne 
l’applicazione nel contesto sociale. Un tale obiettivo è in rapporto 
all’acquisizione delle competenze discorsive nel dialogo civile, in vista di una 
appropriazione autonoma e personale del senso culturale della relazione 
simbolica di cui della filosofia rappresenta un indispensabile momento del 
comprendere, del pensare e del relazionarsi.  

Competenze 

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

- Saper padroneggiare, oltre che i contenuti, gli strumenti logico-
espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione 
comunicativa e verbale in vari contesti, utilizzando il registro 
dell’astrazione logica e della critica.  Alla luce di ciò, queste sono le 
abilità richieste:  

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



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

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

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

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

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

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

 

Strategie didattiche specifiche per la Filosofia 

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

- Capacità di lettura e comprensione del testo filosofico.  

- Capacità di ricostruzione ordinata e argomentata dei contenuti appresi.  

- Fruizione personale e ricostruzione autonoma dei contenuti filosofici. 

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

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

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

- Coordinamento temporale dei temi appresi. 

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

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



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

Strumenti didattici 

-ascolto delle lezioni in classe e stesura regolare di appunti 

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

-lettura in classe delle fonti 

-compiti di per casa 

-dialogo e confronto critico in classe  

-eventuale elaborazione di ricerche su temi scelti dagli alunni  

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

                         

Metodi della verifica 

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

- interrogazione  

- verifica scritta in classe  

- esposizione orale di argomenti concordati 

- elaborati scritti per casa 

 

Criteri della valutazione 

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

-grado di comprensione teorico-concettuale dei contenuti 

-cura lessicale e sintattica del registro espressivo 



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

-livello di attività svolta in proprio 

-regolarità della frequenza alle lezioni 

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

 

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

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

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

c) la questione del linguaggio. 

   

Scansione quadrimestrale dei contenuti  

I quadrimestre  :    

Marx,  

Comte e il Positivismo, 

Schopenhauer,  

Kierkegaard,  

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



Nietzsche e la crisi della metafisica  

II quadrimestre  :    

Husserl e la Fenomenologia, 

Origini della psicoanalisi: Freud. 

Il “primo” Heidegger, 

L’esistenzialismo di Sartre, 

Sviluppi della fisica novecentesca. 

Wittgenstein e la filosofia del linguaggio  

Prospettive teoriche della linguistica: De Saussure. 

La Teoria critica della Scuola di Francoforte; 

Il razionalismo critico di K.Popper 

Aspetti dell’ermeneutica di H.G.Gadamer 

 

Manuale in adozione :  

Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale. Da Schopenhauer agli sviluppi più 
recenti, Paravia, Torino 2013. 

 

 



Lingua e civiltà inglese  
DOCENTE: Carla Giuliani  
 
Testo in adozione:  
M. Spiazzi, M.Tavella, M. Layton, PERFORMER Culture & Literature          
  
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe si dimostra interessata alle proposte didattiche dell’insegnante e disponibile 
al dialogo didattico-educativo, tutti seguono  con attenzione lo svolgimento delle 
lezioni e partecipano al lavoro di classe anche se solo alcuni intervengono durante le 
lezioni. L’impegno e la motivazione allo studio risultano positivi per la maggior parte 
degli allievi e, nel complesso, si evidenzia una discreta autonomia linguistica per una  
buona parte della classe con alcune situazioni di eccellenza. Solo pochi allievi 
presentano ancora lacune ed insicurezze espressive in lingua. 

 
PROGRAMMA annuale (proposta) 
Per quanto riguarda competenze, conoscenze ed obiettivi educativi generali si fa 
riferimento alla programmazione elaborata dal Dipartimento di Lingue per l’ultimo 
anno del corso di studi e pubblicata nel PTOF d’istituto. In particolare si proporranno  
alla classe temi che riguarderanno argomenti di letteratura, di scienza e di attualità e 
si cercherà di stimolare gli allievi a confrontare esperienze del  passato e del presente 
con lo scopo di  riconoscere  e costruire legami significativi tra culture ed esperienze 
diverse.  In conformità con le competenze elaborate dal dipartimento in questo anno 
le attività didattiche focalizzeranno su: 
- individuare collegamenti e relazioni,  
-acquisire e interpretare l’informazione.  
- approfondire e scoprire aspetti della cultura anglofona, 
- leggere, analizzare ed interpretare testi , 
-confrontare alcuni testi letterari italiani e inglesi. 
 
A) CULTURA 

 

Dalle proposte di  PN,legge days: 3 autori       (Settembre/ottobre) 
1. Jeffery Deaver   (a short story) 

2. Martha Serpas    (poems) 

3. Kathleen Jamie  (poems) 

Dal testo in adozione: 

 
The last decades of the XVIII century: great revolutions    (Ottobre/Novembre) 
1. The industrial revolution: images of London  (Blake-Wordsworth) 

2. Child labour in the past and nowadays: are children still victims?  

3. New scientific interests in the fields of chemistry and electricity: an experiment 

“Frankenstein” 

 
A Two-faced Reality: the Victorian society          (Dicembre/Gennaio) 
1. Life in an industrial town: Dickens 

2. Science and Philosophy: Charles Darwin vs God 

3. R.L.Stevenson Jekyll and Hyde (reading the book) 



 
The Great Watershed       (Febbraio/Marzo) 
1. WWI - the War poets - Life in the trenches  (Brooke-Owen) 

2. The alienation of modern man: T.S.Eliot 

3. J.Joyce –  

4. V. Woolf   

 
A New World Order – WWII      (Aprile/maggio) 
1. The Wall Street crash 

 

B) Saranno inoltre trattati alcuni argomenti scientifici o di attualità in base alle 
richieste degli allievi.  

 
STRATEGIE DIDATTICHE   
Lezione frontale e dialogata in lingua2  
Discussioni su argomenti di carattere generale e di civiltà 
Lettura e analisi di testi 
Presentazioni individuali e/o in coppia 
Esercizi strutturali di vario tipo per il consolidamento grammaticale e lessicale 
Esercizi tipologia esame FCE , in ottemperanza alla nuova normativa sugli esami 
finali che prevede un test  INVALSI  in L2 nei mesi di marzo/aprile. 
Cooperative learning 
Flipped Classroom 
 
STRUMENTI DIDATTICI   
Libri di testo  
Fotocopie di articoli di giornale e da altri testi 
Siti web Altri libri  
DVD e CD dal testo in adozione 
 
STRUMENTI DI VERIFICA   
Tests strutturati e semistrutturati   
Presentazione scritta e orale di argomenti di cultura, letteratura, scienza 
Comprensione di articoli di giornale  
Prove di ascolto e di lettura (B1/B2) 
Varie tipologie di testo scritto: email, articolo, recensione e saggio  
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
La valutazione partirà da un congruo numero di verifiche per quadrimestre, adottando 
i criteri stabiliti dal PTOF d’istituto. 
Nella valutazione finale di quadrimestre si  terrà conto anche della partecipazione 
attiva al lavoro di classe e della regolarità nello svolgimento dei compiti per casa. 
 

 
         L’INSEGNANTE 
         CARLA GIULIANI 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE VD SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Vittor Katia 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe è stata presa in carico dalla docente quest’anno: il percorso di 
fisica nel quinquennio è stato piuttosto discontinuo dal momento che è stato 
caratterizzato da un cambio annuale del docente di disciplina. Dopo un 
iniziale periodo di conoscenza, contraddistinto da una comprensibile 
timidezza degli allievi, gli alunni hanno iniziato ad interagire maggiormente, 
dimostrando un generale interesse e una buona partecipazione. Anche 
l’impegno a casa sembra costante e proficuo. 
Dalle prime verifiche, ancora in numero troppo esiguo per poter dare un 
giudizio più mirato, si è potuto osservare che un buon numero di allievi 
possiede conoscenze e competenze nel complesso soddisfacenti; emerge 
inoltre che alcuni studenti presentano difficoltà soprattutto metodologiche 
nella risoluzione di problemi. 
Il comportamento è corretto. 
Il primo mese è stato dedicato al ripasso dei nuclei concettuali della classe 
quarta e al completamento del modulo relativo al campo magnetico. 
 
Programmazione per competenze 
 
OBIETTIVI E COMPETENZE GENERALI DELLA DISCIPLINA  
Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a 
sviluppare nel corso dell’ultimo anno liceale sono: 
 

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

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

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

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

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

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

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



evoluzione tecnologica e ricerca scientifica. 
8. Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel 

loro contesto storico e sociale. 
 

L’insegnante valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla 
singola classe e gli eventuali approfondimenti da svolgere, cercando raccordi 
con gli altri insegnamenti (in particolare con quelli di matematica, scienze, 
storia e filosofia).  
I prerequisiti attengono alle attività didattiche svolte nel corso dei precedenti 
anni scolastici; sarà cura dell’insegnante verificare che gli argomenti precisati 
siano stati già svolti o completarne la trattazione prima di sviluppare 
l’argomento dell’Unità didattica. 
 
PROGRAMMAZIONE dei Contenuti disciplinari, delle Abilità relative ai 
contenuti e delle Competenze  

 
Campi magnetici (ripasso e conclusione programma IV) 

 

Conoscenze/Contenuti 
disciplinari 

Abilità/Competenze(1,2,3,4,5,6,7,8) 
 

 Caratteristiche 
dell’interazioni tra magneti, 
tra magneti e fili percorsi da 
corrente, tra due fili percorsi 
da corrente (Formula di 
Ampere) 

  Procedura operativa per 
definire l’intensità del campo 
magnetico.  

 Campo magnetico generato 
da un filo, da una spira, da un 
solenoide percorsi da 
corrente e loro 
rappresentazione mediante 
linee di campo 

 Forze magnetica esercitata 
su un filo e su una spira 
percorsi da corrente 

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

 Forza di Lorentz e  suo 
effetto sul moto di una carica 

 Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato e precisione formale i contenuti 
acquisiti 

 Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

 Saper analizzare e  formalizzare un 
problema fisico appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale  e applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari adeguati per la sua  

risoluzione 
 

 Descrivere le caratteristiche dell’interazioni 
tra magneti, tra magneti e fili percorsi da 
corrente, tra due fili percorsi da corrente 

 Applicare le relazioni che esprimono 
l’intensità del campo magnetico generato da 
un filo, da una spira, da un solenoide percorsi 
da corrente per risolvere problemi 

 Applicare la Formula di Ampere e le 
relazioni che esprimono  le forze e momenti 
agenti su conduttori percorsi da corrente per 
risolvere problemi 

 Descrivere, anche formalmente, la forza di 
Lorentz e applicarla per studiare il moto di 



in un campo magnetico  

 Definizione di flusso del 
campo magnetico attraverso 
una superficie e Teorema di 

Gauss per il campo 
magnetico 

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

 Proprietà magnetiche della 
materia e caratteristiche del 
campo magnetico in loro 
presenza; sostanze 
diamagnetiche, 
paramagnetiche, 
ferromagnetiche e ciclo 
d’isteresi magnetica 

 Eventuali approfondimenti: 
il selettore di velocità, il 
ciclotrone; lo spettrometro di 
massa. Esperimento di 
Thomson 
 

una carica in un campo magnetico uniforme. 
Calcolare il raggio della circonferenza 
descritta e il periodo  

 Evidenziare le proprietà del campo 
magnetico attraverso la sua circuitazione e il 
flusso del campo stesso e applicare le 
definizioni di circuitazione e di flusso di un 
campo magnetico e i rispettivi Teoremi nella 
risoluzione di esercizi 

 Analizzare e descrivere le proprietà 
magnetiche della materia. 

 
 

  
L’induzione elettromagnetica 

 

Prerequisiti 
- Il concetto di campo. I campi conservativi 
- Il campo gravitazionale 
- Il campo elettrico e le sue proprietà.  Relazioni tra campo elettrico e le 

sue sorgenti 
- Il campo magnetico e le sue proprietà.  Relazioni tra campo magnetico 

e le sue sorgenti.  
- La forza elettrostatica e la forza di Lorentz 
- Calcolo del flusso e della circuitazione di un campo vettoriale 
- Leggi del flusso e della circuitazione per il campo elettrico e magnetico 

stazionari nel vuoto 
- Energia associata al campo elettrico 
- Accumulo e dissipazione di energia da parte di una corrente elettrica 

 

Conoscenze/Contenuti 
disciplinari 

Abilità /Competenze 



 Il fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica: la forza 
elettromotrice indotta e la 
sua origine 

 La Legge dell’induzione di 
Faraday-Neumann e la 
Legge di Lenz 

 Il fenomeno 
dell’autoinduzione e il 
concetto di induttanza 

 Circuito RL in corrente 
continua 

 Energia immagazzinata in 
un campo magnetico 

 Eventuali approfondimenti: 
i circuiti in corrente alternata 

 Saper esporre con il linguaggio specifico e 
precisione formale i contenuti acquisiti 

 Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

 Saper formalizzare problemi di fisica inerenti 
gli argomenti svolti e applicare le relazioni note 
per la loro risoluzione 
 

 Descrivere e interpretare esperimenti che 
mostrino il fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica 

 Discutere il significato fisico degli aspetti 
formali dell’equazione della legge di Faraday-
Neumann-Lenz 

 Descrivere, anche formalmente, le relazioni 
tra forza di Lorentz e forza elettromotrice 
indotta 

 Utilizzare la legge di Lenz per individuare il 
verso della corrente indotta e interpretare il 
risultato alla luce della conservazione 
dell’energia 

 Calcolare le variazioni di flusso di campo 
magnetico 

 Calcolare forze elettromotrici  e correnti 
indotte utilizzando la legge di Faraday-
Neumann-Lenz  anche in forma differenziale 

 Derivare e calcolare l’induttanza di un 
solenoide 

 Descrivere l’andamento nel tempo della 
corrente in un circuito RL in corrente continua. 

 Determinare l’energia associata ad un 
campo 
Magnetico 

 Risolvere esercizi e problemi di applicazione 
delle formule studiate inclusi quelli che 
richiedono il calcolo delle forze su conduttori in 
moto in un campo magnetico 
 

 Essere in grado di riconoscere il fenomeno 
dell’induzione 
elettromagnetica in situazioni sperimentali 

 Essere in grado di esaminare una situazione 
fisica che veda coinvolto il fenomeno 
dell’induzione elettromagnetica 



 
 

Le Equazioni di Maxwell e le Onde Elettromagnetiche 
 

Prerequisiti 
- Onde e oscillazioni. Caratteristiche generali della propagazione delle 

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

velocità di propagazione 
- La risonanza 

 

Conoscenze/Contenuti 
disciplinari 

Abilità/Competenze 

 Relazioni tra campi elettrici 
e magnetici variabili:  
campo elettrico indotto e 
sua circuitazione; 
corrente di spostamento; 
campo magnetico indotto e 
Legge di Ampere-Maxwell 

 Sintesi  
dell’elettromagnetismo: le 
equazioni di Maxwell 

 Onde elettromagnetiche 
piane e loro proprietà 

 La polarizzazione delle 
onde elettromagnetiche 

 L’energia e l’impulso 
trasportato da un’onda 
elettromagnetica 

 Cenni sulla propagazione 
della luce nei mezzi isolanti,  
costante dielettrica e indice 
di rifrazione 

 Lo spettro delle onde 
elettromagnetiche 

 La produzione delle onde 
elettromagnetiche 

 Le applicazioni delle onde 
elettromagnetiche nelle 
varie 
bande di frequenza 

 Saper esporre con il linguaggio specifico e 
precisione formale i contenuti acquisiti 

 Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

 Saper formalizzare problemi di fisica inerenti 
gli argomenti svolti e applicare le relazioni note 
per la loro risoluzione 
 

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

 Discutere il concetto di corrente di 
spostamento e il suo ruolo nel quadro 
complessivo delle equazioni di Maxwell 

 Calcolare le grandezze caratteristiche delle 
onde elettromagnetiche piane 

 Applicare il concetto di trasporto di energia di 
un’onda elettromagnetica 

 Descrivere lo spettro elettromagnetico 
ordinato in frequenza e in lunghezza d’onda 

 Illustrare gli effetti e le principali applicazioni 
delle onde elettromagnetiche in funzione della 
lunghezza d'onda e della frequenza 
 

 Essere in grado di collegare le equazioni di 
Maxwell ai  fenomeni fondamentali 
dell’elettricità e del magnetismo e viceversa 

 Saper riconoscere il ruolo delle onde 
elettromagnetiche in situazioni reali e in 
applicazioni tecnologiche 



 
 

La relatività ristretta 
 

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

 

Conoscenze/Contenuti 
disciplinari 

Abilità/Competenze 

 Dalla relatività galileiana 
alla relatività ristretta: le 
problematiche connesse con 
le equazioni di Maxwell e 
l’esperimento di Michelson-
Morley   

 I postulati della relatività 
ristretta e le loro 
conseguenze 

 Relatività della 
simultaneità degli eventi 

 Dilatazione dei tempi e 
contrazione delle lunghezze 

 Evidenze sperimentali 
degli effetti relativistici 

 Trasformazioni di Lorentz 

 Legge di addizione 
relativistica delle velocità; 
limite non 
relativistico: addizione 
galileiana delle velocità 

 L’ Invariante spazio-tempo 
relativistico 

 La conservazione della 
quantità di moto relativistica 

 Massa ed energia in 
relatività: E=mc2 

 Eventuale 
approfondimento: lo spazio-
tempo di Newton e di 
Minkowski 

 

 Saper esporre con il linguaggio specifico e 
precisione formale i contenuti acquisiti 

 Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

 Saper formalizzare problemi di fisica inerenti 
gli argomenti svolti e applicare le relazioni note 
per la loro risoluzione 
 

 Applicare le relazioni sulla dilatazione dei 
tempi e contrazione delle lunghezze e saper 
individuare in quali casi si applica il limite non 
relativistico 

 Utilizzare le trasformazioni di Lorentz 

 Applicare la legge di addizione relativistica 
delle velocità 

 Risolvere problemi di cinematica e dinamica 
relativistica 

 Applicare l’equivalenza massa-energia in 
situazioni concrete tratte da esempi di 
decadimenti radioattivi, reazioni di fissione o di 
fusione nucleare 

 Illustrare come la relatività abbia 
rivoluzionato i concetti di spazio, tempo, 
materia e energia 
 

 Saper mostrare, facendo riferimento a 
esperimenti specifici, i limiti del paradigma 
classico di spiegazione e interpretazione dei 
fenomeni e saper argomentare la necessità di 
una visione relativistica 

 Saper riconoscere il ruolo della relatività in 
situazioni sperimentali e nelle applicazioni 
tecnologiche 



 Essere in grado di comprendere e 
argomentare testi 
divulgativi e di critica scientifica che trattino il 
tema della relatività 

 

 
Fisica quantistica 

 

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

 

Conoscenze/Contenuti 
disciplinari 

Abilità/Competenze 
 

 L’emissione di corpo nero 
e l’ipotesi di Planck 

 L’esperimento di Lenard e 
la spiegazione di Einstein 
dell’effetto fotoelettrico 

 L’effetto Compton: energia 
e quantità di moto di un 
fotone 

 Modello dell'atomo di Bohr 
e interpretazione degli 
spettri atomici; le 
espressioni matematiche 
per il calcolo del raggio e 
dell’energia dell’orbita n-
esima dell’atomo di 
idrogeno. 

 L’esperimento di Franck – 
Hertz 

 Lunghezza d’onda di De 
Broglie 

 Dualismo onda-particella  
della luce e delle particelle 
di materia Limiti di validità 
della descrizione classica 

 L’ipotesi di De Broglie e il 
Principio di 
Complementarità 

 Diffrazione/Interferenza 

 Saper esporre con il linguaggio specifico e 
precisione formale i contenuti acquisiti 

 Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

 Saper formalizzare problemi di fisica inerenti 
gli argomenti svolti e applicare le relazioni note 
per la loro risoluzione 
 

 Illustrare il modello del corpo nero 
interpretandone la curva di emissione in base 
alla legge di distribuzione di Planck 

 Applicare le leggi di Stefan-Boltzmann e di 
Wien, saperne riconoscere la natura 
fenomenologica 

 Applicare l’equazione di Einstein dell’effetto 
fotoelettrico per la risoluzione di esercizi 

 Illustrare e applicare la legge dell’effetto 
Compton  

 Discutere il dualismo onda-corpuscolo 

 Calcolare le frequenze emesse per 
transizione dai livelli dell’atomo di Bohr 

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

 Descrivere la condizione di quantizzazione 
dell'atomo di Bohr usando la relazione di  De 
Broglie 

 Calcolare l’indeterminazione quantistica sulla 



degli elettroni 

 Il principio di 
Indeterminazione di 
Heisenberg  

 Eventuale 
approfondimento: l’atomo 
quantistico e il Principio di 
Esclusione di Pauli 
 
 

posizione/quantità di moto di una particella 

 Analizzare esperimenti di interferenza e 
diffrazione di particelle, illustrando anche 
formalmente come essi possano essere 

interpretati a partire dalla relazione di De 
Broglie sulla base del Principio di 
Sovrapposizione 
 

 Saper mostrare, facendo riferimento a 
esperimenti specifici, i limiti del paradigma 
classico di spiegazione e interpretazione dei 
fenomeni e saper argomentare la necessità di 
una visione quantistica 

 Saper riconoscere il ruolo della fisica 
quantistica in situazioni reali e in applicazioni 
tecnologiche 

 Essere in grado di comprendere e 
argomentare testi divulgativi e di critica 
scientifica che trattino il tema della fisica 

quantistica 
 

Argomenti e approfondimenti di Fisica Moderna 
 

Conoscenze/Contenuti 
disciplinari 
 

Abilità/Competenze 

 Sarà affrontato lo studio di 
uno o più argomenti di 
Fisica moderna nel campo 
dell’astronomia, della 
cosmologia, delle particelle 
elementari, dell’energia 
nucleare, dei 
semiconduttori, delle micro e 
nano-tecnologie  
 
 

 Il nucleo atomico: forza 
elettrostatica e colla 
nucleare 

 Le cause del decadimento 
radioattivo; la legge del 
decadimento radioattivo 

 Caratteristiche  dei 

 Saper  illustrare almeno un aspetto della 
ricerca scientifica contemporanea o dello 
sviluppo della tecnologia o delle problematiche 
legate alle risorse energetiche 

 Saper riconoscere il ruolo della fisica 
moderna in alcuni aspetti della ricerca 
scientifica contemporanea o nello sviluppo 
della tecnologia o nella problematica delle 
risorse energetiche 
 
 

 Descrivere le cause del decadimento 
radioattivo e le caratteristiche dei  decadimenti 
alfa, beta e gamma 

 Scegliere e applicare le relazioni appropriate 
alla risoluzione di problemi relativi  al 
decadimento nucleare  

 Descrivere il fenomeno della fusione e 



decadimenti alfa, beta, 
gamma e cattura elettronica 

 Fusione e fissione 
nucleare 

 

fissione nucleare e discutere le problematiche 
relative all’utilizzo di energia nucleare 
 

Strategie didattiche 
Gli argomenti saranno presentati prevalentemente con spiegazioni alla 
lavagna in forma dialogata, in modo da favorire e sollecitare la costante 
interazione e partecipazione attiva degli studenti.  
In relazione agli argomenti trattati saranno previste anche delle lezioni in 
laboratorio di fisica, sia dimostrativi da parte dell’insegnante, che a piccoli 
gruppi.  
Durante le lezioni in classe saranno costantemente proposti esempi legati al 
quotidiano che permettano agli studenti di scoprire maggiormente 
l'importanza della disciplina, ed essere da questa incuriositi. Ove possibile 
saranno proposti anche semplici esperimenti qualitativi in classe.  
A completamento delle lezioni teoriche saranno svolti esempi applicativi, 
accompagnati da numerosi esercizi di vario livello e difficoltà.  
Facendo riferimento a quanto presente nelle Indicazioni Nazionali, in 
continuità con quanto impostato nel secondo biennio si offrirà maggior rilievo 
all’impianto teorico e alla sintesi formale, con l’obiettivo di formulare e 
risolvere problemi più impegnativi, tratti anche dal quotidiano. Saranno 
proposti esercizi e problemi più complessi anche a carattere interdisciplinare, 
in vista di un eventuale coinvolgimento della fisica nella seconda prova 
dell’Esame di Stato. 
Verrà sollecitato l’utilizzo del libro di testo come personale approfondimento e 
consolidamento degli argomenti di teoria trattati in classe.  
Verranno proposti esercizi sia alla lavagna, che a piccoli gruppi, in modo da 
favorire l’apprendimento cooperativo.  Ampio spazio sarà dedicato alla 
revisione/correzione degli esercizi assegnati. 

 
Strumenti didattici 
Gli strumenti didattici varieranno in base all’argomento e saranno: 

 libro di testo in adozione (soprattutto per gli esercizi e per 
l’approfondimento personale); 

 materiale vario fornito dal docente; 

 materiale messo a disposizione on line dalla casa editrice; 

 siti internet di interesse fisico (per simulazioni, applet, video…); 

 utilizzo del pc in classe e/o del laboratorio di informatica; 

 materiali del laboratorio di fisica e altri materiali poveri di uso comune; 

 software vari (Foglio di calcolo, Geogebra, Desmos...). 
 
 
 



Strumenti di verifica 
Durante l'anno scolastico la valutazione del grado di apprendimento della 
disciplina sarà eseguita sia in itinere che al termine di ciascun modulo. Le 
tipologie di prove previste sono: 

 orali: interrogazioni (risoluzione di problemi ed esercizi, domande di 
teoria); interventi dal posto; esposizioni su argomenti di approfondimento. 

 scritte: domande di teoria, risoluzione di problemi ed esercizi. Relazioni su 
attività di laboratorio. 
 

Il peso nella valutazione per le relazioni di laboratorio e per le esposizioni su 
lavori di approfondimento verranno comunicati di volta in volta agli studenti. 
Gli studenti saranno informati con anticipo relativamente alle date delle 
verifiche e degli argomenti oggetto delle stesse. 

 
Criteri di verifica e valutazione 
Si valuteranno principalmente: 

 capacità di ragionamento, di analisi e di sintesi; 

 livello di conoscenza dei contenuti; 

 capacità ed autonomia nello svolgimento di esercizi e problemi, anche 
complessi; 

 autonomia nell’esposizione dei contenuti e capacità di rielaborazione; 

 chiarezza, precisione e completezza del procedimento utilizzato; 

 capacità argomentative; 

 capacità di analizzare criticamente i fenomeni e di formulare ipotesi 
utilizzando modelli, analogie e leggi; 

 capacità di applicazione delle conoscenze acquisite; 

 capacità di leggere e utilizzare grafici e tabelle nella rappresentazione di 
fenomeni; 

 lettura critica dei risultati ottenuti; 

 capacità di applicare le conoscenze acquisite in contesti nuovi; 

 correttezza formale ed ordine espositivi. 
 
Si terrà conto inoltre della costanza nell'impegno, della partecipazione alle 
lezioni, della continuità nel lavoro a casa, dei progressi rispetto alla situazione 
di partenza. I criteri di verifica e valutazione saranno coerenti con quanto 
stabilito nel PTOF. 
 
Attività di recupero 

Le attività di recupero si svolgeranno prevalentemente durante le lezioni in 
itinere, attraverso il costante monitoraggio delle difficoltà e dei progressi degli 
alunni mediante lo svolgimento di esercizi mirati. Verranno favoriti momenti di 
lavoro individuale e a piccoli gruppi durante le lezioni in modo da consentire 
all’insegnante la costante supervisione personale del metodo di lavoro degli 



studenti. Anche le correzioni delle prove scritte e i chiarimenti in occasione 
delle verifiche orali costituiranno momenti di recupero.  
Gli alunni potranno usufruire dell’attività di sportello nelle giornate e negli orari 
fissati, su richiesta degli studenti stessi. Qualora se ne rivelasse la necessità, 

saranno proposti corsi di recupero. 
 

Attività di approfondimento 
Su base volontaria gli alunni della classe parteciperanno alle "Olimpiadi della 
fisica".   
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE

5Ds

DISCIPLINA: MATEMATICA

Docente: Andrea Secomandi

Presentazione della classe e situazione di partenza:

La classe risulta tranquilla e disciplinata, il clima è piacevole e collaborativo. Le lezioni si 
svolgono regolarmente. Interesse e partecipazione sono buoni.
Le capacità risultano eterogenee, mediamente buone.
L'impegno  a  casa  risulta  nel  complesso  buono;  per  alcuni  è  necessario  uno  studio
individuale più continuo, meglio organizzato, più autonomo. Si distinguono alcuni studenti
per capacità, serietà e impegno.

Programmazione per competenze:

Finalità, obiettivi e competenze Matematica
Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a sviluppare 
nel secondo biennio sono:

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

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

3. Aver compreso le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 
della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale, e 
usarle in particolare per individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi di varia natura, anche in ambiti disciplinari diversi

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

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

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



Argomento  Le funzioni e le loro proprietà

Competenze Conoscenze Abilità

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

▪ Individuare dominio, segno, iniettività, 
suriettività, biettività, (dis)parità, 
(de)crescenza, periodicità, funzione 
inversa di una funzione
▪Determinare la funzione composta di due
o più funzioni
▪Trasformare geometricamente il grafico 
di una funzione. 
▪Saper risolvere problemi legati alla realtà 
che abbiano come modello funzioni e 
loro proprietà

Argomento I limiti delle funzioni

Competenze Conoscenze Abilità

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

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

Argomento Il calcolo dei limiti 

Competenze Conoscenze Abilità

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

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

Argomento Le successioni e le serie 

Competenze Conoscenze Abilità

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

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



Argomento La derivata di una funzione

Competenze Conoscenze Abilità

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

▪Calcolare la derivata di una funzione 
mediante la definizione
▪Calcolare la retta tangente al grafico di 
una funzione
▪Calcolare la derivata di una funzione 
mediante le derivate fondamentali e le 
regole di derivazione
▪Calcolare le derivate di ordine superiore
▪Calcolare il differenziale di una funzione
▪Saper risolvere problemi di fisica che 
richiedano l’uso delle derivate e dei 
differenziali
▪Saper risolvere problemi legati alla realtà 
che abbiano come modello derivate e 
differenziali di funzioni

Argomento I teoremi del calcolo differenziale

Competenze Conoscenze Abilità

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

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

Argomento I massimi, i minimi e i flessi

Competenze Conoscenze Abilità
1-2-3-4-5 ▪Concetto di massimo e minimo 

assoluto e relativo di una funzione
▪Concetto di flesso di una funzione e
classificazioni
▪Condizioni necessarie e condizioni 
sufficienti per massimi, minimi e 
flessi

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

Argomento Lo studio delle funzioni
Competenze Conoscenze Abilità

1-2-3-4-5 ▪Relazioni tra le caratteristiche del 
grafico di una funzione e quello 
della sua derivata
▪Teoremi di unicità dello zero
▪Metodi di risoluzione approssimata 
di un’equazione

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

Argomento Gli integrali indefiniti 

Competenze Conoscenze Abilità

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

▪Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni 
mediante gli integrali immediati e le 
proprietà di linearità
▪Calcolare un integrale indefinito con il 



composti
▪

metodo di sostituzione e con la formula di
integrazione per parti
▪Calcolare l’integrale indefinito di funzioni 
razionali fratte

Argomento Gli integrali definiti

Competenze Conoscenze Abilità

1-2-3-4-5 ▪ Il problema delle aree e il concetto 
di integrale definito di una funzione
▪Le proprietà dell’integrale definito
▪ Il teorema della media e il valor 
medio di una funzione
▪La funzione integrale e il teorema 
fondamentale del calcolo integrale
▪Gli integrali impropri

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

Argomento Le equazioni differenziali

Competenze Conoscenze Abilità
1-3-4-5 ▪ Il concetto di equazione 

differenziale
▪Soluzioni di un’equazione 
differenziale
▪Tipi di equazioni differenziali e 
metodi di risoluzione
▪

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

Argomento Le distribuzioni di probabilità

Competenze Conoscenze Abilità

1. 1-3-4-
5

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

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



Libri di testo
Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica.blu 2.0 con Tutor– Seconda Edizione – Vol 5 - Zanichelli

Strategie e strumenti didattici
Esposizione degli argomenti oggetto di studio partendo preferibilmente da problemi, casi pratici ed
applicazioni, favorendo e stimolando la partecipazione degli alunni. Analisi del testo. Esposizione
di argomenti da parte degli allievi. Lavoro a gruppi. Risoluzione guidata di esercizi e problemi. Per
quanto  possibile  gli  argomenti  trattati  saranno  presentati,  ripresi  o  applicati  in  esercitazioni  di
laboratorio. Abitualmente saranno assegnati esercizi da svolgere a casa, attività per la quale è
bene  che  gli  studenti  sviluppino  una  sempre  maggiore  autonomia,  in  un'ottica  di  crescente
consapevolezza della necessità di un lavoro pomeridiano serio, regolare, organizzato.

Strumenti e criteri di verifica e valutazione

Compiti  con domande a  risposta aperta e risoluzione di  esercizi  e  problemi,  test,  questionari.
Interrogazioni orali.  Valutazione degli interventi e della partecipazione in classe, delle attività in
laboratorio, del lavoro a casa, dell’impegno, della progressione nell’apprendimento.
Per  i  criteri  si  rimanda  al  Piano  Triennale  dell'Offerta  Formativa  consultabile  anche  sul  sito
dell'istituto.

Attività di recupero e approfondimento

L’attività di recupero delle lacune e di supporto al superamento delle difficoltà incontrate avverrà
prevalentemente “in itinere”, durante il normale orario curricolare. 
Le interrogazioni orali e la correzione in classe degli elaborati costituiscono un ulteriore momento
di spiegazione, chiarimento e approfondimento.

Attività integrative
Giochi della Matematica

Pordenone, 24/10/2018
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5DS 

DISCIPLINA: SCIENZE 

Docente:Loretta Reschiotto 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe si presenta positiva come lo scorso anno. Permangono le difficoltà 

a rendere la partecipazione più attiva e critica. Alcuni allievi sembrano 

proiettati già al percorso post diploma. C’è molto interesse da parte di chi 

sceglierà una facoltà scientifica. Vi sono punte di eccellenza 

Come lo scorso anno si cercherà, per quanto possibile, di utilizzare il 

laboratorio per sviluppare abilità osservative, di analisi, di problem solving 

nonché raccolta, organizzazione ed interpretazione dei dati raccolti.  

Programmazione per competenze: 

Competenze Indicatori Contenuti   
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
 

Riconosce molecole organiche 
e inorganiche 
Riconosce i diversi composti 
del carbonio, i gruppi funzionali 
e la classe chimica di apparte-
nenza. 
Individua le diverse caratte-
ristiche del carbonio nei diversi 
composti organici.  
Sa prevedere se gli atomi di un 
composto siano elettrofili o 
nucleofili. 
Identifica un certo tipo di 
isomero in base alla sua 
struttura 

Composti del carbonio 
 
Nome e formula dei gruppi 
funzionali e delle relative classi 
chimiche dei composti organici 
 
Il carbonio: caratteristiche 
generali, ibridazione. 
 
Caratteristiche, forza ed esem-
pi di atomi elettrofili e nucleofili 
 
Definizione di isomeria, tipi di 
isomeri e caratteristiche delle 
diverse classi 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni. 
Classificare 

  

Sa riconoscere i diversi tipi di 
idrocarburi; sa assegnare il 
nome IUPAC  e prevedere la 
formula di struttura; sa pre-
vedere le principali proprietà 
fisiche e la reattività chimica; 
sa prevedere i prodotti di rea-
zione 

Idrocarburi alifatici, aromatici  
 
Meccanismi di addizione 
elettrofila, sostituzione elettro-
fila 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni. 
Classificare 

  

Sa riconoscere i diversi tipi di 
derivati degli idrocarburi; sa 
assegnare il nome IUPAC  e 
prevedere la formula di 
struttura; sa prevedere le prin-
cipali proprietà fisiche e la 
reattività chimica; sa preve-
dere i prodotti di reazione 

Derivati degli idrocarburi: 
alogenati, ossigenati e azotati.  
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Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
Classificare 

Distingue monosaccaridi e 
polisaccaridi 
Distingue i lipidi in base alla 
struttura 
Distingue i diversi amminoacidi 
e le proteine in base alla 
struttura.  
Distingue i diversi nucleotidi ed 
acidi nucleici in base alla 
composizione  

I carboidrati: struttura e carat-
teristiche. 
I lipidi: struttura e caratte-
ristiche. 
Gli amminoacidi e le proteine: 
struttura e caratteristiche. 
 
I nucleotidi e gli acidi nucleici: 
struttura e caratteristiche 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
 
 

Distingue le vie cataboliche 
dalle vie anaboliche confron-
tando la complessità di 
reagenti e prodotti 

Metabolismo: anabolismo e  
catabolismo 
 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni, effettuare connes-
sioni logiche, formulare ipotesi 
 
 

Classifica le reazioni del 
catabolismo del glucosio 
(fosforilazione-defosforilazione 
isomerizzazione, lisi, ossido-
riduzione, disidratazione) 
Sa distinguere tra  reazioni 
endoergoniche (accoppiate 
all’idrolisi di nucleotidi trifosfato 
e/o all’ossidazione di NADH) o 
esoergoniche (accoppiate alla 
riduzione di NAD+ e/o alla 
sintesi di nucleotidi trifosfato) 
Collega le diverse fasi del 
catabolismo del glucosio alla 
loro localizzazione cellulare 

Glicolisi, fermentazione e  ciclo 
di Krebs: punti chiave delle 
diverse vie metaboliche. 
 
 
 
 
 
 
Localizzazione cellulare delle 
diverse fasi del catabolismo 
del glucosio (glicolisi, decar-
bossilazione ossidativa del 
piruvato, ciclo di Krebs, 
fosforilazione ossidativa 

Saper classificare 
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
 

Riconosce la via metabolica 
associata alla fotosintesi. 
Collega le diverse fasi della 
fotosintesi alla loro localiz-
zazione nel tempo e nello 
spazio. 

La fotosintesi: equazione com-
plessiva. 
Fase luminosa e fase buia 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni. 
Saper classificare 

Sa distinguere le diverse fasi 
della sintesi proteica. 
Riconosce i diversi meccani-
smi di regolazione genica 

La sintesi proteica: fase di 
trascrizione e di traduzione.  
Il codice genetico. 
Meccanismi di regolazione 
genica 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni. 
Applicare le conoscenze 
acquisite a situazioni della vita 
reale, anche per porsi in modo 
critico e consapevole di fronte 
ai temi di carattere scientifico e 
tecnologico della società attua-
le 

Confronta le diverse tecniche 
biotecnologiche di analisi 
Riconosce i principali campi 
applicativi delle biotecnologie 

Cenni di biotecnologie: tecni-
che e strumenti, applicazioni  

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
 

Riconoscere nella struttura 
della Terra la causa dei 
principali fenomeni endogeni. 
Descrivere la struttura planeta- 
ria a placche sapendo 
riconoscere i punti in cui le 
forze endogene liberano la loro 
energia. 
Descrivere eventi sismici e 

Struttura interna della Terra. 
 
 
Tettonica delle placche. 
 
 
 
 
Vulcani e terremoti:  caratteri-
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vulcanici. 
Correlare la distribuzione di 
eventi sismici e vulcanici ai 
margini delle placche tettoni-
che  

stiche e distribuzione planeta-
ria. 

 

Strategie didattiche: 

- Lezione frontale/ lezione dialogata 
- Attività di gruppo 
- Relazioni su attività pratiche di laboratorio 

Strumenti didattici: 

- Libro di testo 
- Attività pratica di laboratorio 
-  Riviste specializzate 
-  Siti web 
- Conferenze, mostre, musei offerti dal territorio. 
- Il 20 novembre p.v. la classe parteciperà ad una conferenza con la 

dott.ssa Angela Saraò (sismologa presso l'Istituto Nazionale di 
Oceanografia e Geofisica Sperimentale) su "Come difendersi dai 
terremoti - Conoscenza e prevenzione nell'era digitale" 

- Il 15 gennaio p.v. la classe parteciperà ad uno spettacolo teatrale sulla 
vita della dott.ssa Barbara Mc Clintock pioniera dell'epigenetica 

- La classe ha partecipato ad una visita guidata a Gemona non solo per 
ripercorrere l’evento sismico del 1976 nell’incontro con un geologo, ma 
anche per conoscere alcuni aspetti relativi alla ricostruzione della città. 

 

Strumenti di verifica 

Strumenti di verifica saranno  prove a risposta chiusa e prove a risposta 
aperta, relazioni su attività pratiche, interrogazioni orali.  
 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione formativa sarà  attuata mediante prove oggettive strutturate e 
prove scritte non strutturate. La valutazione   presterà  attenzione all'uso della 
terminologia specifica, alla chiarezza e correttezza espositiva, all'interesse, 
alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell'impegno manifestato 
dall'allievo. Si terrà conto anche dei livelli di partenza e dei progressi 
raggiunti. 

 

Attività di recupero 

Il recupero sarà effettuato in itinere e/o mediante sportello didattico. Saranno 

proposti esercizi, schemi e questionari mirati a colmare lacune sull’argomen-

to curricolare non pienamente compreso dall’allievo/a 



PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE  
Prof.: PAOLO BIGI 
MATERIA: Disegno e Storia dell’Arte 
CLASSE: 5^ Ds 
 
OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI PER GLI ALUNNI 
Vengono strutturati sulla base delle competenze chiave di 
cittadinanza e tradotti nello specifico disciplinare: 
 
A. SAPER IMPARARE, scegliendo tra diverse fonti e modalità di 
informazione 
per: 

• acquisire le conoscenze specifiche relative ai contenuti programmati; 

• acquisire padronanza dei metodi della ricerca. 
 
B. SAPER COMUNICARE, cioè comprendere messaggi di genere e 
complessità diversa, su supporti diversi (cartaceo, informatico, 
multimediale), al fine di: 

• riconoscere in un'opera artistica tecniche di rappresentazione, 
organizzazione spaziale, uso dei linguaggi espressivi, utilizzo (o modifica) 
della tradizione; 

• analizzare l'opera d'arte in termini iconologici, evidenziandone i significati 
evidenti e quelli non immediatamente riconoscibili; 

• cogliere di un'opera lo stile e creare opportuni collegamenti fra opere o fra 
personalità artistiche diverse; 

• analizzare il contesto storico - culturale, il rapporto artista - committente, 
la 
destinazione dell'opera d'arte; 
 
C. SAPER COMUNICARE, cioè produrre messaggi, utilizzando linguaggi 
diversi su supporti diversi (cartaceo, informatico, multimediale) e 

• utilizzare correttamente uno specifico lessico tecnico e critico oltre a 
conoscenze disciplinari diversificate, per rappresentare ciò che si è 
compreso; 
 
 
 
 
 



D. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE, 

• prestare ascolto, comprendere i diversi punti di vista, partecipare e 
contribuire all’apprendimento comune ed alle attività proposte, 

• acquisire consapevolezza della necessità di difendere e valorizzare il 
patrimonio culturale ed artistico del proprio territorio. 
 
METODI DIDATTICI 

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

• conduzione di esercitazioni in classe, redazione di mappe concettuali e 
schede di lettura delle opere; 

• affidamento a ciascun alunno delle ricerche personali di approfondimento 
(su testi reperibili in biblioteca e fonti disponibili nella rete); 

• coinvolgimento della classe sui contenuti proposti, sulla rielaborazione e 
sulle modalità di comunicazione dei lavori presentati dai compagni. 
Il libro di testo è utilizzato con sistematicità, in quanto strumento necessario 
da cui partire per costruire una preparazione di base condivisa. Viene però 
proposto agli studenti lo sviluppo consapevole delle proprie competenze 
attraverso una didattica attiva e partecipata, fondata sul metodo della 
ricerca, 
degli scambi documentativi in rete, dell’apprendimento basato su 
dinamiche 
d’interazione tra conoscenza e progettualità della comunicazione. L’utilizzo 
dell’inglese in alcune limitate attività didattiche ha lo scopo di incentivare gli 
allievi a ricercare fonti informative più vaste, soprattutto in internet. 
 
STRUMENTI A SUPPORTO DELLA DIDATTICA 
Libro misto multimediale di testo proiettato in classe nello svolgimento delle 
lezioni, brani di antologia, schede di lavoro su fotocopie, lavagna e 
videoproiettore, biblioteca d’istituto, risorse multimediali quali presentazioni 
di power – point e filmati reperibili in rete. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Per accertare il livello di padronanza della materia saranno valutati: 

• risposte su schede con prove semi-strutturate per la simulazione della 
Terza prova dell’Esame di Stato  

• esposizione delle ricerche personali con presentazioni di Power Point . 
 
 
 



CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
VOTO LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
2 Copiare il compito in classe 
3 Impreparazione acquisita dopo due interrogazioni rifiutate 
4 Mancata acquisizione degli elementi essenziali, gravi errori - 
espressione 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 
 
Testo: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell'Arte vers. gialla vol. 4, 
ZANICHELLI 
Testo: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell'Arte vers. gialla vol. 5, 
ZANICHELLI 
 
Cap Argomenti di Storia dell’Arte – Primo Quadrimestre 
 
1- I presupposti, l’Art Nouveau e l’Architettura  

• Guimard: Stazione del metro; 

• Mackintosh: Scuola d’arte; 

• Gaudi: Casa Milà; 

• Hoffmann Palazzo Stoclet; 

• Klimt: Giuditta I, Danae; 

• Olbrich: Palazzo della Secessione; 
• Loos: Casa Scheu. 
 
2-  I Fauves (pag.1715), L’Espressionismo  

• Matisse: La stanza rossa, La danza; 

• Munch: Il grido, Pubertà. Il bacio 
 
 



3-  Il Novecento delle avanguardie storiche, il Cubismo  
• Picasso: Les demoiselles d’Avignon, Guernica. 
 
4- La stagione italiana del Futurismo, Marinetti  

• Boccioni: La città che sale, Stati d’animo gli addii; 

• Sant’Elia: La città nuova; 
• Balla: Velocità d’automobile. 
 
5-  Il Dada  

• Hausmann: Lo spirito del nostro tempo; 

• Duchamp: Ruota di bicicletta, Fontana, LHOOQ; 
• Man Ray: Cadeau, Le violon d’Ingres. 
 
Cap Argomenti di Storia dell’Arte – Secondo Quadrimestre  
 

6-  Surrealismo  

• Max Ernst: La vestizione della sposa; 

• Mirò: Pittura e collage preparatorio, Blu III; 

• Dalì: Venere di Milo a cassetti, Sogno causato dal volo di un’ape. 
 
7-  Astrattismo, Der Blaue Reiter  

• Kandinskij: Paesaggio estivo, Composizione VI; 

• Mondrian: Composizione in rosso, blu e giallo; 

• Rietveld: Sedia rosso blu. 
 
8-  Il Razionalismo in architettura – Bauhaus  

• Mies van der Rohe: Poltrona Barcellona, Padiglione della 
Germania; 

• Breuer: Poltrona Vassilij; 

• Grophius: Nuova sede della Bauhaus; 

• Le Corbusier: Chaise longue,Villa Savoie, Cappella di Notre Dame; 

• F.Lloyd Wright: Casa sulla cascata, Guggenheim Museum a New 
York. 
9-  Architettura fascista 

• E42 – il manifesto urbanistico dell’era fascista. 
 
10-  Verso il Contemporaneo  

• Moore: Madre sdraiata e drappeggiata con bambino; 

• Calder: Tralcio a forma di S. 



 
11- L’Informale in Italia  

• Burri: Sacco e Rosso; 

• Fontana: Concetto spaziale; 
L’Espressionismo Astratto in America  

• Pollock: Pali blu; 

• Rothko: Orange, Yellow on White and Red. 
 Pop Art  

• Andy Warhol: Marylin, Minestra in scatola Campbell’s. 
 
12-  Industrial Design  
Architettura anni Sessanta e Settanta  

• Louis Kahn: Biblioteca e mensa della Phillips Accademy; 

• Kezo Tange: Stadio olimpico a Tokio; 

• Oscar Niemeyer: Sede Mondadori. 
 
13-  Architettura di fine Millennio  

• R. Piano: Centro nazionale d’arte a Parigi;Città della Musica Roma 

• Gehry: Museo Guggenheim Bilbao; 

• Tadao Ando: Fabbrica Benetton. 

• Aldo Rossi: Teoria: Il concetto di “architettura analoga ed il Frammento” , 
Principali edifici costruiti. 
 
Ulteriori Criteri di valutazione: conoscenza dell’argomento, possesso del 
linguaggio specifico; migliorate competenze rispetto al livello di partenza e 
capacità elaborative. 
La valutazione porra’ attenzione anche alla partecipazione, alla puntualità e 
alla continuità nell’impegno manifestato dall’allievo. 
Alla partecipazione della discussione in classe e all’attenzione tenuta dallo 
studente durante la spiegazione della materia.  
 



PIANO  di LAVORO della Classe 5^D SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: Maurizio Gargani

Analisi della situazione di partenza

La classe dimostra un comportamento corretto, un buon interesse verso la
materia e ottime capacità in alcuni elementi. Le lezioni si svolgono presso la
palestra del Centro Studi e dell'ex fiera

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

L’alunno :

 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.

Co  n  oscenze

L’alunno conosce:

 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 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 recupero

Non sono previste attività di recupero in quanto si ritiene che le competenze
minime possano essere raggiunte da tutti gli alunni seguendo le indicazioni
dell'insegnante.

Attività di approfondimento

Partecipazione individuale al C.S.S. - Progetto “A Scuola di Sport”, ai G.S.S.
(se organizzati). 
Corso di yoga. 



I.I.S. Leopardi Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 DS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La  classe  è  composta  da  18  alunni  che  si  avvalgono  dell’insegnamento
dell’ora di religione. La classe si presenta motivata ed interessata; vi è una
buona partecipazione al dialogo educativo, con interventi propositivi. Il clima
in classe è positivo e costruttivo. Alcuni alunni si evidenziano maggiormente
per  interesse  e  partecipazione,  e  anche se  permane qualche  alunno che
fatica a partecipare attivamente al dialogo educativo, in questo inizio di anno
scolastico si evidenzia un buon coinvolgimento da parte di tutta la classe.  Le
lezioni, nonostante siano collocate all’ultima ora della mattinata, si svolgono
serenamente e con buona collaborazione da parte degli alunni.

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

Competenze

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

riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano,
aperto  all'esercizio  della  giustizia  e  della  solidarietà  in  un  contesto
multiculturale;
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 cogliere  la  presenza e  l'incidenza del  cristianesimo nella  storia  e nella
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;

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

Conoscenze

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

Abilità

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

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

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

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

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

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

Strumenti didattici

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

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