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PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 
 
Classe 5Du       Anno scolastico 2018-19 
 
Situazione della classe 
La classe sembra aver affrontato quest’anno scolastico, l’ultimo del corso di 
studi, con un atteggiamento più consapevole e una maggiore serietà nello 
studio rispetto al passato, senza perdere nel contempo quella curiosità 
intellettuale e quella vivacità che l’hanno  sempre contrassegnata e che 
rendono viva e stimolante la partecipazione degli studenti alle lezioni. Una 
parte considerevole della classe è senz’altro cresciuta rispetto allo scorso 
anno scolastico in termini di attenzione e concentrazione, di organizzazione 
dello studio personale e di capacità di rielaborazione: di conseguenza alcune 
competenze trasversali sono state potenziate, come per esempio quella di 
esporre in modo più strutturato gli argomenti studiati e di usare i linguaggi 
specifici delle discipline, e i risultati raggiunti sono in linea di massima positivi. 
Molto intensa è da parte di tutti la partecipazione alle attività creative, al 
dialogo collettivo e alle discussioni, dove sono gli studenti stessi a sentirsi 
coinvolti nel proprio percorso di formazione; sentita è l’esigenza di 
confrontarsi sulle tematiche  di attualità, nonché di partecipare alla vita della 
scuola non come spettatori passivi, ma mettendosi in gioco in prima persona. 
Qualche difficoltà in più si può rilevare in quelle discipline che richiedono 
assoluto rigore e molto esercizio anche spontaneo, come le materie 
scientifiche, dove a volte il profitto non è ancora adeguato alle richieste, 
perché non tutti gli studenti dimostrano costanza nel lavorare in autonomia e 
colmare le lacune pregresse. Naturalmente i risultati raggiunti sono 
diversificati: alcuni studenti, dotati di buone capacità, padroneggiano con 
disinvoltura tutti gli strumenti e hanno una solida motivazione, dimostrando di 
aver acquisito una cultura personale ricca e varia e di saper collegare gli 
argomenti anche in senso interdisciplinare; altri producono in modo meno 
organizzato e completo, esprimendosi in modo meno articolato e preciso sia 
allo scritto che all’orale, anche per un minor impegno nello studio domestico e 
nella rielaborazione personale dei contenuti.  
Un altro aspetto in cui la classe si distingue è il buon livello di socializzazione: 
gli studenti sono interessati al confronto interpersonale e sanno mediare gli 
inevitabili conflitti della vita scolastica, sforzandosi di accettare il contributo di 
tutti. Anche nei confronti dei docenti si registra un atteggiamento positivo, di 
fiducia, cordialità e accettazione delle proposte didattiche, il che determina in 
classe un clima sereno e teso a un comune obiettivo. 

Obiettivi trasversali di competenza 

Tenendo conto della situazione di partenza, dei criteri generali della 
programmazione educativa della scuola, delle indicazioni emerse nel 
consiglio di classe e nelle riunioni per materia, si ritiene che gli studenti nel 



corso di quest’anno scolastico dovranno raggiungere i seguenti obiettivi 
comuni: 
 

 potenziare la formulazione chiara e consequenziale dei contenuti 
studiati e del proprio pensiero, utilizzando anche il linguaggio 
specifico delle discipline 

 interiorizzare la convinzione che, a supporto della curiosità, 
dell’intuito e delle attitudini creative, per ottenere risultati 
qualitativamente validi sono necessari anche studio rigoroso e 
costante riflessione 

 migliorare o consolidare un metodo di lavoro razionale, adeguato 
agli obiettivi da raggiungere, via via sempre più autonomo ed 
efficace 

 approfondire la conoscenza delle proprie capacità, attitudini e limiti, 
in vista di un’obiettiva autovalutazione e soprattutto dell’orientamento 
futuro 

 consolidare l’abitudine ad affrontare i vari argomenti studiati in 
prospettiva interdisciplinare, indagandoli alla luce di tutte le 
conoscenze acquisite e integrandoli in un apparato concettuale 
unitario e personale 

 
Tenendo conto di queste finalità, ogni docente procederà allo svolgimento dei 
programmi ponendo particolare attenzione ad esplicitare sempre gli obiettivi 
delle singole attività, ad armonizzare i propri interventi alla luce delle linee 
concordate in Consiglio di classe e a verificare di frequente il lavoro attivando 
il contatto con gli altri docenti. 
 
Strategie didattiche comuni 
Per promuovere la partecipazione di tutti gli studenti all’attività didattica e il 
conseguimento del successo scolastico, si cercherà per quanto possibile di 
adottare accanto alla lezione frontale modalità diversificate di lavoro: lezioni 
dialogate, dibattiti, relazioni e approfondimenti degli studenti, lavoro di 
gruppo, attività laboratoriali, utilizzo di strumenti multimediali e informatici.  

Criteri di verifica e di valutazione 

Per quanto riguarda le modalità di verifica, si rimanda al Piano di lavoro delle 
singole discipline. 
In base a quanto stabilito dal P.o.f., per la valutazione finale saranno tenuti in 
considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto, anche l’impegno 
dimostrato, la partecipazione al dialogo didattico, il contributo fornito alla vita 
della classe, il progresso rispetto alla situazione di partenza, l’autonomia e la 
responsabilità evidenziati nella gestione del proprio percorso culturale. 
 
 



Progetti e percorsi 
In relazione agli obiettivi stabiliti, il Consiglio di classe ha deliberato i 
seguenti interventi: 

 partecipazione al progetto Tutela della salute mentale con 
realizzazione di un’UDA 

 visita al manicomio di Trieste o al Museo del manicomio di San 
Servolo-Venezia  

 partecipazione al progetto Getting ready to work per la stesura del 
curriculum vitae e dell’intervista di lavoro 

 partecipazione a un’attività di geopolitica sul Medio Oriente: la figura 
di Lawrence d’Arabia 

 uscita al monte san Michele per un itinerario sui poeti di guerra 

 proposta del progetto STEM (rivolto esclusivamente agli studenti 
interessati) 

 partecipazione alla conferenza Immortalità tecnologica del prof. 
Giovanni Ziccardi 

 probabile partecipazione alla conferenza La lezione di Martin Luther 
King del prof. Massimo Rubboli 

 eventuale partecipazione a cineforum, mostre ecc. attinenti al 
programma svolto 

 eventuale attivazione di attività di sportello 

 partecipazione al viaggio d’istruzione, con meta e programma 
ancora da definire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pordenone, 22 ottobre 2018   La coordinatrice Elisabetta Rossi 
 
 



  
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5D SCIENZE UMANE 

 
ITALIANO 

 
Docente: Patrizia D’Agostino 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
La 5D si è una classe vivace e curiosa che partecipa alle lezioni con 
interventi, richieste di chiarimento e osservazioni; nonostante la tendenza alla 
distrazione e all’ascolto intermittente da parte di alcuni studenti,  l’ambiente di 
apprendimento è comunque positivo e stimolante.  
Gli alunni hanno sviluppato  la capacità di focalizzare gli aspetti essenziali dei 
temi oggetto di studio e le competenze di analisi del testo anche se alcuni 
sono ancora deboli nell’esposizione, nella rielaborazione dei contenuti e 
nell’uso adeguato del lessico sia nella produzione scritta che nella produzione 
orale.   
 
Programmazione per competenze  
 
Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i significati della disciplina sono dichiarati nel PTOF della scuola 
a cura del Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente.  
 
COMPETENZE  e ABILITÀ 
Principali competenze e abilità su cui lavorare:  
Asse dei linguaggi  
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per  
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti  
- Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale.  
- Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute.  
- Affrontare diverse situazioni comunicative, esprimendo il proprio punto di  
vista e individuando il punto di vista dell’altro nei vari contesti comunicativi.  
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  
- Acquisire autonomia interpretativa, attraverso opportune operazioni di 
analisi e di sintesi.  
- Collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di  
confronti con altri autori  
- Riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico.  
- Comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere operazioni  
di analisi.  
 - Utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia 
in relazione al passato sia in relazione al presente.  
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  



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

*** LA QUESTIONE DELLA LINGUA 
*** Il tema della “questione della lingua” accompagnerà la trattazione di testi e 
autori e sarà la base per una riflessione sull’italiano contemporaneo. 
 
DANTE ALIGHIERI: lettura di versi tratti dal Paradiso. 
 
Alessandro Manzoni 
dalle Odi: Il Cinque Maggio; 
dall’Adelchi: Il coro dell’Atto III: Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti. 
 
*** LA QUESTIONE DELLA LINGUA 
Confronto tra l’edizione del 1827 e quella del 1840 dei Promessi Sposi 
attraverso l’analisi delle modifiche linguistiche di un testo: Il ritratto di Lucia 
(Nencioni, La lingua di Manzoni, società ed. il Mulino, 1993) 



  
I movimenti nella seconda fase dell’Ottocento 
Il Positivismo; il Naturalismo; la Scapigliatura; il Verismo; il Decadentismo. 
 
Giovanni Verga 
Lettera a Salvatore Paola Verdura del 21 aprile del 1878: Il primo progetto dei 
Vinti; 
da Vita dei campi: Fantasticheria; 
da Novelle Rusticane: Libertà; 
da I Malavoglia: Prefazione; L’inizio dei Malavoglia; 
da Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo. 
 

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



La narrativa di fine secolo e dell’età giolittiana 
La dissoluzione delle forme tradizionali, la creazione di nuove strutture 
narrative e l’elaborazione di nuovi temi. 
 
Italo Svevo 
La coscienza di Zeno (lettura integrale). 
 
Luigi Pirandello 
da L’Umorismo: Un’arte che scompone il reale; 
da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; Tu ridi; C’è qualcuno che ride;  
da Il fu Mattia Pascal: cap. I, Premessa; L’ultima pagina del romanzo: Pascal 
porta i fiori alla sua tomba; 
da Uno, Nessuno e centomila: «Nessun nome» (righe conclusive del 
romanzo). 
 
La lirica nel periodo tra le due guerre 
Giuseppe Ungaretti 
da L’Allegria: Soldati; San Martino del Carso. 
 
Umberto Saba 
da Il Canzoniere: A mia moglie; Trieste; Amai. 
 
Eugenio Montale 
da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere 
ho incontrato; Meriggiare pallido e assorto; 
da Le occasioni: Addii, fischi nel buio, cenni, tosse; 
da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio. 
 
Carlo Emilio Gadda 
Da Il Castello di Udine: Tendo al mio fine; Impossibilità di un diario di guerra. 
 
Narrativa e poesia del secondo Novecento 
Testi di C. Pavese, C. E. Gadda, B. Fenoglio, P. Levi, I, Calvino, P. P. 
Pasolini, G. Caproni, V. Sereni, G. Giudici. 
 
Progetti interdisciplinari per lo sviluppo di apprendimenti e di 
competenze 
La disciplina partecipa al Progetto sulla salute mentale in occasione del 
quarantennale della legge 180 conosciuta anche come legge Basaglia. 

Strategie didattiche 
Oltre alla lezione frontale, si utilizzerà la lezione dialogata e interattiva, la 
metodologia del cooperative learning, la scrittura collaborativa.  
 



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

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

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

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

                                                                              

Patrizia D’Agostino 
 

 
 
 
 



PIANO DI LAVORO DI LATINO 
 

Classe 5Du       Anno scolastico 2018-19 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
Gli studenti sono sempre molto partecipi e collaborativi durante le lezioni: 
innumerevoli sono le domande, anche costruttive, e le proposte di 
interpretazione che pongono durante la lettura dei testi; notevole è la loro 
capacità di mettere in relazione i contenuti del passato con il proprio vissuto o 
con la realtà odierna  e di ricavare materiale di riflessione da questo continuo 
confronto, da cui via via negli anni hanno imparato a cogliere analogie ma 
anche distanze tra la nostra epoca e la cultura che costituisce  le nostre 
radici. Lo studio e la rielaborazione a casa sono puntuali e approfonditi per 
alcuni, per altri più sommari e legati perlopiù al momento della verifica.  
Naturalmente, considerato l’indirizzo di studio e il monte ore molto ridotto che 
è assegnato a questa disciplina, è indispensabile sottolineare che la classe 
ha acquisito solo parzialmente gli strumenti linguistici atti alla decodificazione 
di un testo in lingua latina, mentre ha notevole attitudine e interesse per i 
contenuti letterari, soprattutto se utilizzati per leggere il presente. 
 
Programmazione per competenze 
Per quanto riguarda le competenze, si rimanda a quelle inserite nella 
Programmazione di Latino che il Dipartimento di Lettere dell’indirizzo delle 
Scienze Umane ha condiviso ed inserito nel P.O.F. d’Istituto. Tuttavia, 
tenendo conto della situazione di partenza della classe e della specificità del 
corso di studi in questione, sembra opportuno insistere sugli obiettivi 
seguenti: 

 promuovere lo studio della letteratura latina come strumento 
privilegiato per affrontare gli interrogativi esistenziali dell’uomo e per 
approfondire la conoscenza di se stessi, anche in vista delle proprie 
scelte e degli orientamenti futuri 

 suscitare interesse per le tematiche affrontate dagli scrittori del 
mondo romano, nella prospettiva di un confronto critico con i 
fondamenti sociali e psicologici della nostra civiltà 

 valorizzare il lavoro di analisi del testo in lingua, che, anche quando 
presentato con traduzione a fronte, è sempre il punto di partenza per 
coglierne i significati profondi 

 favorire la riflessione sui fenomeni linguistici, in vista di un uso più 
ragionato e consapevole della lingua italiana 

 
Contenuti culturali della disciplina 
Il programma comprenderà l’analisi di testi di autori latini dell’età augustea 
(Virgilio, Ovidio) e dei primi secoli dell’Impero (Seneca, Petronio, Quintiliano, 
Tacito).  



Per la scelta dei passi si terrà conto di tre fattori fondamentali: la specificità 
dell’indirizzo; gli interessi degli studenti; il collegamento con i grandi temi della 
storia contemporaneamente trattati, secondo i fili conduttori così individuati:  

 il lavoro: realizzazione o condanna? 

 la lunga storia della differenza di genere 

 guerra immaginata e guerra vissuta 

 l’incontro con l’altro come rivelatore dell’identità 
 
Strategie didattiche 

Per favorire il coinvolgimento di tutti gli studenti nell’attività didattica, si 
cercherà per quanto possibile di adottare accanto alla lezione frontale, che 
rimane indispensabile per l’inquadramento di periodi o autori, anche modalità 
alternative e più operative di lezione, nelle quali sia il testo e il rapporto di 
ciascun alunno con esso a rivestire un ruolo centrale: analisi collettive di testi, 
rielaborazione di testi in gruppo, dibattito sulle tematiche emerse, relazione 
orale delle letture personali. 

 

Strumenti didattici 

Libro di testo, altri testi, materiali in fotocopia, dizionario, strumenti 
multimediali. 
 
Strumenti di verifica 
Per la valutazione possono venire utilizzati svariati strumenti di verifica: prove 
orali (interrogazioni tradizionali, relazioni, interventi a dibattiti o a lezioni 
dialogate, correzione dei compiti per casa o dei lavori di gruppo); prove scritte 
(domande di letteratura, analisi e commento di testi letterari con traduzione a 
fronte, sintesi di lezioni). 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione terrà conto dell’acquisizione di regole, modelli e contenuti, ma 
soprattutto della comprensione globale del testo, della capacità di rielaborare 
i concetti studiati e dell’abilità espressiva raggiunta nell’esporre e nel 
commentare.  
 
Attività di recupero 
Il recupero verrà svolto in itinere; qualora qualche studente ne ravvisi la 
necessità, potrà chiedere un supporto tramite l’attività di sportello. 
 
 
 
 
Pordenone, 22 ottobre 2018      Elisabetta Rossi 
 



PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA
Docente: Paola D’Agaro

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

SITUAZIONE DELLA CLASSE

Il  gruppo  classe  mantiene  nei  confronti  della  disciplina  un  atteggiamento
positivo  e,  almeno   apparentemente,  interessato.  La  partecipazione   alle
lezioni si  conferma abbastanza attiva e propositiva. L’impegno non è però
sempre  costante  e  comunque  non  del  tutto  dimensionato  alle   attese
dell'insegnante che rimangono alte, stante le buone capacità che gli allievi
hanno  saputo  dimostrare  in  tante  occasioni.  Il  comportamento  durante  le
lezioni  è  corretto.  La  relazione  con  l’insegnante  è  buona.  Le  capacità  di
analisi,  sintesi  e  rielaborazione  autonoma  dei  contenuti  emergono  in  più
occasioni, ma va denunciata una tendenza a “tirare a campare” allo scopo di
raggiungere il massimo risultato con il minimo sforzo. In generale, la classe
necessita di sostegno  motivazionale e di continue sollecitazioni anche se
presenta buone potenzialità. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

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

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

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

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

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

concetti fondamentali;
- costruire mappe concettuali.



METODOLOGIA

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

STRUMENTI

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

VERIFICHE

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



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

VALUTAZIONE  

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

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

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

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

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

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

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

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



 
CONTENUTI   E   LORO SCANSIONE  TEMPORALE

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

critica della società. 
gennaio-febbraio 

7 La filosofia di Heidegger tra esistenzialismo 
ed ermeneutica

marzo

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

aprile

10 Ripasso generale maggio-giugno

 



PIANO DI LAVORO DI STORIA  
Classe 5Du       Anno scolastico 2018-19 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
Una parte della classe appare particolarmente motivata allo studio di questa 
disciplina, evidenziando interesse per le dinamiche storiche e per quegli 
argomenti, frequentissimi nel programma di quest’anno,  che si collegano con 
i temi caldi dell’ attualità. Questo gruppo di studenti non solo partecipa 
vivamente alle lezioni e rielabora a casa i contenuti proposti, ma possiede 
anche un retroterra  culturale che integra con le nuove conoscenze acquisite, 
pertanto è in grado di commentare criticamente fatti ed eventi;  gli altri hanno 
una preparazione più limitata ma  In ogni caso sufficiente. La maggior parte 
padroneggia il linguaggio specifico della disciplina; alcuni faticano ancora ad 
esprimersi in modo preciso e adeguato utilizzando la terminologia 
appropriata. 
 

Competenze specifiche della disciplina 

Alla fine dell’anno gli studenti dovranno aver acquisito le seguenti 
competenze di base: 

 
competenze 

 
abilità 

 
conoscenze 

 utilizza il 

manuale e gli 

appunti in 

modo 

autonomo,   

ricercando 

informazioni 

sui fatti storici  

 sa estrapolare le 

informazioni principali e 

collocarle sulla linea 

temporale 

 conosce i fatti 

storici oggetto di 

studio 

 utilizza il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina 

 

 sa usare la terminologia 

storica  

 

 conosce il 

significato dei 

termini specifici 

della disciplina  

 



 comprende le 

dinamiche 

fondamentali 

dei processi 

storici 

 confronta le 

diverse 

interpretazioni 

 opera 

collegamenti 

interdisciplina

ri 

 sa leggere i 

fatti storici 

attraverso le 

categorie di 

distanza e 

continuità 

 

 sa analizzare 

opportunamente un 

fatto storico 

riconoscendone la 

specificità 

 sa collocare 
opportunamente entro 
le coordinate spaziali e 
temporali avvenimenti, 
strutture, istituzioni, 
aspetti di vita 
economica e sociale  

 sa ricostruire in modo 
esauriente e sintetico 
eventi  e processi storici 

 sa ricavare le 
informazioni storiche 
dai documenti 

 sa confrontare fatti 
storici sia in senso 
sincronico che 
diacronico 

 

 
 conosce le 

relazioni di causa-

effetto tra fatti 

storici 

 sa costruire mappe 

concettuali 

 conosce le diverse 

interpretazioni di 

un fatto storico 

 conosce i 

documenti proposti 

 riconosce 

l’evoluzione dei 

grandi temi della 

storia 

 conosce le 

principali 

coordinate storiche 

dei nostri giorni 

 

 
Contenuti culturali della disciplina 
La società di massa; nuove forme di razzismo; l’imperialismo; il pensiero 
socialista; l’età giolittiana; la Grande Guerra; la rivoluzione russa; i problemi 
del dopoguerra in Europa; il fascismo al potere; le trasformazioni del mondo 
orientale; la crisi del 1929 e i suoi effetti in Europa; la cultura di massa; il 
nazismo e lo stalinismo; la seconda guerra mondiale; il secondo dopoguerra; 
democrazie e comunismo nel mondo; conformismo e ribellione; il 
postcolonialismo; il neoliberismo; fenomeni italiani dell’ultimo quarantennio; la 
globalizzazione; occidente e mondo islamico a confronto; scenari e problemi 
dei nuovi media. 
 
Strategie didattiche 

La lezione frontale sarà prevalentemente attuata mediante PowerPoint  

corredati di immagini, schemi e tabelle, al fine di favorire negli studenti la 

memorizzazione e il ripasso dei principali concetti; quando possibile verranno 

affiancate altre modalità di lezione, come lavoro di gruppo, analisi di 



documenti, lettura di saggi, esposizioni di approfondimenti degli studenti, 

visione di materiale multimediale. 

 

Strumenti didattici 

Manuale, altri libri, materiale in fotocopie, materiale multimediale. 
 
Strumenti di verifica 
Ai fini di una valutazione globale, si cercherà di valorizzare tutti i contributi 
che gli studenti porteranno all’attività didattica, come interventi significativi, 
domande particolarmente interessanti e collegamenti  con tutti i temi trattati. 
Quest’anno inoltre si cercherà di rendere più frequenti (compatibilmente con i 
limiti di tempo) le interrogazioni classiche, affinché gli studenti arrivino più 
preparati a sostenere il colloquio dell’esame di stato. Alle verifiche orali 
potranno essere alternate verifiche scritte sotto forma di test a risposta 
multipla, domande aperte, esercizi di collegamento o completamento, 
costruzione di mappe concettuali, analisi di documenti. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Nelle verifiche si terrà conto non solo delle conoscenze acquisite dagli 
studenti, ma anche della loro capacità di rielaborare il materiale storico, di 
confrontarne i dati con il presente, e infine della loro abilità espressiva e 
dell’utilizzo completo e corretto del linguaggio specifico della disciplina. 
 
Attività di recupero 
Le attività di recupero verranno svolte in itinere attraverso lezioni di ripasso e 
momenti di apprendimento cooperativo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pordenone, 22 ottobre 2018      Elisabetta Rossi 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5^DU 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente:Annalisa ZILLI 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In questo primo periodo dell’anno scolastico, il clima in classe appare 
globalmente sereno e gran parte degli alunni dimostrano una maggiore 
motivazione rispetto all’anno precedente. L’atteggiamento nei confronti della 
materia appare positivo e si riscontra interesse e coinvolgimento alle 
proposte didattiche. Dal punto di vista linguistico la situazione permane 
piuttosto eterogenea per diversità di livelli di partenza e qualità di impegno 
ma nel complesso sufficiente. Solo un esiguo numero di allievi presenta 
ancora carenze nelle competenze linguistiche. Obiettivo primario di 
quest’anno sarà dunque quello di migliorare l’uso di L2 per il raggiungimento 
di una certa autonomia linguistica che permetta agli allievi di affrontare non 
solo l’esame di Stato con serenità, ma anche il loro futuro, sia esso in ambito 
universitario che lavorativo.  

Programmazione per competenze: 

L’insegnamento della lingua inglese nel quinto anno mirerà a sviluppare la 
formazione culturale finora acquisita per delineare una preparazione 
polivalente e flessibile, capace di adeguarsi alle esigenze del mondo 
contemporaneo e alle sue mutazioni. 
Allo stesso tempo, sulla base di quanto indicato nel P.T.O.F. al quadro di 
riferimento Europeo per l’apprendimento delle lingue straniere e a quanto 
stabilito dalla normativa del 2007 sulla programmazione per Assi Culturali, 
l’insegnamento tenderà all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 
teoriche che porteranno gradatamente verso un’autonomia linguistica 
adeguata per affrontare una conversazione in lingua, potenziando ed 
approfondendo gli obiettivi previsti negli anni precedenti. 
Facendo riferimento sia a quanto concordato dal C.d.C. per quanto riguarda 
gli obiettivi trasversali cognitivi ed educativi, che ai descrittori delle 
competenze del Quadro Comune di Riferimento Europeo livello B2 
concordato in sede di dipartimento di lingue, le abilità da perseguire, saranno: 
 

• approfondire ed ampliare le funzioni e le strutture della lingua; 

• consolidare ed ampliare la competenza comunicativa mediante 
integrazione ed arricchimento delle varietà dei registri, migliorando la 
pronuncia ed ampliando il bagaglio lessicale; 

• saper cogliere in una conversazione, in un discorso, in una 
presentazione sia il senso globale del messaggio che informazioni 
specifiche; 
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• saper esprimersi su argomenti di carattere quotidiano e letterario con 
adeguata correttezza grammaticale e di pronuncia, migliorando 
l’accuratezza espositiva ed acquisendo maggiore fluidità; a tal fine lo 
studio letterario sarà impostato in modo comunicativo; 

• saper decodificare sia globalmente che analiticamente testi autentici 
attinenti all’attualità e alla letteratura; 

• saper produrre brevi testi scritti pertinenti a quesiti dati, in modo 
sintetico e chiaro con sufficiente coesione e coerenza; 

• saper esporre il proprio punto di vista su un argomento, un quesito 
indicando i motivi pro o contro; 

• saper ricercare informazioni selezionandole congruamente ad un 
tema dato o ad un obiettivo di ricerca; 

• migliorare le capacità di analisi e di sintesi; 

• saper usare un dizionario monolingue; 

• saper fare una presentazione in Power Point. 
 

Lo studio della letteratura avrà i seguenti obiettivi primari: 

• offrire un panorama il più possibile avvincente della letteratura 
angloamericana per mantenere vivo l’interesse e la motivazione allo 
studio della lingua straniera in oggetto;  

• far capire la portata di alcune correnti letterarie; 

• saper orientarsi nella comprensione e analisi dei testi letterari: 
identificando il genere con le sue caratteristiche;  

• saper sostenere una breve conversazione su argomenti letterari 
analizzati in classe;  

• stimolare gli studenti ad effettuare opportuni collegamenti e raffronti sia 
nell’ambito disciplinare che interdisciplinare in un’ottica di un approccio 
globale e non settoriale del sapere. 

 
Letteratura 
Si ritiene fondamentale non impoverire o costringere entro rigide 
schematizzazioni lo studio della lingua inglese, limitandosi al potenziamento 
di competenze puramente tecnico-comunicative, ma utilizzare la lingua come 
strumento di esplorazione di altre culture di cui la lingua stessa è 
espressione. 
Si favorirà dunque una visione globale flessibile e interdisciplinare del testo 
letterario, considerando la realtà storica in cui è stato prodotto, portando in 
superficie le dimensioni a livello geografico, sociale, artistico e filosofico, nello 
spirito della competenza culturale integrata e transdisciplinare. 
Da queste procedure appare chiaro che si ritiene necessario confermare 
l’idea portante del curricolo, ossia continuare ad intendere lo studente come 
essere umano al centro del processo di apprendimento. La lettura di una 
poesia o di un testo teatrale diventerà il pretesto per approfondire i temi legati 
all’ “io”, cercando un aggancio con l’esperienza personale. La competenza 
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fondamentale di un buon lettore di testi letterari è quella di saper effettuare 
processi di espansione e conseguente generalizzazione, partendo dagli 
argomenti incontrati per porli in correlazione agli aspetti della tradizione 
letteraria, culturale, artistica e poi collegarli ad esperienze personali e sociali. 
 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE e SCANSIONE TEPORALE 

Testo in adozione: Layton Spiazzi Tavella – Performer First Tutor – Zanichelli 
Unit 9: Challenges 
Unit 12: Money 
   
Testo in adozione:   
Layton Spiazzi Tavella – Compact Performer Culture & Literature – Zanichelli  
  

Literature Cultural issue 

Victorian Age 
Charles Dickens 
Hard Times: Coke town  
                     The definition of a horse 
Oliver Twist: Oliver wants some more 
Emily Bronte 
Jane Eyre: Punishment 
 

Education 

Thomas Hardy 
Tess D’Uberville 
 

Role of the women 

Aestethic theories 
Oscar Wilde 
The picture of Dorian Gray 
“The Happy Prince” 
 

Beauty today 

Edwardian Age 
WW1 
War poets 
Ernest Hemingway 
Kipling 
Lawernce 
 

Atrocities of wars 

Modern Novel  
James Joyce and the theme of paralysis – 
“Dubliners”  - Eveline 
The Interior Monologue 
James Joyce Ulysses 
 
Virginia Woolf – “Mrs Dalloway” 

A deep cultural crisis 
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George Orwell and the theme of anti-utopia  
“1984” 
“Animal Farm”  
                                  

What does the future 
look like? 
 
 

Ken Kesey  
“One flew over the cuckoo’s nest” 

Sane vs insane 
What’s the difference? 
 

Visione di alcune sequenze di film abbinate ai brani antologici presi in esame 
Il programma qui sopra riportato è da intendersi in linea preventiva, possibili 
variazioni potranno essere apportate in itinere. 
 

Strategie didattiche: 

Verrà usato un approccio di tipo comunicativo-funzionale affiancato da 
momenti di riflessione sulle strutture grammaticali. Si cercherà di far 
sviluppare negli allievi le quattro abilità di base: capire – parlare – leggere – 
scrivere in modo armonioso senza che una prevalga sull’altra, mirando il più 
possibile al loro uso autonomo da parte degli allievi. Per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati si farà frequente ricorso ad attività di carattere 
comunicativo in cui l’allievo avrà un ruolo interattivo con l’insegnante la cui 
funzione sarà più quella di guida e mediatore. Si considererà il testo, sia esso 
di carattere letterario che di attualità, come unità minima significativa per 
sviluppare nello studente sia una maggiore competenza comunicativa ma 
anche maggiore senso critico rispetto agli argomenti in oggetto di studio che 
lo porti a confrontare le proprie opinioni in modo equilibrato e costruttivo.  
Sarà evitata la lezione frontale come fine a sé stessa e sarà invece stimolata 
la riflessione grammaticale attraverso processi induttivi-deduttivi.  
Comprensione e produzione scritta: al fine di mettere lo studente in grado di 
leggere e comprendere testi originali sia di carattere generale che letterario, 
si cercherà di attivare le seguenti competenze specifiche: 

• porsi domande sul testo avendo chiaro l’obiettivo della lettura 

• individuare l’idea centrale del testo stesso 

• comprendere le principali informazioni esplicite 

• effettuare inferenze in base a informazioni già conosciute 

• essere in grado di formulare testi sulla base di quelli letti 
Si utilizzeranno varie tecniche di lettura: 

• globale (skimming) per la comprensione dell’argomento generale del 
testo 

• esplorativa (scanning) per la ricerca delle informazioni specifiche  

• analitica (intensive reading) per la comprensione più dettagliata del 
testo 

• silenziosa (silent reading) per cogliere il significato del testo 
Le attività di produzione scritta abitueranno lo studente a: 
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prendere appunti da rielaborare sotto forma di relazione 
scrivere in modo sintetico per informare descrivendo processi e situazioni 
scrivere brevi testi di tipo descrittivo, narrativo ed argomentativo. 

 

Strumenti didattici: 

Si farà frequente uso di sussidi didattici a disposizione dell’insegnante quali 
laboratorio linguistico, lettore CD e DVD, computer con connessione internet 
e tutto ciò che possa facilitare l’attività didattica esponendo gli studenti alle 
varietà di accenti stranieri e facilitandoli nella comprensione della realtà del 
paese di cui studiano la lingua. 

Strumenti di verifica 

Le verifiche riguarderanno l'acquisizione delle quattro abilità in maniera 
integrata, ma anche nella loro specificità, esse saranno quotidiane, per lo più 
orali, e mensili (scritte). 

Per le verifiche orali si utilizzeranno l’interrogazione breve, domande flash e 
interventi durante le attività didattiche. Nelle verifiche orali l'allievo dovrà 
dimostrare di sapersi orientare nella conversazione in maniera pertinente alla 
situazione, usando il registro linguistico adatto e facendo uso delle strutture 
linguistiche studiate in maniera il più possibile corretta rispettando la fonetica 
e l'intonazione. 

Per quanto riguarda le verifiche scritte (due per il primo periodo e tre per il 
secondo) si attueranno attraverso prove di tipo oggettivo strutturate o 
semistrutturate che saranno utili per la verifica delle abilità ricettive. In vista 
della prova invalsi scritta che precederà gli esami di stato, si sottoporranno 
agli studenti tipologie diverse di test comprensione del testo e di 
comprensione orale tipo First. Si cercherà di alternare la tipologia delle prove 
ai fini di dare l'opportunità agli allievi di esprimere il meglio di sè. La verifica 
formativa sarà strutturata in modo da dare agli allievi informazioni sul livello di 
preparazione raggiunto ed all’insegnante elementi per un controllo del 
processo di apprendimento con la possibilità di elaborare eventuali attività di 
recupero. 

Criteri di verifica e valutazione 

Nel richiamare quanto stabilito nel PTOF si ribadisce che sia per la 
produzione scritta che per quella orale la valutazione sarà complessiva 
dell'analisi delle diverse componenti linguistiche e del modo in cui l'allievo ne 
fa uso. La valutazione terrà conto del rispetto grammaticale, dell'uso proprio e 
coerente delle strutture comunicative, della proprietà di linguaggio, e della 
coesione.  

La valutazione sistematica riguarderà sempre, non solo gli oggettivi livelli di 
conoscenza raggiunti, ma anche il livello di partenza dell'allievo, la 
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partecipazione, l’interesse l'impegno dimostrato e le capacità possedute in 
relazione ai risultati. Contribuirà alla valutazione di fine quadrimestre anche la 
tenuta del materiale didattico e la regolarità nello svolgimento del lavoro 
domestico. 

Attività di recupero 

Si cercherà di dare a tutti gli allievi la possibilità d recuperare le lacune in 
itinere suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze 
specifiche con diversificazione dei tempi di apprendimento. Se necessario si 
indirizzeranno gli allievi agli sportelli didattici quando il recupero in itinere si 
fosse rivelato insufficiente. 

Attività di approfondimento 

Partecipazione all’incontro con il prof. Riva sulle origini del Medio Oriente 
 
La classe prenderà parte ai progetti: 
 
“Getting ready for work” sulla preparazione del C.V. e del colloquio di lavoro. 
 
“Ferite di guerra in tempo di pace” visita al museo di guerra del monte San 
Michele. 
 
Quanto preventivato può subire delle variazioni o rallentamenti in relazione al 
ritmo di apprendimento, agli interessi degli alunni, alle uscite scolastiche o ad 
altre attività che possono incidere sulle ore curriculari di lingua straniera. 
 
 Pordenone, 26 Ottobre 2018    Prof.ssa  Annalisa Zilli 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 Du 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

Docente: Benvenuto Barbara 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

L’impegno individuale, le abilità e le competenze di partenza risultano 

differenziati. Alcuni allievi si applicano con sufficiente motivazione e con 

continuità e presentano i prerequisiti necessari per affrontare l’anno 

scolastico, un secondo gruppo deve ancora migliorare la costanza 

nell’impegno domestico e la disponibilità ad uno studio rigoroso, continuo, 

analitico e approfondito. Alcuni studenti, infine, dimostrano notevoli fragilità 

nell’acquisizione dei nuovi contenuti, in parte dovuta alle numerose lacune 

pregresse mai colmate. 

 

Programmazione per competenze: 

Nel piano di lavoro vengono indicate con i numeri da 1 a 3 le competenze 

specifiche che ciascuna unità didattica concorrerà a sviluppare, secondo 

quanto riportato di seguito: 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica.  

2. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  

3. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico.  

Sarà inoltre favorito lo sviluppo delle seguenti competenze trasversali: 

 sviluppare le capacità di intuizione e di ragionamento coerente; 

 acquisire chiarezza di pensiero e rigore espositivo; 

 individuare e costruire relazioni fra i diversi argomenti affrontati; 

 considerare criticamente le informazioni; 

 individuare diverse strategie di risoluzione dei problemi proposti; 

 sviluppare costanza nell’impegno, ordine e metodo; 

 sostituire alcune forme del linguaggio naturale con quello formale; 

 usare appropriatamente i termini lessicali; 



ISIS Leopardi Majorana 

 

 saper collaborare in lavori di gruppo aprendosi al confronto critico su 

soluzioni alternative. 

 

 

Programmazione dei contenuti: 

L’insegnante valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla 

classe, cercando raccordi con gli altri insegnamenti (in particolare con quelli 

di matematica, scienze, storia e filosofia).  
 

Unità didattica Competenz

e 

Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

TRIGONOMETRIA 1-2-3  Il primo e il secondo 
teorema sui triangoli 
rettangoli. 

 Area di un triangolo dati 
due suoi lati e l’angolo 
fra di essi compreso. 

 Risolvere un triangolo rettangolo. 

 Conoscere come determinare. 
l’area di un triangolo dati due suoi 
lati e l’angolo fra di essi compreso 

 Applicare il primo e il secondo 
teorema sui triangoli rettangoli e 
saper risolvere problemi sul 
calcolo dell’area di un triangolo. 

LOGARITMI
 

1-2-3  Il logaritmo e la 
funzione logaritmica. 

 Equazioni e 
disequazioni 
logaritmiche. 

 Conoscere la definizione di 
logaritmo e le proprietà dei 
logaritmi. 

 Tracciare il grafico della funzione 
logaritmo. 

 Risolvere equazioni e disequazioni 
logaritmiche elementari. 

FUNZIONI E LORO 
PROPRIETA’ 

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

 

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

 Determinare la funzione composta 
di due o più funzioni. 

 Trasformare geometricamente il 
grafico di una funzione. 
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LIMITI DI FUNZIONI 

REALI 

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

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

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

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

 
 

 Verificare il limite di una funzione 
mediante la definizione. 

 Applicare i primi teoremi sui limiti. 

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

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

 Calcolare limiti ricorrendo ai limiti 
notevoli. 

FUNZIONI 

CONTINUE 

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

 Punti di discontinuità. 

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

 Il concetto di asintoto 
nei vari casi. 

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

 Calcolare gli asintoti di una 
funzione. 

 Disegnare il grafico probabile di 
una funzione. 

DERIVATA DI UNA 

FUNZIONE 

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

 La derivata di una 
funzione in un punto. 

 La funzione derivata. 

 Derivate delle funzioni 
elementari. 

 Algebra delle derivate. 

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

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

TEOREMI SULLE 

FUNZIONI 

DERIVABILI 

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

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

 Punti di flesso 
orizzontale. 

 Determinare i massimi e i minimi 
mediante la derivata prima. 

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

 Determinare i flessi orizzontali 
mediante le derivate. 

STUDIO DI 

FUNZIONE 

1-3  Funzioni algebriche 
razionali intere e fratte. 
 

 Studiare una funzione polinomiale 
e tracciare il suo grafico. 

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

 

 
  



ISIS Leopardi Majorana 

 

Strategie didattiche: 

Verranno adottate le seguenti strategie didattiche: 

 i vari argomenti saranno affrontati prima con un approccio intuitivo,  

cercando di far dedurre agli allievi per quanto possibile i principali 

risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire 

le tematiche proposte; 

 molto spazio verrà lasciato alla discussione, alle domande e ai dubbi 

posti dagli studenti; 

 alla trattazione teorica dei vari argomenti saranno affiancati diversi 

esercizi esplicativi; 

 abitualmente saranno assegnati esercizi da svolgere per casa. 

 

Strumenti didattici: 

Per lo svolgimento dell’attività didattica verranno utilizzati i libri di testo in 

adozione i cui contenuti dovranno essere integrati con gli appunti presi a 

lezione.  

Libri di testo in adozione: 

• La matematica a colori - Vol. 4, L. Sasso, ed. Petrini. 

• La matematica a colori - Vol. 5, L. Sasso, ed. Petrini. 

 

Strumenti di verifica 

Per verificare l’apprendimento degli allievi verranno utilizzati i seguenti 

strumenti: 

 verifiche orali formali e non, da cui trarre indicazioni sulle conoscenze e 

abilità, tra le quali viene considerata rilevante la proprietà di utilizzo del 

linguaggio specifico. 

 verifiche scritte che comprenderanno esercizi simili ad altri già svolti in 

classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni 

unità didattica; ed altri anche di tipologia non nota e con un livello 

crescente di difficoltà, per accertare la presenza di conoscenze più 

complete o approfondite e abilità autonome di rielaborazione. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Nel valutare ciascuno studente, non ci si è limiterà esclusivamente ad un 

controllo formale della padronanza di abilità e di conoscenze apprese, 
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ritenendo importante tener conto anche di altri parametri quali l’impegno e 

l’interesse, la presenza di interventi pertinenti durante la lezione e i 

miglioramenti ottenuti dall’allievo in rapporto alla sua situazione iniziale. 

 

Attività di recupero 

I contenuti e i metodi non acquisiti saranno riproposti durante le ore curricolari 

con altre  strategie o con interventi di sostegno mirati, che verranno definiti di 

volta in volta in base alle difficoltà emerse durante le prove di verifica. Se 

necessario, gli alunni potranno ricorrere a sportelli didattici o a corsi di 

recupero. 

 

Attività di approfondimento 

Alcuni argomenti verranno approfonditi con appunti dell’insegnante e schede 

tratte da altri libri di testo. 

                                                                              

 L’insegnante,  

 Barbara Benvenuto                                                                                        

 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 Du 

DISCIPLINA: FISICA  

Docente: Benvenuto Barbara 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Si veda la corrispondente voce nel piano di lavoro di matematica. 

 

Programmazione per competenze: 

1. Osservare e identificare fenomeni. 

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

matematici adeguati al percorso didattico. 

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

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni 

naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, 

costruzione e/o validazione di modelli. 

4. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui si vive. 

 

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

 confrontare le proprie intuizioni con la realtà; 

 far propri i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica; 

 individuare grandezze fondamentali in semplici fenomeni; 

 individuare il modello matematico di semplici fenomeni; 

 collocare in una dimensione storica le tappe della conoscenza del 

mondo fisico; 

 acquisire chiarezza di pensiero e rigore espositivo; 

 individuare e costruire relazioni fra i diversi argomenti affrontati; 

 considerare criticamente le informazioni; 

 individuare diverse strategie di risoluzione dei problemi proposti; 

 sviluppare costanza nell’impegno, ordine e metodo; 

 sostituire alcune forme del linguaggio naturale con quello formale; 

 usare appropriatamente i termini lessicali. 

 



Programmazione dei contenuti 

L’insegnante  valuterà  di  volta  in  volta  il  percorso  didattico  più  

adeguato alla  classe, cercando raccordi con gli altri insegnamenti (in 

particolare con quelli di matematica, scienze, storia e filosofia) e 

selezionando tra gli ultimi argomenti quelli più attinenti al percorso formativo 

della classe. 

 
Unità didattica Competen

ze 

Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

IL CALORE 1-2-3-4   Calore e lavoro. 

  Propagazione del  
 calore. 

  I passaggi di stato 

 Comprendere come riscaldare un 
corpo con il calore o con il lavoro.  

 Calcolare la temperatura di 
equilibrio. 

 Descrivere le modalità di 
trasmissione dell’energia termica. 

 Descrivere i passaggi tra i vari 
stati di aggregazione molecolare. 

 Calcolare l’energia impiegata nei 
cambiamenti di stato. 

 Interpretare il concetto di calore 
latente. 

TERMODINAMICA 1-2-3-4  Sistema termodinamico. 

 Stato termodinamico. 

 Primo principio della     
termodinamica.                                  

 Trasformazioni 
termodinamiche. 

 Secondo principio della 
termodinamica. 

 Applicare le leggi delle 
trasformazioni termodinamiche. 

 Applicare i principi della 
termodinamica.  

LE CARICHE 
ELETTRICHE 

1-3  Distinguere cariche 
elettriche positive e 
negative. 

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

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

 Principio di 
sovrapposizione. 

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

 Collegare fenomeni di 
elettrizzazione alla presenza di 
cariche elettriche. 

 Riconoscere e descrivere 
fenomeni elettrici. 

 Descrivere fenomeni di 
elettrizzazione per strofinio, 
contatto e induzione. 

 Distinguere corpi conduttori e 
isolanti. 

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

generato da più cariche 

puntiformi. 



IL CAMPO 

ELETTRICO 

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

 Definizione di flusso del 
campo elettrico 
attraverso una 
superficie.  

 Teorema di Gauss 

 Potenziale elettrico, 
differenza di potenziale 
e superfici 
equipotenziali. 

 Saper collegare il concetto di 
forza al concetto di campo 

 Saper rappresentare un campo di 
forze attraverso le linee di forza 

 Collegare il concetto di energia 
potenziale al concetto di 
potenziale. 

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

 Calcolare la circuitazione del 
campo elettrico lungo una linea 
chiusa. 

L’ELETTROSTATICA 1-2-4  Equilibrio elettrostatico. 

 Proprietà di un 
conduttore carico in 
equilibrio elettrostatico. 

 Campo elettrico fra due 
piastre a potenziale 
diverso. 

 Relazione tra campo 
elettrico e potenziale in 
un campo uniforme. 

 Moto di una carica in un 
campo uniforme. 

 Individuare le condizioni di 
equilibrio elettrostatico nei 
conduttori. 

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

 Definire e utilizzare la densità 
superficiale di carica. 

 Calcolare campo elettrico e 
potenziale nei conduttori in 
equilibrio elettrostatico. 

  
LA CORRENTE 

ELETTRICA 

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

 Definizione di corrente e 
meccanismi di trasporto. 

 Modello idraulico.  

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

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

I CIRCUITI 

ELETTRICI 

1-4  La forza elettromotrice. 

 La resistenza.  

 Le leggi di Ohm. 

 Le leggi di Kirchhoff. 

 Resistenze in serie ed in 
parallelo 

 La potenza elettrica. 

 Effetto Joule. 

 Usare il multimetro. 

 Valutare l’energia nei fenomeni 
elettrici. 

 Risolvere semplici circuiti in serie, 
in parallelo e misti. 

  



IL CAMPO 

MAGNETICO 

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

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

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

 Il ferromagnetismo. 

 Flusso del campo 
magnetico attraverso 
una superficie. 

 Circuitazione del campo 
magnetico. 

 Calcolare le forze di interazione 
tra due fili. 

 Calcolare la forza di Lorentz su 
una carica elementare. 

L’INDUZIONE 

ELETTROMAGNETI

CA 

1-2-4  Fenomeni di induzione 
elettromagnetica. 

 Legge di Faraday-
Neumann e legge di 
Lenz.  

 Corrente alternata 
(cenni fenomenologici). 
 

 Risolvere problemi di fisica 
inerenti l’induzione 
elettromagnetica. 

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

 

 

LE ONDE 

ELETTROMAGNETI

CHE 

3-4  Le onde 
elettromagnetiche. 

 Lo spetto 
elettromagnetico. 

 La luce come effetto 
elettromagnetico. 

 Dispositivi che sfruttano 
le onde 
elettromagnetiche. 
 

 Leggere lo spettro 
elettromagnetico. 

 

 

Strategie didattiche: 

Verranno adottate le seguenti strategie didattiche: 

 i vari argomenti saranno affrontati prima con un approccio intuitivo,  

cercando di far dedurre agli allievi per quanto possibile i principali 

risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire 

le tematiche proposte; 

 molto spazio verrà lasciato alla discussione, alle domande e ai dubbi 

posti dagli studenti; 



 alla trattazione teorica dei vari argomenti saranno affiancati diversi 

esercizi esplicativi; 

 alcuni degli argomenti di fisica trattati in aula saranno ripresi e applicati 

in esercitazioni di laboratorio; 

 abitualmente saranno assegnati esercizi da svolgere per casa. 

 
 

Strumenti didattici: 

Per lo svolgimento dell’attività didattica verranno utilizzati i libri di testo in 

adozione i cui contenuti dovranno essere integrati con gli appunti presi a 

lezione.  

Libri di testo in adozione: 

 Le parole della fisica – Termodinamica e onde – Vol. 2, S. Mandolini, 

ed. Zanichelli  

 Le parole della fisica – Elettromagnetismo, relatività e quanti – Vol. 3, 

S. Mandolini, ed. Zanichelli  

Di volta in volta, per gli esercizi, verranno proposte ulteriori schede tratte da 

altri libri di testo. 

 

Strumenti di verifica 

Per verificare l’apprendimento degli allievi verranno utilizzati i seguenti 

strumenti: 

 verifiche orali formali e non, da cui trarre indicazioni sulle conoscenze e 

abilità, tra le quali viene considerata rilevante la proprietà di utilizzo del 

linguaggio specifico. 

 verifiche scritte che comprenderanno esercizi simili ad altri già svolti in 

classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni 

unità didattica; ed altri anche di tipologia non nota e con un livello 

crescente di difficoltà, per accertare la presenza di conoscenze più 

complete o approfondite e abilità autonome di rielaborazione. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Nel valutare ciascuno studente, non ci si è limiterà esclusivamente ad un 

controllo formale della padronanza di abilità e di conoscenze apprese, 

ritenendo importante tener conto anche di altri parametri quali l’impegno e 



l’interesse, la presenza di interventi pertinenti durante la lezione e i 

miglioramenti ottenuti dall’allievo in rapporto alla sua situazione iniziale. 

 

Attività di recupero 

I contenuti e i metodi non acquisiti saranno riproposti durante le ore curricolari 

con altre  strategie o con interventi di sostegno mirati, che verranno definiti di 

volta in volta in base alle difficoltà emerse durante le prove di verifica. Se 

necessario, gli alunni potranno ricorrere a sportelli didattici o a corsi di 

recupero. 

 

Attività di approfondimento 

Alcuni argomenti verranno approfonditi con appunti dell’insegnante e schede 

tratte da altri libri di testo. 

  

 L’insegnante,  

 Barbara Benvenuto                                                                                        
 

 



DISCIPLINA SCIENZE UMANE 

Docente FURLANETTO CLAUDIA

Presentazione della classe ad inizio anno scolastico

La classe continua a mostrare un attivo e vivace interesse per le discipline di
Scienze  umane.  Molti  allievi  intervengono  con  domande  e  richieste  di
approfondimento molto stimolanti. Una parte degli allievi invece interviene di
meno. La partecipazione della classe al dialogo didattico-educativo consente
una presentazione dei  temi  sempre molto  approfondita,  con riferimenti  ad
autori e a ricerche non limitate al manuale di studio.  La partecipazione al
dibattito in classe tende però a far  trascurare ad alcuni la preparazione a
casa, con lo studio costante e preciso degli argomenti  proposti.  La classe
presenta  infatti  alcune  disomogeneità  rispetto  all'acquisizione  delle
competenze  disciplinari  specifiche;  se  necessario  verranno  proposte  delle
attività  di  consolidamento o  di  recupero delle  competenze necessarie  per
affrontare la prova d'esame. 

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI

Asse culturale dei linguaggi  (Pedagogia - Sociologia - Antropologia)

Competenza 1

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

Capacità/Abilità 

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

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

Competenza 2

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

Capacità/Abilità 



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

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

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

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

Capacità/Abilità 

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

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

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

   

Asse culturale scientifico-tecnologico (Sociologia)

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

Capacità/Abilità 

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

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

-  Dato  il  desiderio  e  la  capacità  della  classe  di  discutere  attivamente  gli
argomenti  più complessi proposti,  si  individua come capacità in corso di
formazione  e/o  di  consolidamento  quella  di  elaborare  criticamente  e
consapevolmente  contenuti,  teorie  e  idee,  formulando  giudizi  coerenti,
chiari e originali.



CONOSCENZE

PEDAGOGIA

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

Contenuti 

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

SOCIOLOGIA

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

Contenuti 

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



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

ANTROPOLOGIA

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

Contenuti

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

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

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

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

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



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

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

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Il c.d.c. ha scelto di sviluppare il tema della Tutela della salute mentale, che
verrà proposto alla classe anche attraverso incontri con esperti e uscite sul
territorio.  Potranno  essere  sviluppati  approfondimenti  interdisciplinari,  con
percorsi ancora da individuare.

PERCORSO ASL DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA
LA SALUTE MENTALE E LA COMUNITÀ

Primo quadrimestre Secondo quadrimestre Prodotto finale

Scienze umane Presentazione generale 
del tema della salute 
mentale e della legge 180
e consegne:
- lettura del libro (a cura 
di F. Stoppa, La 
rivoluzione dentro) e altri 
documenti. 
- Stesura delle domande 
per l'intervista ad esperti 
come F. Stoppa e A. 
Righetti

- Incontro con F. Stoppa e
A. Righetti

- Uscite sul territorio

- Interviste ad operatori 
dei servizi di tutela della 
salute mentale

- Individuazione delle 
risorse presenti nel 
territorio: residenze di 
comunità private e 
pubbliche

Stesura di un testo che 
documenta 
l'organizzazione sul 
territorio pordenonese dei
servizi, le comunità come 
risorsa e allo stesso 
tempo la percezione 
sociale di tali servizi.

Pordenone, 27 ottobre 2018 Prof.ssa Claudia Furlanetto



I.I.S. Leopardi-Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 DU 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Del Piero Rosa 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

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

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

buone conoscenze e partecipa alle attività con impegno e interesse; alcuni 

studenti devono ancora essere guidati nell'organizzazione del lavoro 

scolastico e nella rielaborazione dei contenuti.  

Programmazione per competenze:  

Disciplina: Scienze della Terra 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

• Fenomeni endogeni 

• Interno della Terra 

• Tettonica a placche 

 

 

• Analizzare fenomeni legati 
ai flussi di materia e di 
energia  

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

 

• Classificare  e descrivere 
i fenomeni proposti 
utilizzando linguaggi 
specifici 

• Riconoscere e stabilire 
relazioni  

• Saper applicare le 
conoscenze acquisite alla 
vita reale  

 

Disciplina: Chimica e Biologia 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

• Idrocarburi e classi di 
composti organici 

•  Biomolecole 

• Codice genetico, 
Sintesi proteica 

• Respirazione cellulare, 
Fotosintesi  

 

 

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

• Acquisire le regole della 
nomenclatura  

• Comprendere l’importanza 
e l’applicazione della 
genetica  

 
• Descrivere, analizzare e 

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

• Risolvere situazioni 
problematiche utilizzando 
linguaggi specifici  

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

• Saper applicare le 
conoscenze acquisite alla 
vita reale  

 

Strategie didattiche: 

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

raccogliere dati e informazioni.   

Viene proposta una visita guidata a Gemona con un laboratorio sul terremoto. 

La classe parteciperà a un seminario di geologia della dott.ssa Saro e ad uno 

spettacolo teatrale sulle ricerche della genetista B.McClintock. 

 

Strumenti didattici: 

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

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

piccoli gruppi al fine di sviluppare la collaborazione e valorizzare le 

competenze e capacità di ciascuno. 

 

Strumenti di verifica Le verifiche saranno utilizzate per valutare il grado di 

raggiungimento delle abilità e competenze richieste e potranno svolgersi 

secondo le seguenti modalità: 

- prove d’ingresso e indagini informali in itinere, 

- prove a risposte singola o multipla, 

- interrogazioni orali, 
- relazioni scritte e presentazioni multimediali su attività sperimentali. 
 
Criteri di verifica e valutazione Nella valutazione saranno considerati il 

livello di partenza, la partecipazione, l’impegno e la puntualità nelle 

consegne.  

Attività di recupero Durante tutto l'anno scolastico saranno predisposte 

attività di recupero, con esercitazioni in classe oppure con la modalità dello 

sportello pomeridiano.  

 Attività di approfondimento Gli allievi potranno svolgere alcuni 

approfondimenti su argomenti proposti e faranno la presentazione 

individualmente o in gruppo.  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE Classe 5CU

DISCIPLINA: STORIA DELL'ARTE 

Docente:Pellegrini Silva

Presentazione della classe e situazione di partenza:

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

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

Programmazione per competenze:

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

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

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

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

Contenuti : 

Primo Quadrimestre

1.  Neoclassicismo : 

Interpretazione ed idealizzazione  dell’antico nelle esperienze artistiche

 neoclassiche.   

Introduzione storica, linee evolutive e caratteri stilistici. 

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

2. Romanticismo: 

Introduzione storica, linee evolutive e caratteri stilistici. 

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

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

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

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

3.Realismo: 

Introduzione storica e caratteri stilistici del Realismo francese.

Conseguenze dell'invenzione della fotografia in campo artistico. 

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

L'opera di .Courbet, Millet e Doumier. 

I Macchiaioli;

4.Impressionismo: 

Cenni storici e caratteri stilistici della produzione impressionista.

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

5.Postimpressionismo:   

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

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

Secondo Quadrimestre:

Dalla belle epoque alla prima guerra mondiale:

6. I Fauves e gli espressionisti tedeschi.

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

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

architettura e l’esperienza del Bauhaus

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

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

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

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

9.  Dalla Pop Art  Alle videoinstallazioni contemporanee

Contenuti complementari :

Arte , fotografia e cinema;

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

cenni di storia del cinema sperimentale;

segno, gesto e materia nelle esperienze europee e americane; 

il rifiuto dell’oggetto;

la crisi dell’opera come espressione; 

l’arte come riflessione concettuale; 

arte, nuove tecnologie e nuovi media; 

l’immagine della città contemporanea;

il rapporto spazio-tempo nelle nuove ricerche; 

oltre la terza dimensione; 

l’arte e la psicanalisi. 

Visite ad eventuali mostre di arte dal 1900 in poi.

Strategie didattiche:

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

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

• discussione guidata sulla presentazione dei lavori di ricerca svolti. 

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

Strumenti didattici:

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

presentazioni di Power Point;

aula multimediale, biblioteca d’istituto.

Dvd dedicati ai vari temi.

Strumenti di verifica

Per accertare il livello di padronanza della materia saranno valutati: 

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

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

Criteri di verifica e valutazione:

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

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

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLO DI  
APPRENDIMENTO

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

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

6 Apprendimento degli elementi essenziali – espressione sufficientemente
corretta e lineare

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

8 Conoscenze approfondite ed articolate - sicurezza espositiva

9 Conoscenze approfondite e rielaborate - ricchezza espressiva - sicurezza
espositiva

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



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5Du Anno Scolastico 2018-19  DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Docente: Ciot Emanuela  Presentazione della classe Sulla base dei dati iniziali emersi, la classe presenta generalmente un livello positivo di capacità ed abilità. Si evidenzia  un atteggiamento vivace ma sensibile ai richiami. Gli studenti sono comunque generalmente interessati, partecipi e impegnati. Le lezioni si svolgono presso il Palazzetto dello Sport e nello spazio esterno adiacente, in ambiente naturale; in palestre e strutture sportive specifiche dell’ambito comunale, in relazione alle offerte formative provenienti dal territorio ed opportunamente vagliate dal CdC.  Programmazione per Competenze: • acquisire la padronanza di sé e l’espressività corporea • utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali • utilizzare gli schemi motori in modo consapevole nell’ambito delle capacità coordinative • conoscere le tecniche di base dei giochi sportivi individuali e di squadra cogliendone gli aspetti relazionali • assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e della sicurezza, del tempo libero • sviluppare una adeguata relazione con l’ambiente naturale  Abilità L’alunno • organizza in modo autonomo personali percorsi di attività motoria e sportiva • sa utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità condizionali • realizza in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie  • utilizza la terminologia specifica di almeno alcune discipline sportive  • applica i fondamentali di base e riconosce le regole essenziali di alcuni sport individuali e di squadra • si relaziona e collabora positivamente con i compagni e l’insegnante per la riuscita di un risultato utile  e adotta uno spirito agonistico corretto • assume comportamenti responsabili nel rispetto della natura   Conoscenze L’alunno conosce: • le potenzialità del movimento realizzato con perseveranza • gli effetti benefici derivanti alla salute, generati da percorsi di preparazione specifici 



• i principi elementari dei metodi per l’incremento delle capacità condizionali • percepisce il ritmo delle azioni motorie proprie ed altrui • le strategie per realizzare azioni motorie in modo economico ed efficace • gli aspetti essenziali della terminologia, dei regolamenti e della tecnica degli sport trattati, oltre che l’aspetto educativo e sociale dello sport • i principi di base di prevenzione e di attuazione della sicurezza personale in palestra e negli spazi aperti  • il rapporto esistente tra un buon stato di salute e l’attività fisica • alcune attività fisiche in ambiente naturale  Attività • Esercizi a corpo libero seguendo le indicazioni terminologiche specifiche dell’insegnante, esercizi a coppie, a gruppi, test iniziali • Resistenza aerobica con parziali escursioni in regime anaerobico, prove di rapidità di reazione, esercizi di mobilità e flessibilità muscolare, di tonificazione generale, preatletici • Staffette di velocità, percorsi  e circuiti con uso di piccoli attrezzi, esercizi con funicelle, di equilibrio statico e dinamico, fondamentali dei giochi di squadra. • Propedeutici alle tecniche delle specialità atletiche, giochi anche non codificati, tecnici fondamentali di alcuni sport di squadra • Norme di igiene personale e di prevenzione. Comportamenti responsabili nel rispetto della natura.  Strategie didattiche: Il lavoro si attuerà attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed esecuzione degli esercizi. Si utilizzeranno esercizi individuali, a coppie e a piccoli gruppi. Si alternerà il metodo globale ed analitico, procedendo dal facile al difficile, dal semplice al complesso, tenendo presente le capacità medie della classe. L’insegnante, a seconda delle situazioni, deciderà quando intervenire per facilitare la risposta del problema motorio o favorire il raggiungimento della soluzione in modo autonomo.  Si cercherà di instaurare un clima tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione e la collaborazione tra gli studenti. Anche quelli giustificati o esonerati potranno essere coinvolti in attività di arbitraggio, rilevazione di dati e nell’ aiuto o assistenza ai compagni e all'insegnante nella disposizione e/o raccolta degli attrezzi e materiali.  Criteri di verifica e valutazione Si verificheranno i risultati raggiunti mediante l’osservazione costante durante la lezione, i test d’ingresso, le prove pratiche. Per gli esonerati si prevedono prove teoriche, esposizioni orali su argomenti concordati. La valutazione terrà conto dei livelli di partenza, dei progressi effettuati, delle mete raggiunte, dell’interesse, dell’attenzione, della partecipazione attiva, della costanza dell’impegno.  



Attività di recupero Si potranno attivare, in alcune fasi della lezione stessa, situazioni di recupero e di potenziamento delle capacità motorie e dei gesti tecnici tipici delle discipline sportive suddividendo la classe in gruppi di livello.  Attività di approfondimento - Attività interne all’Istituto (tornei di diverse discipline sportive ecc.) - Progetto “Voce donna” - Stages con istruttori della disciplina sportiva trattata Un’eventuale uscita didattica sarà subordinata alla libera scelta della classe.   
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5DU 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE 
 

Docente: Claudia Beacco  
 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 

Della classe 5Du 19 studenti si avvalgono dell’ora di religione. Il 
comportamento è corretto e l'atteggiamento dimostrato nei confronti della 
disciplina è positivo. La classe partecipa alla lezione con interventi che 
dimostrano interesse e motivazione, premettendo lo svolgimento di un'attività 
didattica serena, costruttiva e stimolante. La preparazione specifica è nel 
complesso buona. 
 
Programmazione per competenze: 
 
COMPETENZE TRASVERSALI (cfr. L. 169/2008 e D.M. 27 gennaio 2010 n. 9) 

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

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

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

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

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

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

cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;  



5. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana;  
6. interpretarne correttamente i contenuti, secondo la tradizione della 

Chiesa;  
7. restare aperto nel confronto ai contributi di altre discipline e tradizioni 

storico-culturali;  

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÁ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
NUCLEI TEMATICI 

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

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



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

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

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE  
Partecipazione all’incontro dell’associazione Culturale Aladura “Immortakità 
tecnologica” Con Giovanni Ziccardi Il 1/2/2019 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Potranno essere utilizzati lezioni frontali, discussioni in classe, lavori di 
gruppo, utilizzo degli strumenti audiovisivi e di mezzi informatici, fotocopie, 
visite guidate, incontri con esperti. Saranno privilegiate anche tutte le 
occasioni di approfondimento realizzabili attraverso offerte del territorio. La 
scelta delle diverse strategie d’intervento sarà volta a favorire la 
partecipazione attiva ed il coinvolgimento diretto di ogni alunno, considerando 
che spesso l’esiguo numero di ore annuali (circa 32) e la complessità della 
materia costituiscono una difficoltà oggettiva ad un esauriente svolgimento 
della programmazione. 
 
 

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