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PREMESSA AL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 Eu 
 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 17 allievi, 11 femmine e 6 maschi, tutti provenienti 
dalla classe 4 Eu del nostro istituto. Dal punto di vista comportamentale, la 
classe risulta sempre corretta e riesce a creare un clima di lavoro sereno ed 
accogliente. Inoltre, gli studenti dimostrano una buona capacità di riuscire ad 
interagire in gruppo, comprendendo e rispettando i diversi punti di vista. 
Per quanto riguarda la partecipazione al dialogo culturale durante le lezioni, 
gli interventi spontanei risultano limitati ad una parte della classe: alcuni 
studenti, infatti, pur dimostrando un ascolto attento, intervengono solo se 
sollecitati. 
Sotto l’aspetto formativo, alcuni allievi, molto motivati, hanno acquistato una 
buona autonomia nella gestione dello studio, capacità di approfondimento  e 
un metodo di lavoro adeguato che consente loro di raggiungere buoni 
risultati. Per quanto riguarda una parte della classe, invece, lo studio risulta 
talvolta poco analitico, piuttosto mnemonico e ancora limitato ai contenuti 
essenziali. Non mancano, inoltre, alcune situazioni di debolezza, soprattutto 
in ambito scientifico, imputabili ad impegno e rigore nella preparazione 
piuttosto discontinui e a lacune pregresse non del tutto colmate. 
Il Consiglio di Classe si propone di promuovere le condizioni più favorevoli 
affinché gli studenti mettano in atto tutte le risorse cognitive per affrontare con 
determinazione l’ultima parte del percorso liceale in modo che possano 
raggiungere gli obiettivi formativi previsti da questo indirizzo di studi, in vista 
dell’Esame di Stato. 
 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI 
 
Ogni docente contribuirà allo sviluppo delle Competenze Chiave di 
Cittadinanza con modalità diversificate coerenti con le esigenze didattiche 
delle singole discipline, con le caratteristiche del contesto classe e con i criteri 
generali della programmazione educativa della scuola fissati nel P.T.O.F.  
Il Consiglio di Classe si impegna a lavorare per il rafforzamento delle 
seguenti competenze: 
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
• Progettare: elaborare e realizzare semplici progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 



possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti. 
• Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi nelle 
varie forme comunicative ed esprimere concetti,  stati d’animo, emozioni, fatti 
ed opinioni in modo efficace utilizzando linguaggi diversi. 
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo 
e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, 
le regole, le responsabilità. 
• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche, costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. 
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti 
e opinioni. 

Per quanto riguarda le competenze relative agli Assi Culturali si rimanda ai 
singoli piani di lavoro curricolari. 
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 
 
Gli obiettivi specifici di ogni disciplina verranno illustrati da ciascun docente 
all’interno del proprio Piano di Lavoro. 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA  
 
• Individuare le conoscenze pregresse degli allievi ed eventuali idee 
spontanee come base di partenza nell’introduzione di nuovi argomenti. 
• Esplicitare agli alunni tempi, metodi, obiettivi, criteri di valutazione, al fine di 
migliorare negli allievi la capacità ad autovalutarsi. 
• Promuovere un approccio interattivo della didattica, alternando lezioni 
frontali a lezioni di tipo dialogico, lavori a coppie e di gruppo. 



• Usare l’eventuale errore come punto di partenza per far riflettere sugli 
argomenti e rafforzarne la conoscenza. 
• Potenziare la didattica laboratoriale. 
• Evidenziare il rapporto esistente fra gli argomenti studiati e la realtà sociale 
e personale degli allievi. 
• Controllare l’efficacia del proprio insegnamento attraverso la verifica 
dell’acquisizione degli obiettivi ritenuti prioritari in ogni unità didattica. 
• Stimolare l’impegno, l’interesse, la partecipazione attraverso gli opportuni 
interventi metodologici ed avvalendosi di sussidi didattici adeguati. 
• Attivare strategie di sostegno e/o recupero sia in itinere sia in orario extra-
curricolare. 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 

Le tipologie delle verifiche somministrate sono riconducibili a queste modalità: 
• Prove scritte: libere, semi-strutturate, strutturate. 
• Trattazione sintetica e/o relazione su argomenti. 
• Prove orali. 
• Esercitazioni pratiche di varia tipologia. 
• Questionari e problemi. 
• Eventuale valutazione del lavoro svolto a casa. 
• Prove comuni di scienze umane, filosofia, inglese e italiano. 
 
Nell’uso degli strumenti per la verifica dei percorsi didattici e formativi si terrà 
conto dei seguenti criteri: 
• adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno; 
• coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di 
lavoro effettivamente svolta in classe; 
• esplicitazione dei criteri di valutazione e di correzione. 
Ciascun docente si impegna inoltre a  programmare per tempo le date delle 
verifiche scritte e a comunicarle, cercando di evitare la coincidenza di più 
prove scritte nella stessa giornata. Le verifiche scritte verranno riconsegnate 
in tempi brevi o comunque prima della successiva prova e l’esito delle 
verifiche scritte e orali verrà comunicato alle famiglie tramite il registro 
elettronico. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Nell’attribuzione del voto, si prendono in considerazione i seguenti elementi: 
• padronanza dei contenuti; 
• chiarezza e rigore espositivo; 
• metodo di lavoro; 



• puntualità nelle consegne; 
• cura del materiale didattico; 
• evoluzione del processo di apprendimento; 
• impegno profuso per superare eventuali carenze o difficoltà; 
• partecipazione alle attività didattiche; 
• socializzazione e collaborazione; 
• evoluzione della maturazione personale. 
 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 
 
Le attività di recupero e sostegno sono rivolte agli allievi in difficoltà e 
potranno essere attivate con modalità diversificate: 
• recupero svolto durante le ore dell’attività didattica e che mira al recupero 
di alcune abilità o competenze non ancora acquisite o acquisite solo in parte. 
Tale intervento consiste nella ripresa di argomenti già trattati, che sono stati 
poco compresi o che hanno determinato maggiore difficoltà. Durante l’intero 
anno scolastico ogni insegnante interverrà con frequenza nelle situazioni di 
debolezza, proponendo sia percorsi individualizzati che di gruppo; 
• sportelli pomeridiani attivati su richiesta degli allievi o proposti dagli 
insegnanti che forniranno consulenza e assistenza per l’individuazione di 
strategie di miglioramento; 
• corsi di recupero pomeridiani rivolti agli allievi che presentano carenze più 
gravi e lacune che vengono ritenute non sanabili mediante l’attività di 
sostegno in itinere o gli sportelli. La frequenza al corso va segnalata alle 
famiglie e deve ritenersi vincolante, salvo esplicita rinuncia. 
 
 
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO  

Tutti gli studenti hanno portato a termine le attività di alternanza previste per il 
triennio. 
 
 
ATTIVITÀ AGGIUNTIVE O INTEGRATIVE 
 
Partecipazione a Pordenonelegge 
Partecipazione al monologo teatrale su Barbara Mac Klintock al teatro 
Concordia 
Visita guidata alla mostra di Mario Sironi 
Partecipazione alle Olimpiadi della Filosofia su base volontaria 
Partecipazione al progetto “Logicando” 
Certificazioni linguistiche 
Partecipazione a “Getting ready to work” 



Viaggio d’istruzione  
 
Il Consiglio di Classe si riserva inoltre di aderire ad altre iniziative 
extrascolastiche o a eventuali progetti che saranno proposti nel corso 
dell’anno. 
 
 
 
                                                          Il Coordinatore del Consiglio di Classe 
                                                                   prof.ssa Barbara Benvenuto 

 



 
 I.I.S. LEOPARDI – MAJORANA  

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 5^Eu scienze umane  
DISCIPLINA: ITALIANO  

DOCENTE: Carmelita Caranna  
Anno scolastico 2018-19  

Situazione iniziale della classe  
La classe, in questa prima fase dell’anno scolastico, conferma una buona 
partecipazione alle lezioni, infatti la maggior parte degli studenti interviene 
ponendo quesiti pertinenti che evidenziano interesse per la disciplina. 
Riguardo al profitto si riscontra un livello eterogeneo per la presenza di alcuni 
alunni più sicuri rispetto ad altri che invece manifestano incertezze e difficoltà 
linguistiche soprattutto nella produzione scritta. Sarà pertanto necessario 
favorire con strategie opportune, il raggiungimento di tali competenze.  
 
Programmazione per competenze  
Le attività che verranno proposte durante l’anno si prefiggono il 
raggiungimento delle seguenti competenze:  

• riconoscere i generi letterari e le diverse forme testuali;  
• saper contestualizzare testi e fenomeni letterari;  
• comprendere e utilizzare i linguaggi specifici;  
• riconoscere le linee evolutive di un genere letterario;  
• comprendere e analizzare gli aspetti stilistici di testi letterari in prosa e in 

poesia;  
• operare confronti tra i testi di uno stesso autore e di autori diversi;  
• attualizzare le conoscenze e rielaborarle in modo critico e personale.  

 
Abilità  

• consolidare le abilità linguistiche (orali e scritte) e le competenze 
espressive individuali;  

• conoscere le principali caratteristiche formali del testo letterario nei vari 
generi;  

• saper cogliere nelle linee essenziali il rapporto opera letteraria e 
contesto; 

• saper comprendere il messaggio dell’opera stessa;  
• conoscere le caratteristiche di altri tipi di testo;  
• far acquisire agli studenti una conoscenza più approfondita della cultura 

e della letteratura del passato, considerate sia nel loro valore intrinseco, 
che come strumenti per comprendere la letteratura contemporanea e 
collocarla in una corretta prospettiva storica.  

 
Contenuti  

• Storia della letteratura dei secoli XIX – XX attraverso letture antologiche;  



• Romanticismo: caratteri e temi. Il movimento romantico in Italia. La 
polemica classico-romantica;  

• Manzoni – Leopardi – Naturalismo – Positivismo – Verga (primo 
quadrimestre);  

• Dal decadentismo ai giorni nostri (secondo quadrimestre).  
 
Metodologia  
Per quanto riguarda le modalità di lavoro verrà privilegiata la lezione frontale 
per i contenuti teorici, la lezione dialogata per l’approfondimento dei contenuti 
di particolare valenza educativa. Queste saranno comunque affiancate da 
altre modalità d’insegnamento quali letture individuali, lavori di gruppo, 
relazioni di singoli studenti.  
Modalità di verifica e valutazione  
Le verifiche orali prevedono interrogazioni di tipo tradizionale, relazioni 
individuali, approfondimenti. Allo scritto gli studenti si eserciteranno con lavori 
di diversa tipologia. Si svolgeranno relazioni, elaborati più complessi di natura 
interpretativa e argomentativa. 
Inoltre verranno valutati l’impegno, la partecipazione e la puntualità nelle 
consegne. 



 
 I.I.S. LEOPARDI – MAJORANA  

  
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 5^EU scienze umane  

  
DISCIPLINA: LATINO  

  
DOCENTE: Carmelita Caranna  

  
Anno scolastico 2018-19  

  
  
Situazione iniziale della classe  
La classe nel suo complesso è interessata ai contenuti proposti, disponibile al 
dialogo, e impegnata nello studio. Nei confronti della disciplina gli alunni si 
sono sempre dimostrati interessati e vivacemente stimolati dalle proposte 
didattiche di letteratura; per quanto riguarda le competenze linguistiche, 
hanno mantenuto con l’esercizio le abilità del tradurre. 
  
  
Programmazione per competenze  
- Recuperare le conoscenze e rafforzare le competenze morfo-sintattiche 

acquisite negli anni precedenti;  
- rafforzare, attraverso la pratica testuale, le abilità di traduzione per quanto 

possibile;  
- saper analizzare un testo letterario in prosa o in versi nei suoi aspetti 

costitutivi;  
- saper individuare i caratteri distintivi della produzione letteraria di un autore;  
- saper mettere in relazione testi studiati con l’ideologia dell’autore o con i 

caratteri del movimento letterario in cui si colloca il testo stesso;  
 
  
  
Contenuti  
1° quadrimestre  
- Letteratura della prima età imperiale: Seneca   
- Autori: scelta antologica di brani tratti dalle opere di Seneca, Lucano e 

Petronio  
- L’età dai Flavi a Traiano: Plinio il Vecchio, Quintiliano, Tacito, Giovenale. 
 
2° quadrimestre  
- Letteratura: l’età di Adriano e degli Antonini: Apuleio  
- La prima letteratura cristiana: Tertulliano  
- Autori: Scelta antologica di brani tratti dalle opere di Apuleio e Tertulliano. 



  
Metodi e strumenti di verifica  
Per lo scritto: traduzione d’autore con relativi quesiti sulla sua ideologia.   
Per l’orale: esercizi di traduzione di passi e versioni; quesiti di riflessione sulla 
lingua, interrogazione orale, discussioni e interventi, esposizione di argomenti 
approfonditi dagli alunni.  
    
  
Criteri e parametri di valutazione  
Per lo scritto: livello di comprensione generica del testo; livello di 
comprensione delle strutture morfo-sintattiche del latino; precisione nella resa 
lessicale ed adeguatezza delle scelte sintattiche in italiano.  
Per l’orale: i medesimi criteri utilizzati per lo scritto; capacità di esprimere i 
concetti acquisiti con sufficiente precisione e chiarezza facendo uso di 
un’adeguata terminologia.  
  
  
  
   



Piano di lavoro di filosofia – Classe V E scienze umane 

Docente Luca Silvestrin 

a.s. 2018-2019 

Presentazione della classe 

La classe 5 E scienze umane, composta da 17 studenti (11 ragazze e 6 
ragazzi), si presenta come un gruppo generalmente attento e rispettoso nei 
confronti dell’insegnante. Qualche allievo più brillante e motivato interviene 

durante le lezioni con richieste di chiarimenti o approfondimenti. Le verifiche 
fin qui svolte hanno dato esito sostanzialmente positivo, anche se qualche 
studente potrebbe raggiungere risultati migliori con un’applicazione più 

costante. 

 

 

Competenze e obiettivi specifici di apprendimento 

Per quanto riguarda le competenze, si rimanda alle Indicazioni nazionali, di 
seguito riportate: 

 gli studenti al termine del percorso scolastico saranno consapevoli della 
riflessione filosofica come modalità specifica della ragione umana che 
ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza 

dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere; 
 avranno acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti 

nodali dello sviluppo storico del pensiero culturale; 
 avranno sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 

all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, anche in forma scritta;  
 saranno in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della 

disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi 
conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle 
principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, 
di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline. 

 

 

 

 



Come obiettivi specifici, vengono individuati i seguenti: 

 acquisire nuovi aspetti del linguaggio filosofico  in relazione agli autori e 
ai temi affrontati; 

 ricostruire nelle sue linee essenziali il pensiero dei filosofi o delle correnti 
filosofiche affrontate; 

 analizzare testi di autori rilevanti di diverse tipologie e differenti registri 
linguistici; 

 saper istituire confronti e collegamenti fra temi e problemi del pensiero 
contemporaneo e del pensiero antico e moderno; 

 Affinare l’esercizio del controllo del discorso attraverso l’uso di strategie 
argomentative e di procedure logiche; 

 Affinare le capacità di analisi e di sintesi degli argomenti e dei testi 
proposti anche nella produzione scritta. 
 

Contenuti 

Primo quadrimestre 

I capisaldi  del sistema hegeliano, cenni alla logica ed alla filosofia della natura, 
la filosofia dello spirito 

Schopenhauer. Il mondo come rappresentazione, il mondo come volontà, le 
vie di liberazione dal dolore 

Kierkegaard. La critica all’idealismo, gli stadi dell’esistenza, l’angoscia e la 
disperazione 

La sinistra Hegeliana 

Feuerbach. La critica a Hegel e l’alienazione religiosa 

Marx. L’alienazione, la concezione materialistica della storia, il Capitale, la 
futura società comunista 

Il positivismo. Caratteri generali. La filosofia positiva di Comte 

Secondo quadrimestre 

Nietzsche. La nascita della tragedia, la critica ai valori, i temi positivi: l’oltre-
uomo, l’eterno ritorno dell’uguale, la volontà di potenza 

Freud e la rivoluzione psicoanalitica 

L’esistenzialismo. Essere e tempo di M. Heidegger 

L’ermeneutica di Gadamer 

La Scuola di Francoforte. Adorno e Marcuse 



 La meditazione politica. Le origini del totalitarismo e La banalità del male di H. 
Arendt 

 

Strategie didattiche 

I metodi prevalentemente utilizzati saranno la lezione frontale dialogata con la 
classe, in modo tale da stimolare una riflessione più matura e consapevole nei 
ragazzi, la lettura del testo filosofico guidata dall’insegnante per cogliere la 
specificità dei diversi stili filosofici e argomentativi, eventuali attività di 
laboratorio presenti nel testo da svolgere come studio individuale. Laddove 
possibile, si cercherà di attualizzare la riflessione filosofica legandola al vissuto 
degli studenti. 

 

Strumenti didattici 

Sarà utilizzato prevalentemente il libro di testo come base per la spiegazione; 
in vista di un maggior approfondimento, potranno essere letti in classe brani 
tratti dalle opere dei filosofi non riportati dal manuale in adozione o si potrà fare 
riferimento a letteratura critica sull’argomento affrontato. In alcuni casi si 
utilizzeranno DVD o filmati con interventi di esperti.  

 

Strumenti di verifica 

Le verifica degli apprendimenti avverrà sia attraverso il classico colloquio orale 
su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante che attraverso prove 

scritte con domande aperte, test a scelta multipla, domande di comprensione 
e analisi condotte su brevi testi. 

 

Criteri di valutazione 

 La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: 

 padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta 
 capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata, utilizzando 

correttamente il lessico specifico della disciplina 
 progresso registrato rispetto al livello iniziale 
 impegno e partecipazione all’attività didattica. 

 

 



Attività di recupero 

Il recupero sarà svolto in itinere attraverso la correzione delle prove scritte in 
classe, la ripresa e il consolidamento degli argomenti più complessi, un 
eventuale lavoro individuale da concordare con l’insegnante. 

 

Attività di approfondimento/partecipazione a progetti 

Partecipazione alle Olimpiadi di filosofia su base volontaria 

Partecipazione al progetto Logicando riguardante la preparazione ai test di 
ammissione all’Università 

 



PIANO DI LAVORO DI STORIA 
 

Classe 5Eu       Anno scolastico 2018-19 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe è sempre un ambiente di lavoro piacevole, dove gli studenti, molto 
educati e rispettosi, in linea di massima seguono le lezioni con attenzione; 
tuttavia solo un gruppo partecipa attivamente con contributi significativi e 
domande, mentre altri sono fruitori passivi dei contenuti proposti, in parte 
perché riservati, in parte perché non troppo interessati alla disciplina. 
Naturalmente, su questo assunto di base, anche il profitto appare 
notevolmente differenziato: gli studenti più motivati raggiungono risultati buoni 
e anche eccellenti, riuscendo non solo a ripetere gli argomenti proposti ma 
anche a commentarli criticamente e a collegarli ai temi di attualità; gli altri 
acquisiscono una conoscenza meno completa delle complesse dinamiche 
della storia, tuttavia, tranne in qualche caso, sempre sufficiente.  
 

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. 
 
Attività di approfondimento 
Compatibilmente con le esigenze organizzative sarà effettuata la visita ai 
luoghi della Grande Guerra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pordenone, 22 ottobre 2019      Elisabetta Rossi 
  
 

 



 
Inglese 

 
La classe è corretta e collaborativa. I livelli di competenza linguistica variano 
molto all’interno della classe. 
 
 
 
 

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

 

 
 

Modulo  “India: ' the most precious jewel of the crown'” 
 
Il modulo analizza come l'India e la sua relazione con la Gran Bretagna 
cambino  con il mutare della storia e degli osservatori. 
 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 



dimensione diacronica  
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale;riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie. 
Contenuti: R. Kipling, Kim  ( “At the Railway Station” ), Edgar Forster, 
Passage to India ( “The Mosque”, “Marabar Caves ); Salman Rushdie, 
Midnight’s Children ( August 15th, 1947).  
 
 

 

 
 

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

 

 

UDA: Hemingway Award 2017: Zadie Smith 
Il modulo si propone di indagare i tratti salienti delle narrazioni di questa 



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

 

Metodologia didattica 

 Approccio comunicativo 

 Attività interattive con interventi di lezioni frontali 

 Lavoro a gruppo e a coppie 

 Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 

 Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico  

 Uso di risorse online 
 

Progetti 

Corsi per le certificazioni, Getting Ready to Work  
 
 

Valutazioni ( ad integrazione del documento del PTOF ) 

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

 
Si valutano i seguenti elementi: aderenza alla consegna, correttezza 
ortografica, morfosintattica, lessicale, la comprensione scritta 

2. Verifiche orali: conversazioni su argomenti trattati, presentazione di 



lavori o ricerche personali o di gruppo, compiti per casa, domande su 
argomenti appena svolti 

Si valutano i seguenti elementi: aderenza alla consegna, la precisione, la 
ricchezza e l'articolazione dei contenuti, l’elaborazione personale, la 
pronuncia, la fluenza, la correttezza linguistica ed efficacia comunicativa.  
L’impegno, la regolarità nell’eseguire i compiti per casa e la partecipazione 
concorreranno alle valutazioni di fine quadrimestre. 
 
 
Ottobre 2018       Augusta Calderan 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 Eu 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

Docente: Benvenuto Barbara 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe dimostra un atteggiamento positivo e collaborativo. La maggior 

parte degli allievi si applica con discreta motivazione e continuità e presenta i 

prerequisiti necessari per affrontare l’anno scolastico. Risulta ancora da 

sviluppare maggiormente le capacità di analisi e di rielaborazione, in quanto è 

stato riscontrato un atteggiamento talvolta esecutivo e poco critico 

nell’approccio allo studio. Qualche allievo deve ancora migliorare la costanza 

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

approfondito. Inoltre, per alcuni studenti permangono lacune pregresse non  

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; 
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 usare appropriatamente i termini lessicali; 

 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. 
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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 Eu 

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                                                                                        
 

 



 

PIANO DI LAVORO 

CLASSE 5 sez. E - Liceo delle Scienze Umane 

Disciplina   SCIENZE UMANE 

                                   Docente      NUGNES ANNAMARIA 

 
❑ PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

  
Nonostante conosca già la classe, in quanto sono stata la loro insegnante lo 
scorso anno, per l’analisi della situazione di partenza non ho elementi da me 
direttamente rilevati in quanto assente per malattia dall’inizio dell’anno ad 
oggi. Tuttavia, è possibile delineare un quadro della situazione di partenza in 
base alla verifica del piano di lavoro dello scorso anno e alle indicazioni 
fornite dalle due colleghe supplenti. La classe ha raggiunto, al termine del 
precedente anno scolastico, un livello medio di preparazione quasi discreto, 
in alcuni casi più che buono e con punte di eccellenza. Anche quest’anno, 
come confermato dalle docenti supplenti, gli allievi lavorano con impegno e 
rispettano con senso di responsabilità tempi e consegne. Inoltre, la 
partecipazione alle attività didattiche è sempre attiva e collaborativa. Va 
evidenziata anche la particolare capacità a lavorare in gruppo in un clima 
relazionale sempre sereno e collaborativo. Molto corretto e disciplinato il 
comportamento sia all’interno del gruppo classe, sia nel rapporto con i 
docenti e con tutto il personale scolastico. Per quanto riguarda l’acquisizione 
delle competenze relative agli Assi Culturali, le specifiche capacità sono state 
quasi del tutto acquisite mentre alcune devono essere potenziate. Nell’Asse 
dei linguaggi la maggior parte degli allievi sa individuare le informazioni 
contenute in testi anche complessi, padroneggiandone con una certa 
autonomia le principali strutture concettuali, ma è necessario ancora il 
supporto del docente per un’analisi di tipo interdisciplinare. Inoltre, la classe 
sa elaborare testi anche utilizzando i mezzi multimediali, nonostante una 
certa difficoltà a selezionare adeguatamente le informazioni. Pur essendo 
corretto l’uso della terminologia disciplinare, occorre arricchire ulteriormente il 
patrimonio lessicale. Nell’Asse storico-sociale gli allievi sono in grado di 
comprendere le varie prospettive socioeducative, contestualizzandole 
adeguatamente in ambito storico e geografico ma occorre ancora il supporto 
del docente per indentificarne gli aspetti culturalmente più significativi e gli 
elementi di continuità o discontinuità. Gli allievi sono in grado di comprendere 
i cambiamenti culturali attuali e di confrontarli in base alle proprie esperienze 
personali, riuscendo anche ad analizzarli con spirito critico. Nell’Asse 
scientifico-tecnologico la maggior parte della classe sa individuare le varie 
chiavi interpretare dei fenomeni psicologici e socioculturali, ma limitatamente 
a modelli teorici non complessi. Adeguata la capacità di raccogliere dati 
attraverso l’osservazione e l’uso di specifici strumenti d’indagine. Inoltre, è 
stata acquisita la capacità di analizzare le proprie esperienze utilizzando le 
categorie concettuali apprese 



 
 
 
❑ PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

   
Asse culturale dei linguaggi    

Competenza 1  
“Analizzare, comprendere e interpretare, in maniera autonoma, testi delle 
Scienze Umane sia nella loro specificità disciplinare, che nella loro 
complessità interdisciplinare.”  
 
Capacità   
--  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  
 
--  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  
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   
--  Operare autonomamente confronti tra prospettive socioeducative 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 socioeducativi 
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.    

 
 
 
 
 



 

 
 
❑ CONTENUTI 
 
ANTROPOLOGIA  
 
IL SACRO TRA RITI E SIMBOLI 
-  Lo studio scientifico della religione 
-  La nascita e lo sviluppo della religione 
-  La dimensione rituale 
-  I simboli religiosi e gli specialisti del sacro 
-  Il velo islamico: un simbolo che fa discutere (approfondimento). 
 
LE GRANDI RELIGIONI 
-  L’esperienza religiosa 
-  L’Ebraismo, il Cristianesimo e l’Islam  
-  L’Induismo e il Buddismo 
-  Il Taoismo, il Confucianesimo e lo Shintoismo 
-  Le religioni dell’Africa, dell’Oceania e dell’Asia 
 
LA RICERCA IN ANTROPOLOGIA 
-  Le fasi della ricerca antropologica 
-  Gli oggetti e i metodi dell’antropologia oggi 
-  La professione dell’antropologo 
 
SOCIOLOGIA   
 
LA RELIGIONE E LA SECOLARIZZAZIONE 
-  La dimensione sociale della religione 
-  Le teorie “classiche”: Comte, Durkheim, Marx, Weber 
-  La religione nella società contemporanea 
 
LE NORME, LE ISTITUZIONI, LA DEVIANZA 
-  Le norme sociali 
-  Le istituzioni 
-  Le organizzazioni sociali e la burocrazia 

 
 

Asse culturale scientifico-tecnologico  
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  
 
--  Individuare e descrivere autonomamente le diverse chiavi interpretative 

dei fenomeni antropologici e socioeducativi, 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.   



 
 
 

-  La devianza e le relative teorie 
-  Il controllo sociale e le sue forme  
LA SOCIETÀ: STRATIFICAZIONE E DISUGUAGLIANZE 
-  La stratificazione sociale 
-  Le teorie “classiche”: Marx, Weber 
-  I nuovi scenari sulla stratificazione 
-  La povertà e la fenomenologia dei “nuovi poveri”  
L’INDUSTRIA CULTURALE E LA COMUNICAZIONE DI MASSA 
-  L’industria culturale: definizione ed evoluzione storica 
-  L’industria culturale e la società di massa 
-  La cultura e la comunicazione nell’era digitale  
LA POLITICA: IL POTERE, LO STATO E IL CITTADINO 
-  Il potere 
-  Lo stato moderno 
-  Lo stato totalitario 
-  Lo stato sociale il terzo settore 
-  La partecipazione politica  
LA GLOBALIZZAZIONE 
-  Il concetto di globalizzazione 
-  La globalizzazione economica 
-  La globalizzazione politica 
-  La globalizzazione culturale 
-  Le prospettive attuali del mondo globale 
 
LA RICERCA IN SOCIOLOGIA 
-  I protagonisti della ricerca sociologica 
-  L’oggetto e gli scopi della ricerca sociologica 
-  Lo svolgimento della ricerca 
-  Gli strumenti di indagine 
-  La professione del sociologo   

 
SOCIOLOGIA E PEDAGOGIA (contenuti interdisciplinari) 
 
LA SALUTE, LA MALATTIA, LA DISABILITÀ 
-  La salute come fatto sociale 
-  La malattia mentale: evoluzione storico-culturale, legge “Basaglia” 
-  La disabilità: approccio sociologico, percezione sociale, strategie di welfare 
-  L’inserimento scolastico degli studenti disabili  
LE NUOVE SFIDE PER L’ISTRUZIONE  
-  I caratteri della scuola   
-  La scuola moderna  
-  Le trasformazioni della scuola nel XX secolo  
-  La scuola nella prospettiva europea  
-  La scuola dell’inclusione  
 
 



 
PEDAGOGIA 
 
L’EDUCAZIONE PERMANENTE, LA FORMAZIONE DI ADULTI E ANZIANI 
-  L’educazione permanente e le direttive europee  
-  L’educazione degli adulti  
-  L’educazione degli anziani  
 
IL TERRITORIO, I SERVIZI E L’EDUCAZIONE  
-  I servizi alla persona e il ruolo degli educatori  
-  L’educatore professionale  
-  Il problema del tempo libero  
-  L’associazionismo giovanile   
-  Il contributo del volontariato e del no-profit  
 
LA CITTADINANZA E L’EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI 
-  L’educazione alla cittadinanza, alla democrazia e alla legalità  
-  L’educazione ai diritti umani e i diritti dei bambini 
 
L’EDUCAZIONE MULTICULTURALE E INTERCULTURALE  
-  L’interculturalità e la multiculturalità 
-  L’educazione interculturale e il ruolo del mediatore culturale 
-  L’inserimento scolastico degli studenti stranieri  
I MASS MEDIA E LE NUOVE TECNOLOGIE DIDATTICHE  
-  Le caratteristiche della comunicazione di massa 
-  I linguaggi, le opportunità e i rischi dei mass media  
-  La fruizione della televisione nell’età evolutiva 
-  Il ruolo della scuola nell’educazione ai mass media  
-  La didattica multimediale   
TEORIE PEDAGOGICHE DA CONSOLIDARE (programma del quarto anno) 
-  Aporti: il pensiero pedagogico, l’asilo dell’infanzia, il metodo educativo  
-  Don Bosco: l’educazione come azione preventiva e il metodo educativo 
-  Gabelli: le riflessioni pedagogiche, il metodo di insegnamento 
 
L’ATTIVISMO PEDAGOGICO  
-  Il movimento delle “scuole nuove”: origini e finalità 
-  Il documento di Calais e le critiche alla scuola tradizionale 
 
LA PEDAGOGIA DI DEWEY E L’ATTIVISMO PEDAGOGICO AMERICANO 
-  La vita e le opere di Dewey 
-  Il pragmatismo: caratteri generali 
-  Il concetto di esperienza 
-  Il concetto di democrazia 
-  Il pensiero pedagogico 
-  La sperimentazione didattica: Kilpatrick, Washburne 
 
IL PENSIERO PEDAGOGICO E LA DIDATTICA DI MONTESSORI 
-  La vita e le opere di Montessori 
-  Il nuovo approccio alla pedagogia scientifica 
 



 
-  I principi pedagogici  
-  La visione del bambino 
-  Il metodo didattico  
 
L’EDUCAZIONE FUNZIONALE DI CLAPARÈDE 
-  La vita e le opere di Claparéde 
-  L’educazione funzionale 
-  La pedagogia dell’interesse 
-  La scuola su misura del bambino   
L’EDUCAZIONE COOPERATIVA DI FREINET 
-  La vita e le opere di Freinet 
-  La cooperazione educativa 
-  Il metodo didattico: le “tecniche Freinet”  
L’EDUCAZIONE NON DIRETTIVA DI NEILL 
-  La vita e le opere di Neill 
-  L’influenza della psicoanalisi 
-  L’educazione non-direttiva 
-  La scuola di Summerhill   
L’UMANESIMO INTEGRALE DI MARITAIN 
-  La vita e le opere di Maritain 
-  L’umanesimo integrale e il personalismo 
 
LA PEDAGOGIA DI BRUNER  
-  La vita e le opere di Bruner 
-  Lo strutturalismo pedagogico 
-  La teoria dell’istruzione 
 
❑ ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO  
In linea con le esperienze fatte dalla classe per l’alternanza scuola-lavoro, 
sarà approfondito il Terzo Settore, analizzandone l’evoluzione storica, gli 
specifici obiettivi, le funzioni e gli organismi.  
 
❑ STRATEGIE DIDATTICHE  
I programmi saranno svolti per singole discipline e in maniera sincronica 
rispetto alle classi parallele (Antropologia, Sociologia, Pedagogia) per poter 
effettuare sugli stessi contenuti le simulazioni della seconda prova scritta 
degli Esami di Stato, su cui saranno date tutte le necessarie indicazioni. I 
contenuti saranno trattati attraverso lezioni frontali e dialogate, dando sempre 
spazio alle richieste di chiarimenti. Per alcuni argomenti sarà fatta l’analisi 
testuale di brani tratti dalle opere degli autori e selezionati sulla base della 
loro particolare utilità didattica e/o degli interessi specifici manifestati dalla 
classe. È prevista anche la lettura integrale dell’opera di A. Neill “I ragazzi 
felici di Summerhill”. Ad alcune problematiche particolarmente formative 
saranno dedicati dibattiti guidati per favorire il confronto di esperienze e/o 
opinioni. Il potenziamento del lessico curricolare sarà oggetto di frequenti 
interventi. Per l’acquisizione e/o il potenziamento delle competenze si 
cercherà di privilegiare il più possibile la didattica laboratoriale. 
 



 
❑ STRUMENTI DIDATTICI  
Per i contenuti di Antropologia e Sociologia sarà usata la nuova edizione del 
testo già utilizzato nei precedenti anni (E. Clemente, R. Danieli “La 
prospettiva delle Scienze Umane” - Corso integrato Antropologia - Sociologia 
ed. Paravia/Pearson). Per i contenuti di Pedagogia sarà utilizzato solo in 
parte il testo in adozione (U. Avalle, M. Maranzana, “Pedagogia: storia e temi 
dal Novecento ai giorni nostri”, ed. Paravia/Pearson), in quanto varie 
tematiche dovranno essere integrate o approfondite con materiale prodotto 
dalla docente.  
 
❑ ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 

Durante l’anno saranno effettuate eventuali brevi pause didattiche per il 
consolidamento dei contenuti più complessi o per colmare lievi lacune. Nel 
caso di numerosi debiti formativi al termine del primo quadrimestre sarà 
eventualmente organizzato un corso di recupero.  
 
❑ STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
Saranno utilizzati come strumenti di verifica prove scritte e orali specifiche per 
singola disciplina. Le verifiche scritte saranno di diversa tipologia: non 
strutturate, strutturate, semistrutturate, temi tipo seconda prova degli Esami di 
Stato e simulazioni per classi parallele. Come criteri di valutazione saranno 
presi in considerazione prioritariamente la costanza dell’impegno, la 
padronanza dei contenuti, la chiarezza e la correttezza espositiva, la 
progressione degli apprendimenti, il corretto uso della terminologia curricolare 
e la capacità di fare in autonomia collegamenti interdisciplinari. Come ulteriori 
elementi generali di valutazione saranno considerati anche gli esiti delle 
attività laboratoriali, la partecipazione durante le attività didattiche, l’interesse 
per le materie, gli approfondimenti individuali e la capacità di autovalutarsi.  
 
                                                                                   L’insegnante 

                                                                 Annamaria Nugnes 



 

 
DISCIPLINA: SCIENZE 

Docente: Sabrina Garlatti 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 
La classe dimostra eterogeneo interesse per la disciplina e per una 
collaborazione attiva e propositiva. Vi è comunque disponibilità al dialogo e al 
reciproco confronto, le lezioni si svolgono in un clima sereno e le relazioni fra 
gli allievi e con gli insegnanti sono sempre affettuose e di collaborazione. 
Permangono, per una parte degli allievi, alcune difficoltà nella rielaborazione 
autonoma dei contenuti trattati e la necessità di potenziare la continuità, 
l’organizzazione e l’autonomia che nella classe quinta dovrebbero essere 
oramai raggiunte. Va segnalato che in questo gruppo si collocano purtroppo 
gli studenti che in passato hanno trovato maggiori ostacoli nella 
comprensione dei meccanismi che sottendono alla disciplina. Per questi i 
ritmi di apprendimento sono certamente migliorabili e andrà sviluppato uno 
studio domestico più attento, continuo e propositivo. 
Altra parte degli studenti ha invece dimostrato responsabilità, perseveranza e 
maturità e va segnalato un gruppo di studenti capaci, che non ha mai 
mancato di richiedere ed apprezzare approfondimenti e che con la loro 
attenzione e motivazione sono di grande stimolo al lavoro scolastico.  
 
 
Programmazione preventiva per competenze e conoscenze 
 
Competenze da promuovere (specifiche della disciplina e trasversali) 
− Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per comprendere, 

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

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

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

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

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

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

contribuiscono alla conservazione dell’ambiente.  



 

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

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

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

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

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

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

degli acidi nucleici 
 

Vie metaboliche e produzione di energia (febbraio) 



 

− Energia e metabolismo: da metabolismo cellulare al ruolo dell’ATP  
− Gli enzimi (principi generali di funzionamento), i cofattori enzimatici 

(cenni) 
 

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

reazioni aerobiche, fermentazioni 
 

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

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

LE BIOTECNOLOGIE (aprile) 
 

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

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

SCIENZE DELLA TERRA (maggio) 
 

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



 

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

docente. 
 

 



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

Piano di lavoro  Classe 5 sez. E liceo Scienze Umane

Docente: Paola Raffin 

Materia di insegnamento: STORIA DELL’ARTE
      
   La classe 5 EU continua il percorso iniziato già nel terzo anno alla scoperta
di questa affascinante materia. Come nell’anno precedente,in questo primo
periodo  dell’anno  la  classe  si  è  dimostrata  interessata  e  partecipa  con
entusiasmo  alle attività proposte. 

    Competenze

 La Storia dell’Arte si presenta ricca di potenziali agganci pluridisciplinari con
molte  altre  materie:  Italiano,  Storia,  Matematica,  Lingue  Straniere,  Lingue
classiche… e concorre alla formazione di specifiche competenze.
 In particolare la trattazione e lo studio della materia si propone nel corso 
dell’anno di contribuire al conseguimento delle seguenti competenze di base:

L3 :  Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
L5 :  Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico
M2 : Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e
relazioni
T1 :  Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e
complessità
S1  :  Comprendere  il  cambiamento  e  la  diversità  dei  tempi  storici  in  una
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

  Scansione temporale e tematica della Programmazione Disciplinare 

 Il processo di apprendimento verrà declinato mediante Unità Didattiche 
caratterizzate da omogeneità storica e/o culturale, secondo la scansione 
tradizionale presente anche nel libro di testo, di cui si fornisce di seguito una 
indicazione di massima. 



Modulo
(o Unità

Didattica)
Tempi Metodi Mezzi e

strumenti
Verifiche Obiettivi da realizzare in termini

di competenze

Neoclassicismo e
Romanticismo

settembre
-ottobre

Lezione
frontale e
discussio

ne
guidata

Libro di
testo e altri

sussidi
audiovisivi

Verifica
scritta con
domande
aperte e
chiuse

-Cogliere e attuare collegamenti
con le altre materie

-Saper inserire opportunamente
questi movimenti artistici nel
contesto storico in cui si sono

sviluppati
Realismo e
Naturalismo

ottobre-
novembre

Lezione
dialogata

,

Libro di
testo,

materiale
audiovisivo

,

Analisi di
opere

significative
del

movimento

-Conoscere le premesse che
porteranno all’Impressionismo

- Conoscere le principali opere del
periodo

L’età dell’
Impressionismo

novembre
-dicembre

Lezione
dialogata

Libro di
testo,

materiale
audiovisivo

Verifica
scritta con
domande
aperte e
chiuse

-Comprendere le innovazioni
storiche  e tecniche
dell’Impressionismo

-Riconoscere i dipinti e gli autori più
significativi del movimento

Tendenze post-
impressioniste

dicembre
- gennaio

Lezione
frontale,
discussio

ne

Libro di
testo,

materiali
audiovisivi

Verifica
orale

-Cogliere le problematiche della
ricerca post-impressionista

-Cogliere le valenze rivoluzionarie
della ricerca post-impressionista

Il Futurismo,
Avanguardia

Italiana

gennaio Discussio
ne

guidata

Materiali
audiovisivi,

sussidi
didattici

Letture
d’opera

-Conoscere le principali
caratteristiche e le personalità di
questo importante movimento -

Coglierne le valenze rivoluzionarie
in tutti i campi

Le  Avanguardie
Storiche: fauves,
espressionismo,

cubismo

febbraio Lezione
dialogata

Libro di
testo e altri

sussidi
didattici

Verifica
scritta con
risposte
chiuse e
aperte

-Cogliere le problematiche delle
nuove ricerche espressive

-Conoscere le personalità dei
principali artisti delle avanguardie 
-Saper inserire opportunamente

questi movimenti artistici nel
contesto storico in cui si sono

sviluppati
Le  Avanguardie
Storiche: dada,

surrealismo,
metafisica

marzo
Lezione
frontale,
discussio

ne
guidata

Libro di
testo e altri

sussidi
didattici

Verifica
scritta con
risposte
chiuse e
aperte

-Conoscere le personalità e le
opere dei principali artisti

-Cogliere l’importanza della
interconnessione fra le arti

Le  Avanguardie
Storiche:

l’astrattismo

aprile Lezione
dialogata

Materiali
audiovisivi,

sussidi
didattici

Letture
d’opera

-Cogliere le problematiche di
questa nuova  ricerca espressiva
-Riconoscere le principali opere  e

l’influenza di questo movimento
nell’arte contemporanea

Il Razionalismo
in Architettura

maggio Lezione
frontale,
discussio

ne

Libro di
testo e altri

sussidi
didattici

Verifica
orale

-Appropriarsi della terminologia
specifica

-Conoscere le premesse, le
tematiche e le principali realizzazioni



guidata
su

immagini

dell’Architettura Razionalista,
soprattutto nell’ambito italiano

Oltre le
Avanguardie:i

fenomeni artistici
contemporanei

maggio -
giugno

Lezioni
frontali e
dialogate

Libro di
testo,

materiale
audiovisivo

Verifica
scritta con
risposte
chiuse e
aperte

-Riconoscere la persistenza dei
principali movimenti nell’arte

contemporanea

  Metodologie e strumenti didattici

Nell’ambito di ogni Unità Didattica i contenuti verranno proposti in modo da
stimolare gli studenti al dialogo ed alla riflessione personale, invitandoli ad un
confronto immediato con l’immagine artistica.   A tal fine, oltre alla lezione
frontale, verranno attuate modalità differenziate di lezione, a seconda delle
potenzialità degli argomenti e della situazione della classe (dibattito, lavoro di
gruppo, “brain-storming” commento di immagini, relazioni guidate, lezioni “a
ruoli  invertiti”).  Agli  studenti  verranno  forniti  in  alcuni  casi  specchietti
riassuntivi  o  schemi  predisposti  dall’insegnante.    Gli  studenti  verranno
incoraggiati a ricondurre i contenuti anche alle altre discipline ed al proprio
bagaglio di esperienze dirette.
 Oltre  al  libro  di  testo,  si  utilizzeranno  altri  testi  ed  immagini  di
approfondimento,  schemi  riassuntivi  predisposti  dall’insegnante,  sussidi
audiovisivi e uscite didattiche a mostre o manufatti attinenti il programma.

   Verifiche e valutazione

  Le prove di  verifica del  grado di  raggiungimento degli  obiettivi  prefissati
consisteranno    principalmente in colloqui e discussioni guidate oppure in
questionari od elaborati scritti di varia natura.
  La valutazione registrerà i progressi degli alunni rispetto alla situazione di
partenza, ai livelli di maturazione ed istruzione raggiunti, all’impegno ed alla
partecipazione  dimostrati  nei  confronti  dell’attività  didattica.  Gli  allievi
verranno  sempre  informati  prima  delle  verifiche  dei  criteri  usati  per  la
valutazione ed, al termine, dei risultati conseguiti.

Attività integrative previste

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

Pordenone, 26 ottobre 2018 L’insegnante



Paola Raffin



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5Eu Anno Scolastico 2018-19  DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Docente: Ciot Emanuela  Presentazione della classe Sulla base dei dati iniziali emersi, la classe presenta una preparazione sufficiente ed in alcuni casi soddisfacente. Gli studenti seguono generalmente con interesse ed impegno regolare. Le lezioni si svolgono presso il Palazzetto dello Sport, nello spazio esterno adiacente, in ambiente naturale disponibile; in palestre idonee alla pratica delle discipline sportive programmate ed individuate in base alle offerte formative provenienti dal territorio e 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 semplici e 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. • Traumatologia sportiva: le principali lesioni acute e croniche   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 sportiva sarà subordinata alla libera scelta della classe. 



I.I.S. LEOPARDI MAJORANA 
 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5EU 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE 
 

Docente: Claudia Beacco  
 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 

Della classe 5Eu 15  studenti si avvalgono dell’ora di religione. Sono studenti 
attivi, il cui comportamento è corretto. L'atteggiamento dimostrato nei 
confronti della disciplina è positivo e motivato. La classe partecipa alla 
lezione con interventi che dimostrano interesse e ciò consente 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 

 
 
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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