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Situazione della classe 
 

La classe V DU  è costituita da 22 studenti, di cui 17 femmine e 5 maschi. 
Nel corso del quinquennio la composizione della classe ha subito dei 
mutamenti, acquistando o perdendo alunni per trasferimento o per la non 
ammissione alla classe successiva, in  particolare due alunni non sono stati 
ammessi alla classe sucessiva. 
All'interno della classe possiamo individuare una frammentazione tra tre 
nuclei distinti; un piccolo gruppo partecipa alle lezioni dialogate ponendo 
domande di approfondimento, dimostrando di aver acquisito adeguate 
capacità di comprensione e di analisi contestualizzabili nelle attività richieste 
in classe. Un piccolo gruppo a volte si distrae ed esegue in modo poco 
partecipato alle richieste dell’insegnante e il rimanente si pone in un 
atteggiamento di ascolto e svolge il compito richiesto preferibilmente se 
organizzato o strutturato dal docente, manifestando non sempre una piena 
autonomia nell’organizzazione del lavoro. Dalle prime osservazioni, in questo 
primo mese si è potuto constatare un calo attentivo e un atteggiamento  
tendenzialmente distratto rispetto al precedente anno scolastico, in cui gli 
alunni manifestavano maggiore partecipazione e coinvolgimento. In 
rifermento ai traguardi raggiunti, durante il percorso di apprendimento globale 
fin qui intrapreso, verrà richiesta una maggior partecipazione interattiva con 
possibilità d’integrare i saperi secondo uno spettro interdisciplinare e critico. 
Infine si segnala che un alunno è impegnato in attività extrascolastiche di tipo 
musicale. Nel complesso  i ragazzi manifestano corrette capacità di relazione 
interpersonale sia tra i compagni che tra i docenti. Si fa presente che la 
classe si avvale dell’attività di sostegno didattico. 

 

Obiettivi educativi e didattici specifici 
Area metodologica: 
- Consolidare e rendere più efficace il metodo di studio. 
- Reperire e informazioni notizie da fonti diverse 
Area logico-argomentativa 



- Saper esporre e argomentare la propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 
- Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e 
a individuare possibili soluzioni. 
- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti relativi ai 
diversi ambiti disciplinari. 
Area linguistica e comunicativa 
- Esprimere in modo chiaro e preciso i concetti appresi e il proprio pensiero 
utilizzando il lessico specifico delle diverse discipline. 
- Rielaborare i contenuti 
Area relazionale-civica 
- far valere i propri diritti e bisogni. 
- rafforzare la consapevolezza di sé e l’autostima. 
- riconoscere l’altro e prendersi cura delle relazioni. 
- cooperare ai fini del raggiungimento di un obiettivo comune e condiviso. 
- acquisire l’abitudine a rivolgere attenzione all’attualità. 

Strumenti didattici: 
• - libri 
• - fotocopie 
• - mappe concettuali 
• - laboratori 
• - riviste, quotidiani. 
• - strumenti informatici ed audiovisivi 

L’attività di recupero 

L’attività di recupero per gli alunni che non raggiungono la sufficienza si 
svolgerà prevalentemente in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso o in 
ulteriori spiegazioni supplementari da parte dei docenti. Ulteriori strategie 
potranno riguardare  attività svolte in modalità di apprendimento di gruppo. 
Dove è  possibile sul piano organizzativo si inviteranno alcuni allievi a poter 
partecipare ad eventuali corsi e sportelli organizzati dall’istituto 
appositamente per sostenere gli alunni in difficoltà. Alla tradizionale 
interrogazione si affiancherà la presentazione alla classe di lavori 
di approfondimento individuali o di gruppo. Verranno inoltre fornite strategie o 
indicazioni d’apprendimento per rendere più efficace lo studio autonomo. 
 

Strategie didattiche comuni 
• lezione frontale iniziale, per la presentazione e la spiegazione dei 

contenuti e delle procedure didattiche; 
• lezioni dialogate, per favorire l’interiorizzazione personale ma 

opportunamente problematizzata e criticamente guidata dal docente, 



• l’approfondimento e il confronto anche con tematiche di attualità o 
comunque coinvolgenti maggiormente interessi ed esperienze individuali 
degli allievi; 

• attività nel laboratorio d’informatica 
• ·impiego di strumenti multimediali e altri supporti didattici; 
• ·ricerche ed esposizioni da parte degli allievi su argomenti assegnati  

 

Criteri di verifica e di valutazione 
 
Per le verifiche e le valutazioni il Consiglio di Classe si attiene ai criteri 
generali esposti nel PTOF; per le singole discipline si fa riferimento al piano di 
lavoro di ciascun insegnante.  
Le tipologie delle verifiche somministrate saranno 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. 
Ciascun docente programmerà per tempo le date delle verifiche scritte, 
Alla tradizionale interrogazione si affiancherà la presentazione alla classe di 
lavori di approfondimento individuali o di gruppo. 
 
 
attività extracurricolari e progetti   
  

• Partecipazione a Pordenone legge  (settembre) 
• Educazione alla salute : Progetto “Voce donna” (18 ottobre) 
• Progetto: Agenda 2030- Make Your Change ( secondo quadrimestre) 
• Viaggio d’istruzione meta e  data da destinarsi 
• Visita al Vittoriale (Novembre) 
• Uscita al Vaiont (22 Ottobre) 
• Partecipazione su base volontaria alle “olimpiadi di Filosofia” 
•  Progetto: Hearthfulness", 

 

 
I docenti si riservano di proporre in itinere attività culturali e attività aggiuntive 
e/o integrative che abbiano attinenza con i programmi e gli obiettivi di 
ciascuna disciplina (partecipazione ad attività teatrali o a proiezioni di film per 
la scuola, uscite, visite guidate ecc.). 
 



 
  P.C.T.O. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
 
La maggior parte degli alunni ha svolto le ore di alternanza scuola lavoro 
previste per i tre anni dalla legge 107/2015, effettuando esperienze 
significative e soddisfacenti. Quest’anno per le classi quinte dell’indirizzo 
Scienze Umane verranno prodotte le relazioni delle esperienze di alternanza 
svolte nel biennio precedente in quanto l’elaborato sarà parte integrante 
dell’Esame di Stato. 
 

Pordenone, ottobre 2019 

      La coordinatrice  

    Caputo Maria Angela 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5^D U 
DISCIPLINA: ITALIANO 

Analisi delle conoscenze e delle competenze 
La classe segue con attenzione e a volte con interesse, anche se l’ascolto 

è quasi sempre passivo e rare sono anche le richieste di ripetizione o 
chiarimento. A parte pochi, si conferma in generale refrattaria a un impegno 
più personale, trascurando le eventuali letture autonome assegnate per casa 
a completamento o integrazione di quanto trattato a lezione. Quasi tutti 
prendono appunti e cercano di integrare ciò che hanno ascoltato in classe 
con il manuale in adozione, che si sta però rivelando sempre meno 
funzionale, perché troppo voluminoso, inutilmente complesso e spesso 
ridondante e dispersivo, in particolare per la letteratura di Ottocento e 
Novecento (limiti per i quali si è scelto di adottare una nuova storia della 
letteratura per le attuali classi terze). Lo studio, per la maggior parte serio, è 
in qualche caso compromesso dalle deboli capacità di analisi del testo e di 
rielaborazione personale con il conseguente risultato di appiattire i contenuti 
su un apprendimento superficiale e mnemonico, ma rassicurante. In 
particolare alcuni autori, che presentano una poetica e un pensiero articolati 
e anche filosoficamente complessi, mettono in difficoltà gli alunni più fragili 
sul piano dell’astrazione e della riflessione speculativa e sprovvisti di 
strumenti linguistici solidi e sicuri. Parecchi, inoltre, sono inibiti dal timore di 
una valutazione insufficiente, a cui quest’anno si è aggiunta l’ansia per 
l’Esame di Stato, e finiscono per accentuare le loro insicurezze e rigidità sia 
nelle abitudini di studio che nello svolgimento dei compiti. Nonostante le 
debolezze appena rilevate, il livello degli apprendimenti è per tutti 
pienamente sufficiente per quanto riguarda i contenuti letterari; quanto alle 
competenze e alle abilità di comprensione e analisi, si potranno continuare a 
esercitare e sviluppare nel corso dell’anno parallelamente a un lavoro di 
recupero e potenziamento della scrittura, in cui più di qualcuno evidenzia 
ancora lacune e fragilità.  

Programmazione per competenze 
Per il significato e gli obiettivi della materia si rimanda al P.T.O.F. 

dell’Istituto. A conclusione del percorso didattico si prevede che gli studenti 
abbiano raggiunto i risultati di seguito declinati in termini di competenze, 
abilità e conoscenze. 

Competenze 
1. Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti vari 

(concreti e astratti); 
2. interagire con relativa scioltezza e spontaneità; 
3. produrre testi chiari e articolati su argomenti vari ed esprimere un’opinione 

su un argomento di attualità, argomentando la propria posizione; 



Abilità 
1.1. Leggere e interpretare i testi attraverso opportune operazioni di analisi e 
di sintesi; 
1.2. collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale e confrontarli 
con quelli di altri autori; 
1.3. riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico; 
1.4. comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere 
operazioni di analisi sul piano dei contenuti e della forma. 

2.1. Produrre testi orali e scritti chiari, corretti e adeguati alla situazione 
comunicativa richiesta, facendo capire la propria posizione; 
2.2. utilizzare in modo appropriato il lessico dei testi affrontati; 

3.1. Delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al 
contesto; 
3.2. riconoscere, riassumere, spiegare e contestualizzare i testi letti; 
3.3. confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 
individuando le linee di continuità/discontinuità, analogia/differenza; 
3.4. elaborare un testo coerente e coeso, utilizzando in maniera corretta la 
sintassi e il lessico; 
3.5. utilizzare i contenuti studiati per commentare e argomentare; 
3.6. analizzare e argomentare in relazione alle diverse tipologie testuali della 
Prima Prova dell'Esame di Stato. 

CONTENUTI 
• G. Leopardi: i Canti e le Operette morali. 
• il Simbolismo francese: C. Baudelaire, P. Verlaine e A. Rimbaud; 
• il Decadentismo italiano: 

- G. Pascoli: Mirycae e Canti di Castelvecchio; 
- G. D’Annunzio: cenni alla produzione narrativa; le Laudi; 

• cenni al Naturalismo francese e al Verismo italiano; 
• G. Verga e il Ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro don Gesualdo; 
• il romanzo tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecen-

to: 
- L. Pirandello: produzione narrativa e teatrale; 
- I. Svevo: cenni ai primi due romanzi; La coscienza di Zeno; 

• le avanguardie storiche con particolare attenzione al futurismo; 
• cenni al crepuscolarismo; 
• U. Saba: Canzoniere; 
• G. Ungaretti: Allegria di naufragi; 
• E. Montale: Ossi di seppia; le Occasioni; La bufera e altro. 

Per quanto riguarda la seconda metà del Novecento, si intende svolgere un 
percorso tematico attraverso la narrativa e la poesia italiane proponendo la 
lettura di testi o passi di alcuni degli autori più significativi. Il percorso verrà 



definito nel corso dell’anno scolastico tenendo conto degli interessi esplicitati 
dagli alunni e sulla base degli eventuali nuclei di approfondimento individuati 
dal Consiglio di classe. 

Lo studio della letteratura italiana potrà essere integrato dal confronto con 
esperienze letterarie significative in ambito europeo, limitatamente a 
fenomeni letterari, autori e opere che hanno influenzato la nostra letteratura. 
Lo spazio dedicato alle altre letterature dipenderà dal tempo disponibile e 
dall’interesse dimostrato dagli alunni. 

La conoscenza degli autori avverrà principalmente attraverso la lettura 
diretta dei testi. Ampio spazio verrà dedicato all’analisi tematica, con 
riferimento alla tipologia A prevista dall’Esame di Stato, e a quella formale 
(linguistica, retorico-stilistica e metrica). 

Alle letture antologiche si affiancheranno quelle di alcuni romanzi 
dell’Ottocento e del Novecento, italiani e stranieri. 

Infine, alcune ore (8-10) saranno dedicate alla terza e ultima cantica della 
Commedia di Dante, il Paradiso, scegliendo alcuni canti tra i principali.     

Strategie e strumenti didattici 
L’attività didattica avrà come momento centrale la lezione che si articolerà 

secondo le seguenti modalità: lezione frontale; lezione dialogata con la 
partecipazione attiva degli alunni, che saranno chiamati a ricavare e definire 
gli apprendimenti fondamentali insieme all’insegnante; discussione e 
confronto in classe su testi letterari, temi legati all’età degli alunni o di 
attualità, rispetto ai quali sarà costante l’invito al commento e al giudizio 
personale; esercitazioni individuali e di gruppo, soprattutto legate alle attività 
di analisi di un testo e di scrittura. 

Per quanto riguarda gli strumenti, punto di riferimento principale saranno i 
manuali in adozione, integrati da fotocopie e materiali di approfondimento, 
quotidiani e giornali di informazione e opinione (cartacei e online), romanzi in 
versione integrale, vocabolari ed eventuali altri apparati enciclopedici. 

Si considera fondamentale l’uso del dizionario di lingua italiana, da 
consultare sia a scuola (in particolare durante le prove scritte di verifica) che 
a casa, allo scopo di assumere il vocabolario come strumento abituale di 
controllo e di apprendimento. 

Ogni alunno avrà cura di utilizzare un quaderno sul quale prenderà appunti 
e svolgerà i compiti assegnati a casa. 

Come supporti all’attività didattica: lavagna, computer, proiettore, 
audiovisivi, biblioteca d’istituto e biblioteche civiche. 

Modalità e criteri di verifica 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi saranno svolte, oltre che 

indagini informali in itinere, almeno due prove scritte nel I quadrimestre e tre 
nel II, basate su diverse tipologie di testo; sono inoltre previste prove orali di 
vario tipo: interrogazioni, analisi di testi poetici e narrativi, esposizioni 
individuali e di gruppo su argomenti specifici di approfondimento. 



Criteri per la valutazione formativa 
▪ nelle verifiche scritte si terrà conto della pertinenza alle consegne, 

della conoscenza dei contenuti e della capacità di rielaborarli, della 
correttezza ortografica e morfosintattica, della proprietà lessicale; 
▪ nelle verifiche orali si terrà conto della conoscenza dei contenuti e 

della capacità di esporli, dell’abilità di pianificazione e organizzazione del 
discorso in relazione alla situazione comunicativa. 

Criteri per la valutazione sommativa 
▪ il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di 

conoscenze, competenze e capacità;  
▪ la progressione nell’apprendimento; 
▪ l’impegno e l’interesse;  
▪il metodo di lavoro; 
▪la partecipazione al dialogo educativo. 

Approfondimenti 
• Partecipazione al Festival letterario “Pordenonelegge”: incontro con I. 

Campeggiani e N. Scaffai, “La bufera e altro”; 
• visita al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera. 

Attività di recupero 
Il recupero verrà svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 

classe e a casa. Gli studenti avranno comunque la possibilità di avvalersi 
degli sportelli didattici e dei corsi di recupero pomeridiani predisposti dalla 
scuola. 

Pordenone, 26 ottobre 2018  L’insegnante, Angela Maria Falotico



I.I.S. LEOPARDI – MAJORANA 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 5^DU scienze umane 

DISCIPLINA: LATINO 

DOCENTE: Carmelita Caranna 

Anno scolastico 2019-20

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 
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, 

1



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. 
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PIANO di LAVORO DELLA CLASSE 5^ D U 
DISCIPLINA: STORIA 

Analisi delle conoscenze e delle competenze 
La classe dimostra un debole interesse per la materia, confermato dalla 

scarsa attenzione all’attualità politico-economica, sociale e culturale. Per 
quasi tutti l’orizzonte di riferimento sembra circoscritto alla sola dimensione 
locale che risulta però troppo limitato se considerato in rapporto a un 
presente e un futuro sempre più globali. Per questo motivo si tenterà di aprire 
qualche “finestra” su vicende, questioni e problematiche attuali di portata 
internazionale, anche a scapito di alcuni dei contenuti in programma, allo 
scopo di sollecitare qualche curiosità e interrogativo sulla storia “in corso”. 
Sebbene la classe si dimostri attenta, l’ascolto è quasi sempre passivo. Lo 
studio, per una parte ampio e serio, per un’altra appiattito sui contenuti 
nozionistici e mnemonici, è comunque finalizzato all’attività di verifica: a parte 
alcune eccezioni, anche negli alunni più impegnati la motivazione è 
principalmente legata al voto. 

Gli apprendimenti e i risultati sono vari: alcuni dimostrano di sapere 
rielaborare, organizzare ed esporre i contenuti studiati con chiarezza e 
precisione, altri invece continuano a investire tempo e energia nella 
memorizzazione di informazioni che ripetono così come le hanno lette nel 
manuale, dal quale dipendono quasi completamente. È evidente, in questi 
casi, l’insicurezza alla base di simili rigidità. Tuttavia si rileva anche negli 
alunni più deboli lo sforzo di migliorare la qualità dei loro apprendimenti.   

Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 

conoscenze, sono dichiarati nel P.T.O.F. della scuola a cura del Dipartimento 
di Lettere secondo la normativa vigente.  

COMPETENZE 
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;  

2. collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente; 

3. padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione verbale e scritta in vari contesti. 

ABILITÀ 
1.1 Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-

temporali che li determinano;  
1.2 leggere e valutare documenti e fonti differenti (letterarie, iconografiche, 

documentarie, cartografiche); 



1.3 collocare gli eventi storici più rilevanti in senso diacronico e in senso 
sincronico; 

1.4 individuare le cause e le conseguenze degli eventi storici; 
1.5 individuare le conoscenze utili a comprendere, attraverso la 

discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e 
interpretazioni, le radici del presente;  

1.6 saper intrattenere relazioni con il territorio locale; 
1.7 saper collegare le diverse Storie anche in una prospettiva 

multidisciplinare.  
2. Comprendere i principi fondamentali espressi dalla Costituzione italiana 

e dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo; 
3 Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative 

proprie della disciplina. 

CONOSCENZE 
Conoscere i principali momenti storici tra il XIX secolo e la fine del XX (v. 
CONTENUTI). 

Contenuti  

▪ L’Europa delle grandi potenze: 
✓ ambizioni imperialiste e alleanze internazionali; 
✓ l’età giolittiana. 

▪ Guerra e rivoluzione: 
✓ la Grande Guerra 
✓ la Russia rivoluzionaria. 

▪ Il primo dopoguerra: 
✓ il dopoguerra dell’Occidente; 
✓ il fascismo al potere. 

▪ Dalla crisi del ’29 alla seconda guerra mondiale: 
✓ la crisi economica e le democrazie occidentali; 
✓ l’affermazione delle dittature e dei totalitarismi; 
✓ la seconda guerra mondiale.   

▪ Il secondo dopoguerra: 
✓ la guerra fredda; 
✓ decolonizzazione e postcolonialismo. 

▪ Educazione civica: 
✓ origini storiche e ideali della Costituzione Italiana; 
✓ aspetti peculiari della Costituzione italiana; 
✓ principi fondamentali della Costituzione; 



✓ la costruzione dell’Unione Europea: dalla Dichiarazione Schuman a 
oggi. 

Il secondo dopoguerra verrà proposto e trattato in forma sintetica 
selezionando alcuni temi di particolare interesse per la classe e puntando a 
una problematizzazione dei contenuti. 

Modalità e strumenti didattici 
L’attività didattica avrà come momento centrale la lezione che si articolerà 

prevalentemente secondo le modalità di seguito elencate: lezione frontale; 
lezione dialogata; discussione e confronto in classe; esposizioni individuali e 
di gruppo. 

Per quanto riguarda gli strumenti, punto di riferimento principale saranno il 
testo in adozione, integrati da materiali supplementari di approfondimento.  

Modalità e criteri di verifica 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi saranno utilizzati, oltre che 

indagini informali in itinere, prove strutturate e semistrutturate, verifiche scritte 
e orali (interrogazioni ed esposizioni). 

Criteri per la valutazione formativa 
▪ nelle verifiche scritte si terrà conto della pertinenza alle consegne; della 
conoscenza dei contenuti (loro ampiezza e grado di approfondimento) e 
della capacità di rielaborarli in modo autonomo e personale; della proprietà 
lessicale e, non secondariamente, della correttezza linguistica; 
▪ nelle verifiche orali si terrà conto della conoscenza dei contenuti (loro 
ampiezza e gradi di approfondimento) e della capacità di riesporli; 
dell’abilità di pianificazione e organizzazione del discorso in relazione alla 
situazione comunicativa; della correttezza linguistica e proprietà lessicale. 

Criteri per la valutazione sommativa 
▪ il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di 
conoscenze, competenze e abilità; 
▪ la progressione nell’apprendimento; 
▪ l’impegno e l’interesse;  
▪ il metodo di lavoro; 
▪ la partecipazione al dialogo educativo. 

Attività di approfondimento 
✓ Lezioni di geopolitica su temi di attualità da definire con la classe 

(prof. C. Riva); 
✓ c o r s o d i a p p r o f o n d i m e n t o p o m e r i d i a n o “ L a s t o r i a 

dimenticata” (prof.i M. Casella e C. Riva), consigliato agli studenti; 



✓ ciclo di lezioni e dialoghi di storia contemporanea promossi dal 
Teatro Comunale G. Verdi di Pordenone “R-evolution”, consigliato 
agli studenti; 
✓ progetto sulla grande guerra: uscita a San Michele del Carso e al 

Sacrario di Re di Puglia.  

Pordenone, 26 ottobre 2019  L’insegnante, Angela Maria Falotico



Piano di lavoro di filosofia – Classe V D scienze umane 

Docente Luca Silvestrin 

a.s. 2019-2020 

Presentazione della classe 

La classe 5 D scienze umane è composta da 22 elementi e non ci sono nuovi 
ingressi rispetto all’anno scorso. In questo avvio di anno scolastico, non tutti gli 
allievi hanno mostrato interesse e attenzione nei confronti degli argomenti 
trattati a lezione, anche se il clima è migliorato dopo un chiarimento con la 
classe. Gli interventi spontanei e/o le richieste di chiarimento sono limitati a 
pochi studenti, anche se in vista delle verifiche si è evidenziata una maggiore 
partecipazione. Per quanto riguarda il profitto, si registrano alcune situazioni di 
fragilità che si spera possano essere superate attraverso uno studio più attento 
e puntuale. 

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. La concezione materialistica della storia, il capitale, la futura società 
comunista 

Il positivismo. Caratteri generali. La filosofia positiva di Comte 

Secondo quadrimestre 

Bergson: tempo e durata, lo slancio vitale; istinto, intelligenza e intuizione 

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 

La riflessione epistemologica. Il neopositivismo e Popper 

La Scuola di Francoforte. Adorno e Marcuse 



La meditazione politica: Hannah Arendt 

Hans Jonas: un’etica per la civiltà tecnologica  

Cittadinanza e Costituzione 

A partire dal libro di testo, saranno approfonditi i seguenti temi:  

 Uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto  
 L’industria culturale tra consenso e democrazia 

 

Percorsi comuni 

L’insegnante si impegna a fornire il proprio contributo ad eventuali percorsi 
comuni individuati in corso d’anno dal consiglio di classe. 

 

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 

 

 

 

Pordenone, ottobre 2019 

 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  5DU 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura inglese 

Docente: prof.ssa Donata Bortolin 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

In generale la classe appare interessata alla disciplina, il comportamento è 
corretto e il clima sereno; buona la relazione educativa; discreta la puntualità 
nelle consegne.   
Si evidenzia una certa passività nel processo di apprendimento e va stimolata 
continuamente la partecipazione al dialogo in lingua straniera, che per buona 
parte della classe è al di sotto dei livelli desiderati.  
I livelli di competenza linguistica variano all’interno della classe: alcuni hanno 
discrete/buone capacità, mentre altri presentano lacune. Da sostenere il lavoro 
metodico, puntuale e costante nelle consegne che permetta l’implementazione 

di tutte le abilità linguistiche, soprattutto quella di produzione orale, nei 
confronti della quale la classe mostra incertezze e titubanze. 
 
 
PROGRAMMAZIONE  

Per gli obiettivi generali e specifici della disciplina, si fa riferimento al 
documento inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto (P.T.O.F) 
elaborato dal Dipartimento di Lingue Straniere sulla base delle indicazioni 
nazionali per i licei e di quello sugli Assi Culturali dove vengono riportati le 
finalità e gli obiettivi dello studio della L2 (lingua straniera) per l’ultimo anno del 

corso di studi. In particolare si mirerà a:  

• sviluppare la formazione culturale finora acquisita in un’ottica di 
preparazione polivalente e flessibile, capace di adeguarsi alle esigenze 
del mondo contemporaneo;  

• acquisire conoscenze, abilità e competenze teoriche che porteranno 
gradatamente verso un’autonomia linguistica adeguata ad affrontare una 
conversazione in lingua, potenziando ed approfondendo gli obiettivi 
previsti negli anni precedenti. 

 

 

 



Verranno perseguite le seguenti abilità:  

• saper cogliere in una conversazione, in un discorso, in una 
presentazione sia il senso globale del messaggio che informazioni 
specifiche;  

• consolidare ed ampliare la competenza comunicativa migliorando la 
pronuncia ed ampliando il bagaglio lessicale; 

• sapersi esprimere 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 l’attualità e la 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 congruenti ad un tema dato o ad un obiettivo 
di ricerca; 

• migliorare le capacità di analisi e di sintesi; 
• saper fare una presentazione in Power Point. 

 

Lo studio della letteratura mirerà a: 

•  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 proprie 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 approccio 
globale e non settoriale del sapere; 

• offrire lo spunto per approfondimenti e relazioni con le tematiche e gli 
obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

 



Per quanto riguarda la comprensione scritta si cercherà di attivare le seguenti 
competenze specifiche:  

• porsi domande sul testo avendo chiaro l’obiettivo di lettura; 
• individuare l’idea centrale del testo; 
• comprendere le informazioni esplicite; 
• fare inferenze (anche dal titolo e dalle immagini); 

Per quanto riguarda la produzione scritta gli studenti saranno abituati a 
prendere appunti e a rielaborarli, descrivere in modo sintetico processi e 
situazioni, scrivere brevi testi di tipo descrittivo, narrativo e argomentativo. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  

Verrà utilizzato un approccio di tipo comunicativo-funzionale e si cercherà di 
far sviluppare le quattro abilità di base mirando al loro uso autonomo da parte 
degli allievi, che avranno un ruolo interattivo con l’insegnante, la cui funzione 

sarà di guida e mediatore. Il testo, sia letterario che di attualità, verrà utilizzato 
come punto di partenza per sviluppare negli allievi una maggiore competenza 
comunicativa, un maggior senso critico rispetto agli argomenti trattati, la 
capacità di raffronto/relazione con tematiche di attualità e/o con altre discipline. 
Si ricercheranno possibili collegamenti ed opportunità di approfondimento con 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.  Verranno utilizzate le 
varie tecniche di lettura (globale, esplorativa, analitica, silenziosa).  

Si farà uso di:  

• Lezione frontale;  
• Lezione dialogata; 
• Role play/pair work/group work; 
• Cooperative Learning; 
• Cooperative speaking; 
• Flipped classroom; 
• Debate. 

 

 STRUMENTI  

• Testi in adozione;  
• Fotocopie (altri testi/esercitazioni FCE/Test Invalsi);  
• Articoli di giornale; 
• Materiale online; 



• Registrazioni audio e video, CD rom/DVD; 
• Applicazioni on-line (Kahoot, Wordle, Prezi). 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

1- verifiche scritte - prove strutturate di verifica di conoscenza grammaticale 
e lessicale – verifiche di produzione scritta – verifiche di comprensione 
scritta simili a quanto richiesto dalla certificazione FCE e Test Invalsi. Si 
cercherà di alternare la tipologia delle prove in modo da dare 
l’opportunità agli allievi di esprimere il meglio di sé. 
 

2-  verifiche orali - produzione orale: interazione studente/docente e 
studente/studente - presentazioni individuali di argomenti assegnati con 
o senza uso di strumenti digitali; role-play; comprensione orale: testi 
audio mirati alla certificazione FCE e Test Invalsi. Le verifiche saranno 
quotidiane e/o concordate; l’allievo dovrà dimostrare di sapersi orientare 

nella conversazione in modo pertinente alla situazione, usando un 
registro linguistico adatto e facendo uso delle strutture grammaticali 
studiate nel modo più possibile corretto, rispettando fonetica ed 
intonazione. 
 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Conoscenza degli argomenti (unità del libro e/o da altra fonte), correttezza 
strutturale, correttezza e ricchezza lessicale, fluidità nella comunicazione e/o 
esposizione di contenuti; competenza nella comprensione della lingua orale e 
scritta; partecipazione, interesse e correttezza nel lavoro di classe; puntualità 
e precisione nel lavoro domestico, livelli di partenza e percorso effettuato. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Si cercherà di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in itinere 
suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze specifiche 

con diversificazione dei tempi di apprendimento, fornendo spiegazioni ed 
esercizi supplementari da svolgere a casa entro un tempo stabilito. In 
alternativa verranno effettuati lavoro di gruppo, cooperative learning, e attività 
di peer-tutoring. Se necessario gli allievi verranno indirizzati allo sportello 
didattico, qualora venga attivato dalla scuola. 



CONTENUTI (proposta) 

Dal testo in adozione: Compact Performer Culture & Literature, ed. Zanichelli: 

Literature Cultural issue 
Victorian Age Education  
Charles Dickens  
Hard Times: Coke Town  
                     The definition of a horse  
Oliver Twist: Oliver wants some more  
Charlotte Bronte  
Jane Eyre: Punishment  
  
Thomas Hardy Role of the women 
Tess D’uberville  
  
Aestethic theories Beauty today 
Oscar Wilde  
The picture of Dorian Gray  
“The happy Prince”  
  
Edwardian Age Atrocities of War 
WW1  
War poets  
Ernest Hemingway  
Kipling  
Lawrence  
  
Modern Novel A deep cultural crisis 
James Joyce and the theme of 
paralysis 

 

“Dubliners” -Eveline  
The Interior Monologue  
James Joyce “Ulysses”  
Virginia Woolf –“Mrs Dalloway”  
  
George Orwell and the theme of anti-
utopia  

What does the future look like? 

“1984”  
“Animal Farm”  
  
Ken Kesey  Sane vs insane 

What’s the difference 
“One flew over the cuckoo’s nest”  



ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

• Stesura di un CV e lettera di presentazione in lingua inglese 
(EUROPASS). 

 

ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

In relazione agli argomenti trattati in letteratura vengono programmate attività 
legate agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (AGENDA 2030) con 
l’approfondimento di temi quali l’educazione, l’uguaglianza di genere, il lavoro 
minorile. 

 

Il programma preventivato potrà subire delle modifiche (tagli, aggiunte o 
variazioni) in base alla partecipazione, ai tempi di apprendimento della classe 
e alle attività extracurriculari e uscite didattiche che verranno organizzate dal 
consiglio di classe in risposta agli stimoli culturali territoriali. 

 

 

Pordenone 28 ottobre 2019      prof.ssa Donata Bortolin 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5Du 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: De Roni Andrea  

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 

La classe sembra avere mantenuto le caratteristiche già mostrate lo 
scorso anno: propensione ad un apprendimento meccanico e mnemonico 
per la maggior parte degli allievi, certamente non adatto alle caratteristiche 
dgli argomenti tipici del Quinto Anno. 

Programmazione per competenze 
Gli obiettivi specifici saranno, in sostanza, una articolazione delle 
competenze specifiche dell’asse matematico 
1. utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica.  
2. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
3. visione storico-critica del pensiero matematico. 
4. analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 
attraverso lo sviluppo dei contenuti e delle abilità, come risulterà evidente 
dallo schema dei contenuti. 
In ogni caso riporto qui gli obiettivi generali che derivano dalle indicazioni 
nazionali, relativamente ai risultati dell’apprendimento previsti per questo 
percorso formativo, e connessi all’Area logico-argomentativa e  all’Area 
scientifica, matematica e tecnologica: 
! Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare 

criticamente le argomentazioni altrui. 
! Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 

problemi e a individuare possibili soluzioni.  
! Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 

! Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  



! Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

 
Unità didattica Competenze Conoscenze 

Contenuti disciplinari 
Abilità 

FUNZIONI E LORO 
PROPRIETA’ 

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

 

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

• Determinare la funzione 
composta di due o più 
funzioni. 

• Trasformare 
geometricamente il grafico di 
una funzione. 

LIMITI DI FUNZIONI 
REALI 

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

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

• Algebra dei limiti, le 
forme 
indeterminate. 
 

• Verificare il limite di una 
funzione mediante la 
definizione. 

• 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. 
 

FUNZIONI 
CONTINUE 

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

• Punti di 
discontinuità. 

• 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. 
 

MASSIMI, MINIMI E 
FLESSI 

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

• Punti di flesso 
orizzontale. 

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

• 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. 

DATI E 
PREVISIONI 
 
 
 

2-4 • I dati statistici. 
• La frequenza e la 

frequenza relativa. 
• Rappresentazione 

dei dati. 
• Valori medi. 
• Indici di variabilità. 

• Raccogliere, organizzare e 
rappresentare dati statistici, 
anche tramite l’utilizzo di fogli 
di calcolo (es. Excel). 

• Leggere e rappresentare 
grafici. 

• Calcolare valori medi e indici 
di variabilità di una 
distribuzione di frequenze. 
 

 
Strategie e strumenti didattici 

La struttura del corso 
Il corso è organizzato in moduli e ogni modulo in una successine di 
segmenti. Con “modulo” intendo un corpo definito di idee, nozioni e 
tecniche mutuamente correlate che non coincidono necessariamente con i 
“capitoli” canonici della disciplina nella sua forma logica storicamente 
determinata - quella tipica di un corso universitario - su cui sono ancora 
modellati, in forma ridotta,  molti testi scolastici. L’idea è, piuttosto, quella 
di assecondare i processi di evoluzione cognitiva tenendo conto 



dell’esperienza pregressa degli allievi riguardo agli argomenti proposti, dei 
tempi necessari alla formazione e interiorizzazione delle rappresentazioni 
mentali, del linguaggio, che deve evolversi e raffinarsi a partire da una 
base metalinguistica, di transizione,  condivisa. Questo implica, in modo 
programmatico, che alcune idee siano proposte anche in una forma 
parziale, provvisoria,  ma con la esplicita dichiarazione e promessa che 
troveranno una loro collocazione più matura in qualche fase successiva. 
La prassi d’aula 
Lo sviluppo tipico di un modulo, con varianti che dipenderanno dalla sua 
natura, seguirà questo schema: una ricognizione sulle conoscenze, le idee 
e i pregiudizi degli allievi riguardo all’argomento che verrà trattato; la 
proposta di situazioni problematiche per le quali cui sarà dato ampio 
spazio di discussione in aula o di lavoro a casa; la lezione frontale, nella 
quale saranno sistematizzate le nuove idee, momenti di “laboratorio”, dove 
il fare, anche con gli strumenti più elementari, costituisce un’occasione di 
esplorazione e verifica.  
Per quanto possibile sarà favorito l’uso degli strumenti informatici, sia nella 
lezione frontale, con l’uso di presentazioni, software dedicati alla 
disciplina, la ricerca di informazioni in Rete, sia a casa. Per questo motivo 
è stato pensato un corso sull’uso di Geogebra, in ambito extracurricolare. 
La classe estesa 
Essendo evidente che le ore a disposizione sono molto esigue, per non 
dire insufficienti, ho proposto agli allievi strumenti di comunicazione 
reciproca di carattere informatico; il registro elettronico, una casella 
dedicata di posta elettronica, come strumento di lavoro e collaborazione 
anche oltre l’orario curricolare; la proposta è quella di promuovere un 
interscambio di idee fra compagni e fra gli allievi e l’insegnante, attraverso 
la condivisione di documenti e di opinioni. 

Strumenti di verifica 
La verifica sarà articolata secondo due tipologie, convenzionalmente 
definite come verifica delle conoscenze e verifica delle abilità e 
competenze. 
La verifica delle conoscenze riguarda: 
! i termini specifici e i loro significati; 
! le relazioni logiche fra i concetti; 
! la correttezza, completezza e proprietà di linguaggio con cui le 

conoscenze sono rese nell’articolazione delle risposte. 
La verifica delle abilità e competenze riguarda: 
! l’applicazione diretta di tecniche di calcolo (su specifica indicazione) 



! la capacità di progettare un  percorso risolutivo articolato, seguendo 
con metodo i passi di procedimenti standard, cioè simili a quelli 
analizzati a lezione; 

! la capacità di scegliere in modo autonomo il percorso risolutivo anche 
in casi non esplicitamente trattati a lezione 

Sia nella verifica delle conoscenze che in quella delle abilità, il terzo punto 
corrisponde alla verifica di una effettiva maturazione ed interiorizzazione 
dei concetti e delle procedure, tanto che può essere considerata come 
verifica di competenza in senso proprio. Di questo sarà detto, con speciale 
riguardo, nella sezione della valutazione. 
Le verifiche saranno, di norma, in forma scritta, di due tipi: 
• verifiche ordinarie che, per numero annuale e norme di 

somministrazione, seguiranno le indicazioni generali stabilite dal 
Dipartimento di Matematica e Fisica; saranno in due forme, solitamente 
compresenti: la prima forma richiederà una risposta come discorso 
articolato, la seconda corrisponderà alla forma classica di soluzione di 
un problema di calcolo. 

• verifiche “continue”, somministrate, di solito, all’inizio di una lezione sui 
contenuti della lezione precedente, costituite da quesiti essenziali (tre o 
quattro) e svincolate da regole di preavviso e divieti di sovrapposizione 
con quelle di altre discipline. Lo scopo è quello di indurre gli allievi a 
mantenere ben presenti alla mente tutti gli elementi progressivi 
essenziali per comprendere lo sviluppo dei concetti che si articolano, 
per necessità, in più lezioni e ciò in contrapposizione alla cattiva 
abitudine di studiare solo in stretta prossimità con la data della verifica 
programmata. 

Criteri di verifica e valutazione 
La forma scelta per le verifiche mi permette di articolarle facilmente in 
quesiti elementari, focalizzati sui singoli elementi di conoscenza. 
Su questa premessa si articola il metodo di valutazione che adotto, che si 
fonda sui seguenti principi: 
a) ad ogni quesito è attribuito un valore di qualità, espresso da una scala a 

5 valori, come mostrato nella tabella; questi valori sono, prima di tutto, 
indicatori diagnostici e gli allievi saranno educati alla loro lettura ed 
interpretazione per conseguire il miglioramento. 

Tabella dei valori di qualità di una risposta 

Valore Significato 

0 Nessuna risposta o risposta completamente errata 

� 

1
4  

La conoscenza non è sostanziale: l’allievo usa parole in modo 
totalmente inappropriato,  formule strutturalmente corrette in contesti 
non adeguati, applica procedure in modo disorganico e incoerente, 



oppure fuori luogo,… 

� 

1
2  

La conoscenza risulta sostanzialmente corretta ma approssimativa: il 
significato dei termini ed il contesto di applicazione di formule e 
procedure è corretto ma ci sono difetti di tipo formale o linguistico, che, 
nella situazione specifica della verifica, possono essere considerati 
marginali, oppure lo sviluppo dei calcoli risulta errato o poco accurato 

� 

3
4  

Termini e formule appaiono posseduti chiaramente ma la soluzione 
risulta “sporcata” da imprecisioni (sviste nel riporto di risultati parziali, di 
unità di misura,…) 

1 La soluzione è completamente corretta. 

N.B. Il valore 

� 

1
2  ha un significato particolare in quanto definisce il 

valore di accettazione di un quesito, di cui sarà detto più oltre 

b) I valori di qualità non contribuiscono in modo diretto alla formazione del voto, 
che non né è la semplice somma; 

c) I quesiti sono articolati in due livelli 
! Livello 1: corrisponde alle conoscenze di base, irrinunciabili, e alle procedure 

di calcolo standard, analizzate a lezione; 
! Livello 2: corrisponde a quesiti che richiedono uno studio più approfondito e 

meditato, e che mettono in campo intuizione e capacità logiche che sono 
frutto di una maturazione più completa; di solito richiedono la capacità di 
pianificare la soluzione, scegliendo in modo autonomo le formule o i concetti 
necessari, fra quelli studiati. 

d) Il voto tiene conto della completezza della preparazione e premia conoscenze 
accettabili e diffuse rispetto a quelle più approfondite ma settoriali; 

e) La scala di valutazione è esplicitata dai seguenti criteri: 
! Una risposta è considerata accettabile se ha una valutazione di almeno 

� 

1
2  

! Il voto minimo è 3 
! Il voto massimo per la risposta esatta e tutti e soli i quesiti di livello 1 è, di 

norma 8; 
! la sufficienza è subordinata ad un numero di quesiti di livello 1, esatti.  pari 

ad un valore di soglia, di norma fissato al 65%; 
! il voto massimo è 10 ed è conseguito con la risposta esatta a tutti i quesiti, di 

livello 1 e 2; I quesiti di livello 2 contribuiscono in modo sostanziale alla 
formazione del voto solo se quelli di livello 1 accettabili (valutazione  almeno 

� 

1
2 ) sono in numero almeno pari alla soglia; 

f) Il calcolo del voto è affidato a un foglio elettronico, in cui sono inseriti le 
valutazioni delle singole risposte; il risultato della elaborazione è presentato agli 
studenti prima della registrazione definitiva del voto, con la dichiarazione 
esplicita di tutti i parametri utilizzati; I parametri di valutazione (voto massimo, 
valore di soglia per i quesiti di livello 1, ecc) sono suscettibili di variazione in 
relazione a situazioni specifiche e sono, comunque, dichiarati nel foglio 



g) Fa parte del processo di valutazione la possibilità per gli allievi di discutere con 
l’insegnante la valutazione, in modo analitico sui singoli punti. Il voto è 
assegnato in modo definitivo alla fine di questo processo. 

Attività di recupero 
L’attività di recupero sarà una prassi costantemente perseguita nel corso delle lezioni 
curricolari; tuttavia, poiché i modi di interazione con il docente possono risentire in 
modo significativo del clima d’aula, delle timidezze, dal grado di autostima, prevedo di 
attivare sportelli didattici di supporto, che integrino la possibilità, già detta, di 
comunicare attraverso la posta elettronica 

 
 
 
Pordenone, 26 ottobre 2019      Andrea De Roni 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5Du 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: De Roni Andrea  

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
Si veda la corrispondente voce nel piano di lavoro di Matematica 
Programmazione per competenze 
Gli obiettivi specifici saranno, in sostanza, una articolazione delle 
competenze specifiche dell’asse matematico 

1. Osservare e identificare fenomeni. 
2. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica. 
3. Avere consapevolezza  dei vari aspetti del metodo  sperimentale,  dove  

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni 
naturali, analisi dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, 
costruzione e/o validazione di modelli. 

4. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui vive. 

 
attraverso lo sviluppo dei contenuti e delle abilità, come risulterà evidente 
dallo schema dei contenuti. 
In ogni caso riporto qui gli obiettivi generali che derivano dalle indicazioni 
nazionali, relativamente ai risultati dell’apprendimento previsti per questo 
percorso formativo, e connessi all’Area logico-argomentativa e  all’Area 
scientifica, matematica e tecnologica: 

! Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 

! Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni.  

! Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 

! Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

! Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 



modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

 
Unità didattica Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

LE CARICHE 
ELETTRICHE 

1-3 • Distinguere cariche 
elettriche positive e 
negative. 

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

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

• Principio di 
sovrapposizione. 

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

• Collegare fenomeni di 
elettrizzazione alla presenza di 
cariche elettriche. 

• Riconoscere e descrivere 
fenomeni elettrici. 

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

• Distinguere corpi conduttori e 
isolanti. 

• Applicare il Principio di 
sovrapposizione per determinare 
la forza d’interazione tra più  
cariche e il campo elettrostatico 
generato da più cariche 
puntiformi. 

IL CAMPO 
ELETTRICO 

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

• Definizione di flusso 
del campo elettrico 
attraverso una 
superficie.  

• Teorema di Gauss 
• Potenziale elettrico, 

differenza di potenziale 
e superfici 
equipotenziali. 

• Saper collegare il concetto di 
forza al concetto di campo 

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

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

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

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

L’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. 

• Calcolare le forze di interazione 
tra due fili. 

• Calcolare la forza di Lorentz su 
una carica elementare. 

L’INDUZIONE 
ELETTROMAGNETICA 

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. 

 
 

 
 
 
Strategie e strumenti didattici 
Si veda la corrispondente voce nel piano di lavoro di Matematica 
Strumenti di verifica 
Si veda la corrispondente voce nel piano di lavoro di Matematica 



Criteri di verifica e valutazione 
Si veda la corrispondente voce nel piano di lavoro di Matematica 
Attività di recupero 
Si veda la corrispondente voce nel piano di lavoro di Matematica 
 
Pordenone, 26 ottobre 2019      Andrea De Roni 



Docente:  Caputo Maria Angela 
Scienze Umane 
Classe: V DU 

 

Presentazione della classe 

Dalle prime rilevazioni si è potuto constatare un buon clima relazionale e una 
soddisfacente  preparazione pregressa delle discipline. Alcuni alunni si 
dimostrano interessati ponendo domande e partecipando in modo attivo e 
proficuo alle lezioni mentre una restante parte si pone in modo più distratto e 
dispersivo. Si richiede la necessità di maturare una disposizione mentale 
aperta a integrare i saperi secondo modalità integrate e multidisciplinari. 
 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
Asse culturale dei linguaggi (Pedagogia - Sociologia - Antropologia) 
Competenza 1 
“Analizzare, comprendere e interpretare autonomamente testi delle Scienze 
Umane sia nella loro specificità disciplinare, che nella loro complessità 
interdisciplinare”. 
Capacità/Abilità 
- Analizzare ed interpretare testi complessi, cogliendone i nessi concettuali 
espliciti ed impliciti. 
- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare 
che in un’ottica interdisciplinare. 
Competenza 2 
“Produrre, anche in formato multimediale, varie tipologie di testi articolati in 
maniera interdisciplinare e utilizzando le terminologie specifiche”. 
Capacità/Abilità 
- Elaborare testi con aperture interdisciplinari, facendo uso anche di strumenti 
multimediali. 
- Utilizzare in modo consapevole e mirato le terminologie specifiche sulla 
base del proprio patrimonio lessicale. 
Asse culturale storico-sociale (Pedagogia - Sociologia - Antropologia) 
Competenza 
“Comprendere, in maniera autonoma e critica, il cambiamento e la diversità 
dei fenomeni e dei modelli educativi e socio-culturali collocandoli in una 
dimensione sia diacronica, attraverso il confronto fra epoche, sia sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali ”. 
Capacità/Abilità 
- Operare autonomamente confronti tra prospettive socio-educative diverse, 
collocandole nella loro corretta dimensione storico-culturale e analizzandone 
tutti gli elementi espliciti ed impliciti. 



- Analizzare le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-educativi del 
mondo contemporaneo, individuandone gli elementi di continuità e 
discontinuità storica. 
- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 
quotidiano, analizzandone le cause. 
Asse culturale scientifico-tecnologico (Sociologia) 
Competenza 
“Osservare, descrivere e interpretare in maniera autonoma i vari fenomeni 
appartenenti alla realtà umana e sociale, riconoscendo e analizzando nelle 
loro 
varie forme i concetti di sistema e complessità”. 
Capacità/Abilità 
- Individuare e descrivere autonomamente le diverse chiavi interpretative dei 
fenomeni antropologici e socio-educativi, inseriti anche in sistemi complessi, 
utilizzando specifici modelli di riferimento. 
- Saper utilizzare gli strumenti della ricerca in una prospettiva multidisciplinare 
per poter condurre semplici indagini empiriche. 
□ CONOSCENZE 
ANTROPOLOGIA 
Contenuti 
- Il sacro tra riti e simboli. 
-Le componenti della religiosità 
- Le grandi religioni: Ebraismo, Cristianesimo, Ortodossia, Protestantesimo, 
Islam. Le religioni orientali : Induismo, Buddismo, Taoismo, Confucianesimo, 
Shintoismo. 
SOCIOLOGIA 
Contenuti 
- Dentro la società: norme, istituzioni, la 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 economica e sociale 
- La salute, la malattia e la disabilità 
- Le nuove sfide per l’istruzione 
- La ricerca in sociologia 
PEDAGOGIA 
Contenuti 
- La disabilità e la didattica inclusiva e la disabilità come valore 
- 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” come ambiente educativo 
- 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 
STRATEGIE DIDATTICHE I contenuti disciplinari saranno presentati 
attraverso lezioni frontali, lezioni dialogate, uso di materiale multimediale. 
Saranno previsti inoltre momenti di lavoro in piccoli gruppi. 
STRUMENTI DIDATTICI Si farà uso dei seguenti testi in adozione:  

• E. Clemente ,R. Danieli “La Prospettiva delle Scienze Umane (corso 
integrato di Antropologia e Sociologia) per il quinto anno” ed. Pearson;  

• U. Avalle; M. Maranzana“La prospettiva pedagogia “ per il quinto anno 
ed. Pearson.  

Alcuni contenuti saranno approfonditi ì anche con l'ausilio di materiale 
multimediale. 
STRUMENTI DI VERIFICA  
L’acquisizione delle conoscenze sarà valutata attraverso verifiche specifiche 
per singola disciplina, ma il voto sarà unico. Le verifiche previste saranno 
orali e scritte. Le verifiche scritte potranno comprendere: prove  strutturate, 
semistrutturate e non strutturate, temi. 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
Saranno presi in considerazione prioritariamente i seguenti criteri di verifica e 
valutazione: progressione degli apprendimenti, possesso dei contenuti, 
chiarezza e correttezza espositiva e corretto uso della terminologia specifica. 
Inoltre, saranno considerati come ulteriori elementi di valutazione, nonché il 
livello di partecipazione  durante le attività didattiche ed eventuali 
approfondimenti personali. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
In seguito a ogni verifica sommativa; se necessario. 
Alla fine del primo quadrimestre saranno organizzate attività di recupero. 

 

 

Pordenone, 27 ottobre 2019 

                                                                                     Ins. M. Angela Caputo 



 

 
DISCIPLINA: SCIENZE 

Docente: Sabrina Garlatti 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 
La classe appare eterogenea, per interesse, motivazione e impegno nei 
confronti della disciplina; solo una piccola parte interviene con osservazioni 
stimolanti  e dimostra costanza e impegno talvolta lodevole. Per molti 
l’atteggiamento è meno partecipe, faticano a portare avanti il carico di lavoro 
assegnato con l’autonomia che nella classe quinta dovrebbe essere oramai 
stata raggiunta; si nota per questi una scarsa abitudine allo studio 
pomeridiano e una certa rilassatezza che si riflette nel profitto e rende le 
lezioni, a volte, poco stimolanti per la scarsa partecipazione. 
Nella classe sono comunque presenti degli studenti con buone capacità e un 
atteggiamento propositivo e partecipe. 
I ritmi di apprendimento sono certamente migliorabili e quello descritto è 
ritenuto solo un punto di partenza; saranno attivate strategie motivazionali e 
durante le lezioni sarà svolto anche parte del lavoro di esercizio, per portare 
gli allievi a una diversa consapevolezza, necessaria premessa per uno studio 
domestico più attento, continuo e propositivo. 
 
Programmazione preventiva per competenze e conoscenze 
 
Competenze da promuovere (specifiche della disciplina e trasversali) 
 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per comprendere, 
analizzare e argomentare su tematiche inerenti alla disciplina 
 

2. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

 
3. Sapere effettuare connessioni logiche, riconoscendo o stabilendo 

relazioni 
 

4. Classificare i dati forniti formulando ipotesi in base ad essi 
 

5. Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate 
 
6. Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici e 
applicando le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche 
ponendosi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità 
di carattere scientifico e tecnologico della società moderna 

 



 

7. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti dello sviluppo delle 
scienze rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate, 
prendendo coscienza che le buone pratiche individuali e collettive 
contribuiscono alla conservazione dell’ambiente e al corretto impiego del 
progresso scientifico e tecnologico 

 
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); 

− Le proprietà fisiche dei composti organici; 
− Le proprietà chimiche dei composti organici; 
−  Classificazione degli idrocarburi: 
Alcani: nomenclatura, isomerie, proprietà fisiche e reattività (sostituzione 
radicalica, combustione). Generalità sui cicloalcani. 
Alcheni e alchini: nomenclatura, isomerie, proprietà fisiche e reattività 
(reazioni di addizione di idrogeno, di alogeni, di acqua, di idracidi e regola di 
Markovnikov). Le reazioni di polimerizzazione (polimerizzazione per 
addizione) 
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 
− Tratti generali della polimerizzazione per condensazione 
 
 



 

BIOCHIMICA (gennaio-marzo) 
 
Le biomolecole (gennaio) 
− La polimerizzazione nelle macromolecole biologiche 
− L’esperimento di Miller e la teoria evoluzionistica 
− 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, il ruolo degli 

acidi nucleici 
− La duplicazione della molecola di DNA 
− La sintesi proteica (trascrizione e traduzione) 
− Il controllo dell’espressione genica nei procarioti (lac operone e trp 

operone) 
− Linee generali sul controllo dell’espressione genica negli eucarioti 

 
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 
− Le diverse tappe del catabolismo dei carboidrati: glicolisi, reazioni 

aerobiche (respirazione cellulare), 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 (continentale e oceanica), il 
mantello e il nucleo; la litosfera, l’astenosfera e la mesosfera; strutture 
della crosta oceanica 
− La suddivisione della litosfera in placche: che cos’è una placca, le 
correnti convettive, i margini delle placche, conseguenze dei moti 
convettivi della Terra 
− Dibattito in classe: il cambiamento climatico, cosa dice la scienza? 

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

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

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

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

contenuti dello studente; 
− relazioni laboratoriali; 



 

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

verifiche sulle concrete esigenze della classe;   
- utilizzare il lavoro domestico per rinforzare o recuperare alcuni concetti; 
- approfondire con ulteriori spiegazioni ed esempi gli argomenti poco 

compresi o di maggiore difficoltà;  
- svolgere in itinere attività di recupero, in tempi vicini alla trattazione degli 

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

docente. 
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Piano di lavoro  Classe 5 sez. D liceo Scienze Umane 
 
Docente: Paola Raffin  
 
Materia di insegnamento: STORIA DELL’ARTE 
       
   La classe 5 D ha cambiato insegnante della materia quest’anno, per cui uno 
dei primi obiettivi sarà accompagnare gradualmente i ragazzi all’inevitabile 
cambio di metodo ed abitudini. 
 Nel primo periodo dell’anno la classe si è dimostrata interessata e partecipe 
alla trattazione degli argomenti proposti. Il comportamento è generalmente 
vivace, ma corretto. 
 
    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 

guidata 

su 

immagini 

Libro di 

testo e altri 

sussidi 

didattici 

Verifica 

orale 

-Appropriarsi della terminologia 

specifica 

-Conoscere le premesse, le tematiche 

e le principali realizzazioni 

dell’Architettura Razionalista, 

soprattutto nell’ambito italiano 



 
 
  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 2019    L’insegnante 

                Paola Raffin 

 

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 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5Du Anno Scolastico 2019-20  DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Docente: Ciot Emanuela  Presentazione della classe Sulla base dei dati iniziali emersi, la classe presenta sostanzialmente un livello positivo di capacità ed abilità. Si evidenzia  un atteggiamento vivace, in qualche caso, non sempre sensibile ai richiami. Gli studenti presentano livelli diversi di impegno ed interesse, per alcuni legati alle attività privilegiate o a  loro più congeniali. Le lezioni si svolgono presso il Palazzetto dello Sport,  nello spazio esterno adiacente, al parco San Valentino; in palestre e strutture sportive specifiche dell’ambito comunale, in relazione alle offerte formative provenienti dal territorio ed opportunamente vagliate dal C.d.C.  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. • Traumatologia sportiva  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.  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 - Torneo di Istituto di calcetto, su base volontaria - Progetto “Voce donna” - Progetto yoga Un’eventuale uscita didattica sarà subordinata alla libera scelta della classe.   



A.S. 2019-20        I.I.S. LEOPARDI MAJORANA 
 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5DU 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE 
 

Docente: Claudia Beacco  
 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 

Nella classe 5Du sono 18 gli studenti che si avvalgono dell’ora di religione. Lo 
svolgimento dell'attività didattica è regolare e sereno. Il comportamento della 
classe rimane  corretto e l'atteggiamento di base dimostrato nei confronti 
della disciplina è positivo.  
 
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 con altre discipline e tradizioni storico-
culturali 

 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITÁ 
 

Lo studente: 

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

Lo studente: 

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. LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA  



3. LA CHIESA DI FRONTE AI TOTALITARISMI  
4. IL RAPPORTO DELLA CHIESA CON IL MONDO 

CONTEMPORANEO: IL CONCILIO VATICANO II 
5. 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, internet, 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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