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PREMESSA AL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5BU 

 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 
 
La classe è costituita da 14 studentesse e 3 studenti, tutti provenienti dalla 

4BU. Un’allieva pratica sport agonistico a livello nazionale; un’altra ha 

trascorso lo scorso anno scolastico all’estero nell’ambito di un programma 

di scambio culturale. Dal punto di vista del comportamento la classe risulta 
corretta e il clima relazionale è complessivamente positivo. 

La partecipazione è però attiva solo per una parte degli studenti, mentre per 

un discreto numero deve ancora essere sollecitata. Sotto l’aspetto formativo, 

alcuni allievi hanno acquisito una buona autonomia nella gestione dello 

studio e un metodo di lavoro adeguato. Per quanto riguarda una parte della 

classe, lo studio risulta talvolta poco analitico, piuttosto mnemonico e limitato 

ai contenuti essenziali. Non mancano alcune situazioni di debolezza, 

soprattutto in ambito scientifico, imputabili a impegno discontinuo e lacune 

pregresse non del tutto colmate. 

Il Consiglio di Classe si propone di promuovere le condizioni più favorevoli 

affinché gli studenti mettano in atto tutte le risorse per affrontare con 

determinazione l’ultima parte del percorso liceale e raggiungere gli obiettivi 

previsti da questo indirizzo di studi. 

La classe si avvale delle attività di sostegno didattico e della didattica 

inclusiva. 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI 
Ogni docente contribuirà allo sviluppo delle Competenze Chiave di 
Cittadinanza con modalità diversificate coerenti con le esigenze didattiche 
delle singole discipline, con le caratteristiche del contesto classe e con i criteri 
generali di programmazione educativa della scuola fissati nel PTOF. 
Il Consiglio di Classe si impegna a lavorare per il rafforzamento delle seguenti 
competenze: 
 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando vari fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Progettare: elaborare e realizzare semplici progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i 



vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti. 

 Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) mediante 
diversi supporti (cartacei, informatiche multimediali). 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo le 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 Agire in modo corretto, autonomo e responsabile: sapersi inserire in 
modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo 
e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 
individuando analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti. 

  Acquisire e interpretare l’informazione: acquisire e interpretare 
criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 

Per quanto riguarda le competenze relative agli assi culturali si rimanda ai 
singoli piani di lavoro curricolari 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 
Gli obiettivi specifici di ogni disciplina verranno illustrati da ciascun docente 
all’interno del proprio piano di lavoro. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE E ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Gli insegnanti opereranno ricorrendo – a seconda delle necessità della classe 
e delle caratteristiche del proprio intervento – alle seguenti strategie didattiche: 
lezione frontale, lezione dialogata o interattiva, lavori di gruppo e attività di 
problem solving. I docenti cercheranno di privilegiare, per quanto possibile, la 
tecnica della spiegazione attraverso il metodo induttivo o della scoperta 
guidata. 
Verrà dato spazio sia a lavori di tipo cooperativo che ad attività di 
approfondimento individuale. Agli studenti saranno, inoltre, proposte attività di 
laboratorio, uscite didattiche, partecipazione a conferenze. 



Sarà sollecitato l’uso non solo dei libri di testo, ma anche di testi extrascolastici 
di vario genere, degli appunti dalle lezioni di strumenti informatici e 
multimediali. Il recupero per gli studenti in difficoltà verrà svolto in classe – sia 
con attività individuali sia coinvolgendo gli altri studenti – e consolidato con 
l’assegnazione di lavoro pomeridiano specifico. Essi verranno inoltre indirizzati 
alle attività di recupero (sportelli e corsi pomeridiani) offerte dalla scuola. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
-Nella valutazione nelle diverse discipline convergono i seguenti elementi:  
- padronanza dei temi culturali proposti;  
- capacità critica e argomentativa;  
- capacità di rielaborazione personale e collegamenti trasversali;  
- correttezza espressiva e ordine logico del discorso;  
- uso pertinente del lessico specifico delle discipline;  
- rispetto delle consegne;  
- costanza nell’impegno scolastico;  
- capacità di riconoscere i propri errori e di autocorreggersi. 
Gli studenti saranno impegnati in un congruo numero di verifiche, riconducibili 
alle seguenti modalità: 

 Prove scritte: libere, semi-strutturate, strutturate 

 Trattazione sintetica e/o relazione su argomenti dati 

 Prove orali 

 Esercitazioni pratiche di varia tipologia 

 Eventuale valutazione del lavoro svolto a casa 

 Prove comuni 

 Simulazioni delle prove d’esame 
I docenti segnaleranno le date delle verifiche scritte sul registro di classe e si 
impegnano ad evitare per quanto possibile la sovrapposizione di verifiche 
scritte nello stesso giorno. 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMETO 
- Verranno curate le relazioni e i materiali che costituiranno parte dell'Esame 

di Stato. 

- A fronte di particolari richieste verranno organizzati brevi stage per eventuale 

completamento dei percorsi PCTO. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe individua le seguenti tematiche interdisciplinari da 

approfondire nel corso dell’anno scolastico: 

 Multiculturalismo 



 Crisi della democrazia 

 Società di massa 

 Sviluppo sostenibile 

 
ATTIVITA' AGGIUNTIVE O INTEGRATIVE 
 

 Progetto Agenda 2030 – Make your change (referente prof.ssa 
Furlanetto) 

 Incontri di alfabetizzazione finanziaria (4 incontri tra novembre e 
febbraio) 

 Uscita naturalistica a Erto e Vajont (29 ottobre) 

 Incontri sulla storia della chimica (10 e 12 febbraio) 

 Pordenonelegge 

 Uscita al Vittoriale (fine novembre) 

 Progetto Vocedonna 

 Approccio alla yoga 

 Viaggio di istruzione 

 Visita al Museo del ‘900 di Mestre (marzo) 
Il Consiglio di Classe si riserva di proporre in itinere attività culturali e/o 
integrative attinenti agli obiettivi e programmi delle discipline sulla base delle 
proposte che provengono dal territorio. 
 
 

Il coordinatore del Consiglio di Classe 
Prof.ssa Cristina Sutto   

 



PIANO di LAVORO di ITALIANO 
Anno scolastico 2019/2020

Classe 5^BU
Docente: Cleonice Tirone

Situazione di partenza
La classe mantiene le caratteristiche evidenziate lo scorso anno scolastico:
gli allievi si comportano in modo corretto tra di loro e con l'insegnante,
seguono le lezioni con attenzione e si dedicano all'elaborazione di appunti e
mappe concettuali; mediamente portano a termine le consegne con
puntualità. Come già rilavato gli scorsi anni la partecipazione è riservata ad
un gruppo più attivo e propositivo, mentre la componente maggioritaria tende
ad essere piuttosto silenziosa e passiva. Il rendimento, mediamente
sufficiente, potrà migliorare curando maggiormente l'esposizione orale e
soprattutto scritta (coerenza logica, impianto argomentativo, correttezza
formale) ed elaborando in modo più personale e critico l'apprendimento,
prevedendo anche tempi di assimilazione dei contenuti più lunghi.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
Si intendono perseguire i seguenti obiettivi didattici declinati in competenze,
abilità e conoscenze, dichiarati nel PTOF a cura del Dipartimento di Lettere.
Competenze
- comprendere le idee fondamentali di testi complessi riguardanti argomenti
sia concreti che astratti;
- utilizzare i contenuti studiati per commentare e argomentare
- saper esprimere un’opinione motivata su argomenti d’attualità
- usare opportunamente il linguaggio a seconda del contesto e dello scopo.
Abilità
- saper stendere appunti e mappe concettuali, saper organizzare lo studio e
reperire in forma autonoma informazioni e notizie
- delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo alle correnti
- saper confrontare testi, tematiche, poetiche individuando analogie e
differenze
- applicare le tecniche di analisi del testo letterario (prosa e poesia) e di testi
non letterari (espositivi, argomentativi);
- elaborare testi secondo le tipologie previste dall’esame di stato (tipologia A,
B, C, D).
Conoscenze
Conoscere i generi, gli autori, le opere della letteratura italiana ed europea
dall’età del Romanticismo al Novecento
Si riportano di seguito i nuclei essenziali del programma:
L’età del Romanticismo: Giacomo Leopardi
L’età del positivismo: Il Naturalismo francese
Il Verismo e Verga



Il Decadentismo: il romanzo europeo e la poesia simbolista in Francia
Giovanni Pascoli
Gabriele D’Annunzio
Le Avanguardie: Futuristi,  Crepuscolari e vociani
La narrativa europea del Novecento (Proust, Joyce, Kafka)
Luigi Pirandello
Italo Svevo
La poesia del Novecento: Giuseppe Ungaretti e l'Ermerismo
Umberto Saba
Eugenio Montale
La Narrativa dagli anni Trenta al Postmoderno:
Il neorealismo e il realismo simbolico (Fenoglio,Vittorini, Pavese)
Italo Calvino e Umberto Eco
Panorama lirico del secondo Novecento

Metodologia e strumenti
- lezioni frontali: presentazione di quadri storici e culturali, autori, opere; 
- attività di laboratorio: analisi testuale, lettura di documenti e brani d’autore;
stesura di schemi e mappe
- lettura autonoma di testi narrativi
- ricerche in rete
- informazione autonoma riguardo a temi di attualità
- partecipazione a progetti, conferenze, spettacoli e film
- esercitazioni della Prima Prova d'esame di maturità
- simulazioni delle prove INVALSI
Tra gli strumenti saranno utilizzati, oltre al manuale in adozione, anche testi di
narrativa, materiali integrativi forniti dall'insegnante; verrà proposta la visione
di film.
Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Perche la letteratura, Leopardi il
primo dei moderni, Palermo Palumbo, 2015
Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Perche la letteratura, vol. 5, 
Naturalismo, Simbolismo e Avanguardie, Palermo Palumbo, 2015

Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Perche la letteratura, vol. 6, 
Modernità e contemporaneità, Palermo Palumbo, 2015

D. Alighieri, La Divina Commedia

Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Le verifiche verranno attuate con cadenza regolare e in numero congruo,
utilizzando diverse tipologie (analisi del testo letterario, testi argomentativi,
scrittura argomentata a partire da testi di differenti tipologie, tema di attualità),
secondo i criteri previsti dal PTOF. Le verifiche orali potranno consistere sia
in colloqui orali che in prove oggettive.
I criteri di valutazione degli scritti saranno basati sulla correttezza formale
(ortografica, morfologica, sintattica), sulla proprietà lessicale, sulla pertinenza



alle richieste, sul grado di elaborazione, anche critica, dei contenuti.
Nelle verifiche orali si valuterà la correttezza e completezza dei contenuti, il
livello di approfondimento personale, la capacità di stabilire inferenze.
Nella valutazione periodica e finale si terrà conto, oltre che delle conoscenze,
competenze e abilità degli allievi, anche dell'impegno dimostrato in classe e
della costanza nello studio individuale. 
Il recupero delle conoscenze e delle abilità verrà effettuato in itinere ed
eventualmente mediante attività di sportello o recupero. 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Nel presentare il programma di italiano l'insegnante si ripromette di proporre
collegamenti con le altre discipline su alcuni temi concordati in occasione del
Consiglio di classe di ottobre, di cui si presenta di seguito l'elenco:
• Multiculturalismo
•Crisi della democrazia
•Società di massa
•Sviluppo sostenibile

Attività integrative

La classe parteciperà ai progetti di valorizzazione della cultura letteraria e
umanistica previsti dal PTOF. Nel mese di settembre i ragazzi hanno
partecipato a conferenze nell'ambito dell'edizione 2019 di Pordenonelegge; a
novembre è prevista un'uscita didattica presso il lago di Garda allo scopo di
visitare la residenza di Gabriele D'Annunzio. Nel mese di marzo è
programmata la visita guidata al Museo del Novecento di Mestre.



PIANO di LAVORO di LATINO 
Anno scolastico 2019/2020
Classe 5 B scienze umane
Docente: Cleonice Tirone

Presentazione della classe e situazione di partenza
Gli allievi seguono diligentemente le lezioni e gestiscono con discreta
competenza gli strumenti didattici, elaborando anche appunti riguardanti temi
e argomenti proposti. In questo anno scolastico, per suscitare una maggiore
partecipazione e per stimolare i ragazzi a stabilire raffronti con altre
discipline, si è deciso di presentare alla classe alcuni nuclei tematici
trasversali a più autori ed epoche, lasciando maggiore autonomia agli allievi
nello studio della storia letteraria. 

Programmazione per competenze
Gli obiettivi didattici declinati in competenze, abilità e conoscenze sono quelli
dichiarati nel POF della Scuola a cura del Dipartimento di Lettere.
Competenze e abilità
- leggere e tradurre brani significativi di testi letterari in latino 
- confrontare un testo latino con la traduzione a fronte cogliendone il senso
generale e riconoscendo il lessico e le principali strutture morfosintattiche
- collocare i testi letterari nel contesto storico culturale
- delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al contesto
- cogliere il valore del patrimonio letterario latino per la tradizione europea
- saper fare collegamenti e confronti con le altre discipline umanistiche
- saper ricavare dalle conoscenze acquisite elementi di comprensione del
presente inteso come sviluppo di premesse del passato
Conoscenze 
Storia della letteratura latina dalla tarda età augustea all'età degli Antonini
(nuclei essenziali del programma):
Tarda età augustea: Ovidio, Metamorfosi
Età giulio- claudia: inquadramento storico 
Fedro e la favola
Seneca, Dialoghi, Epistulae ad Lucilium, teatro
Lucano e l'epica, Bellum civile
Petronio, il Satyricon. La satira sotto il principato 
Dai Flavi a Traiano:  inquadramento storico
Quintiliano: vita, Institutio oratoria
Marziale e Giovenale: l'epigramma e la satira
Plinio il Giovane: vita, Panegyricus, Epistulae
Tacito e la storiografia: vita e opere
L’età degli Antonini: inquadramento storico; Apuleio e il romanzo

Metodologia e strumenti
Il docente intende ricorrere alle seguenti strategie:



- lezioni frontali: presentazione di quadri storici, autori, opere, temi;
- letture ed analisi guidate dei testi in lingua latina;
- attività di laboratorio: traduzione con il supporto del testo a fronte 
- esposizioni individuali di argomenti che si prestano a collegamenti con le
altre discipline
Verranno utilizzati il manuale, il dizionario, testi in fotocopia, testi d’autore
con traduzione a fronte. Testo in adozione: Conte, Pianezzola, Lezioni di
letteratura latina. Corso integrato, voll. 2-3, L'età augustea; L'età imperiale
I contenuti culturali della letteratura saranno proposti alla classe seguendo
percorsi tematici. Al momento si sono individuati i seguenti percorsi:

 Il piacere del racconto: la fabula e il racconto mitologico
 Il tempo e il significato dell'esistenza
 Il comico e il grottesco
 il tema della guerra

Verifiche e valutazione
Si prevedono prove di verifica, in numero congruo, delle conoscenze
acquisite riguardo alla storia della letteratura e prove d'analisi di brani
d’autore affrontati in classe. Le verifiche orali potranno consistere sia in
colloqui che in prove scritte. 
La valutazione terrà conto della completezza e puntualità nell'esporre gli
aspetti culturali partendo anche dai testi studiati, della capacità di collocare
autori e opere nell’arco dello sviluppo storico culturale, utilizzando la
terminologia specifica. 
Nella valutazione periodica e finale si terrà conto delle conoscenze, delle
competenze dimostrate dagli allievi nonché della continuità nello studio e del
grado di partecipazione al dialogo educativo.

Attività di recupero
Il recupero delle conoscenze e delle abilità verrà effettuato all'interno del
normale orario di lezione, sia attraverso la costante revisione e correzione
del lavoro prodotto da tutti gli allievi in classe e a casa, che mediante
strategie specifiche indirizzate a gruppi di allievi. 



PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA
Docente: Paola D’Agaro

a.s. 2019-2020
Libro di testo: Abbagnano, Fornero “L'ideale e il reale”, vol.III, ed. Paravia

SITUAZIONE DELLA CLASSE

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

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

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

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

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

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

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

concetti fondamentali;
- costruire mappe concettuali.



METODOLOGIA

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

STRUMENTI

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

VERIFICHE

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



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

VALUTAZIONE  

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

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

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

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

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

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

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

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



CONTENUTI   E   LORO SCANSIONE  TEMPORALE 

1 La Sinistra hegeliana e Feuerbach settembre
2 Il Positivismo e l'economia politica classica: 

Quesnay, Smith, Ricardo (linee fondamentali)
ottobre 

3 Marx Ottobre – novembre  
4 Schopenhauer,  Kierkegaard e  la critica al 

sistema hegeliano
novembre

5 Nietzsche, Freud e la crisi dei fondamenti del 
pensiero occidentale

dicembre-gennaio

6 Da Horkheimer a Foucault: per una teoria 
critica della società. 

gennaio-febbraio 

7 La crisi della democrazia nella società di 
massa e il dibattito etico-politico: Hannah 
Arendt, John Rawls.

marzo

8 Lineamenti fondamentali delle filosofie della 
contemporaneità: il pensiero della differenza 
sessuale e le nuove frontiere del femminismo;
dalla riabilitazione dell'etica alla bioetica; 
globalizzazione e multiculturalismo. 

aprile

10 Ripasso generale maggio-giugno

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5B 
 SCIENZE UMANE 

 
STORIA 

 
Docente: Patrizia D’Agostino 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
Gli alunni della 5B dimostrano attenzione per gli argomenti proposti ma la 
partecipazione attiva è ancora molto legata alle sollecitazioni della docente; 
solo alcuni studenti si distinguono per l’atteggiamento collaborativo e per 
l’interesse per le tematiche storiche oggetto di studio quest’anno, 
contribuendo con i loro interventi e le loro richieste ragionate di chiarimento a 
rendere più stimolante l’ambiente di apprendimento. 
La classe è migliorata nella focalizzazione degli aspetti essenziali dei 
processi storici e nei collegamenti interdisciplinari ma rivela ancora una certa 
difficoltà nella rielaborazione dei concetti, nella chiarezza espositiva  e 
nell’uso del lessico della disciplina.  
 

Programmazione per competenze  
 
Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e  
conoscenze, sono dichiarati nel PTOF della scuola a cura del Dipartimento di  
Lettere secondo la normativa vigente. In particolare si ricordano:  
 
Obiettivi generali  

- Distinguere le peculiarità delle situazioni e la diversità dei tempi di  
sviluppo di ogni civiltà, per imparare a rispettare il diverso e il lontano 
nel tempo e nello spazio  

- Cogliere il presente in relazione al passato  
 
Obiettivi specifici della disciplina  
Conoscenze  

- Conoscere interpretazioni di fatti storici  
- Conoscere la terminologia specifica  

Competenze  
- Saper collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi  
- Saper interpretare fatti ed eventi rilevanti  
- Saper ricostruire la complessità di un’epoca anche grazie alla  

conoscenza cronologica degli eventi cogliendo le differenze e le  
somiglianze con le altre epoche  

- Saper confrontare fonti diverse  
- Saper stabilire rapporti di causa effetto  



Capacità  
- Esporre gli argomenti con coerenza e logica 
- Essere capaci di stabilire connessioni con altre discipline  

 
Contenuti  
Dopo una sintesi degli  eventi connessi con i  processi di unificazione 
nazionale italiana, l'attività didattica svilupperà la trattazione  degli ultimi 
decenni del  XIX secolo per passare poi al Novecento, considerato come la 
parte più significativa del programma di quest'anno. 
 

 L’internazionalismo socialista: Prima e Seconda Internazionale.  

 Nazione,  nazionalismo e antisemitismo: il caso Dreyfus. E. Zola, 
J’accuse, lettera pubblica al Presidente Faure. 

 L'età dell'imperialismo. Espansione coloniale italiana nell’Africa 
orientale.  

 La seconda rivoluzione industriale e le origini della società di massa. 
Taylorismo e fordismo. La catena di montaggio. 

 Il cattolicesimo sociale. L’enciclica Rerum novarum. I cattolici italiani e 
la politica.  

 L’età giolittiana: le riforme dell’età giolittiana – la guerra in Libia; G. 
Pascoli, La grande Proletaria s’è mossa – il patto Gentiloni.  

 Assetto delle alleanze tra potenze europee alla vigilia della prima 
guerra mondiale.  

 La prima guerra mondiale: cause e condizioni. Interventisti e neutralisti. 
Il patto di Londra e l’intervento dell’Italia. La guerra di trincea. La rotta di 
Caporetto. La sconfitta degli imperi centrali. La conferenza di pace di 
Parigi e la nuova carta d’Europa. La Società delle Nazioni.  

 La rivoluzione russa. Rivoluzione di febbraio. Lenin e le tesi d’aprile. La 
rivoluzione d’ottobre. Bolscevichi e menscevichi. La guerra civile e la 
vittoria bolscevica.  

 La Russia dal 1918 al 1924: dalla guerra civile alla morte di Lenin. Il 
Comunismo di guerra. La Terza Internazionale. La Nascita dell’Unione 
delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.  

 La crisi dello Stato liberale in Italia. E. Gentile, Il fallimento della politica 
giolittiana e del liberalismo, pp. 99-101. 

 1919 anno cruciale: la fondazione del Partito Popolare italiano; i Fasci 
di combattimento; la “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume. Le elezioni 
del 1919.  

 Il “Biennio rosso” in Italia. La nascita del Partito Comunista d’Italia. Il 
Partito nazionale fascista. Il fascismo agrario e le elezioni del 1921. La 
marcia su Roma. Il delitto Matteotti, la secessione dell’Aventino e la 



costruzione del regime fascista. Le “leggi fascistissime”. I Patti 
lateranensi.  

 L’età di Weimar: la repubblica di Weimar: aspetti sociali, politici, 
economici e culturali. La crisi della repubblica di Weimar e l’ascesa al 
potere di Hitler. L’ideologia nazionalsocialista: il Mein kampf di Hitler e i 
25 punti del Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi.  

 La crisi economica del 1929 e il New Deal rooseveltiano. Lo stile 
comunicativo del presidente Roosevelt.  

 L’età dei totalitarismi: fascismo, nazionalsocialismo e stalinismo.  

 L’Italia fascista: E. Gentile, “Il fascismo come esperimento totalitario” in 
E. Gentile, Fascismo, 2007, Laterza, pp. 63-73. La costruzione del 
consenso. La politica economica. Lo Stato corporativo. La politica 
estera: la guerra d’Etiopia e l’alleanza con la Germania hitleriana. Il 
Manifesto degli scienziati razzisti; le leggi razziali. 

 La Germania nazionalsocialista. La “Notte dei lunghi coltelli”. 
L’ideologia völkisch. Popolo, Stato e Partito. Macchina repressiva e 
propaganda. Razzismo, antisemitismo e leggi di Norimberga. La “Notte 
dei cristalli”. 

  L’Unione Sovietica di Stalin. L’industrializzazione pianificata e la 
collettivizzazione agraria. La repressione del dissenso: i Gulag.  

 La guerra civile spagnola.  

 L’Europa verso la guerra: l’Anschluss dell’Austria, la questione dei 
Sudeti e la conferenza di Monaco. Il Patto d’Acciaio. Il Patto Molotov- 
Ribbentropp. La dissoluzione della Cecoslovacchia.  

 La seconda guerra mondiale. Le cause. L’invasione della Polonia. 
L’occupazione della Francia e la Repubblica di Vichy. L’intervento 
dell’Italia. L’attacco all’Unione sovietica. L’attacco giapponese e 
l’intervento degli Stati Uniti. La “soluzione finale” e i campi di sterminio 
nazisti. Le offensive sovietiche e lo sbarco in Normandia. La fine del 
Terzo Reich. I bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki da 
parte degli Stati Uniti e la resa del Giappone.  

 La caduta del fascismo e l’8 settembre 1943. La Resistenza in Italia. 
L’interpretazione dello storico C. Pavone della Resistenza come guerra 
civile, patriottica e di classe.  

 Dopo la guerra. L’Organizzazione delle Nazioni Unite. Violenze 
postbelliche. Le foibe. Il trattato di Parigi e la questione di Trieste. I 
processi di Norimberga e di Tokyo. Il Piano Marshall. La divisione della 
Germania. Patto Atlantico e Patto di Varsavia. Definizione di “guerra 
fredda”.  

 L’Italia nel secondo dopoguerra: dalla liberazione alla Repubblica.  



 La Costituzione repubblicana. Origini storiche e ideali della Costituzione 
italiana. Aspetti peculiari della Costituzione italiana. Principi 
fondamentali della Costituzione*.  

 La costruzione dell’Unione Europea: dalla Dichiarazione Schuman al 
Trattato di Maastricht. Simboli, festa, inno e motto dell’U.E*.  

 
*Gli argomenti sono collegati all’Insegnamento trasversale 
dell’Educazione civica che prevede un percorso formativo sulle 
principali istituzioni europee e sul concetto di cittadinanza europea con 
una serie di interventi a cura della prof.ssa Ianulardo, docente di diritto 
del nostro istituto. 

 
Approfondimenti:  
L’uomo e le masse nelle ideologie nazionaliste.  
***VISIONE E ANALISI DEL FILM IL TRIONFO DELLA VOLONTÀ, DI LENI 
RIEFENSTAHL. 
 

 

Progetti interdisciplinari per lo sviluppo di apprendimenti e di 
competenze 

- La disciplina partecipa al Progetto AGENDA 2030 – MAKE YOUR 
CHANGE- Insieme per un mondo sostenibile. 

- Visita al Museo del ’900 (M9) di Mestre. 
 

Strategie didattiche 
Oltre alla lezione frontale, si utilizzerà la lezione dialogata e interattiva e 
forme di apprendimento cooperativo. 
 
Strumenti didattici 
Testo in adozione: A. M. Banti, Tempi e culture, Laterza, voll. 2 e 3 - testi 
integrativi – documenti iconografici - strumenti  audiovisivi (film e 
documentari) e multimediali - siti Internet - eventuali uscite didattiche sul 
territorio, visite a mostre e partecipazione a conferenze.   
 
Strumenti di verifica 
Sia nel primo che nel secondo quadrimestre si prevede lo svolgimento di una 
verifica scritta e ogni studente avrà almeno una valutazione per l’orale. La 
verifica scritta consisterà in quesiti a risposta chiusa e in quesiti a risposta 
aperta con indicazione del numero massimo di righe per la risposta.  
 
Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza, correttezza e precisione delle informazioni 
- Chiarezza e consequenzialità nell’esposizione 



- Uso corretto del lessico specifico della disciplina 
- Capacità di rielaborare e approfondire 

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

L’attività di recupero per gli alunni che non raggiungono la sufficienza si 
svolgerà in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso e attività svolte in 
modalità di apprendimento cooperativo. 
 
Patrizia D’Agostino 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 BU 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente: Nicoletta Figelli 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In questo primo periodo dell’anno scolastico, il clima in classe appare 
globalmente sereno e gran parte degli alunni dimostrano una maggiore 
motivazione rispetto all’anno precedente. L’atteggiamento nei confronti della 
materia appare positivo, anche se un gruppo di studenti continua ad avere un 
atteggiamento passivo e poco partecipe, il che ovviamente fa sì che non 
pratichi la lingua 2. Dal punto di vista linguistico la situazione permane 
piuttosto eterogenea per diversità di livelli, con un buon gruppo di alto livello e 
altri alunni che, causa lacune pregresse non colmate e impegno scarso o 
troppo superficiale, continuano ad incontrare difficoltà. Obiettivo primario di 
quest’anno sarà dunque quello di migliorare l’uso di L2 per il raggiungimento 
di una certa autonomia linguistica che permetta agli allievi di affrontare non 
solo l’esame di Stato con serenità, ma anche il loro futuro, sia esso in ambito 
universitario che lavorativo.  

Programmazione per competenze: 

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

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

• consolidare ed ampliare la competenza comunicativa mediante 
integrazione ed arricchimento delle varietà dei registri, migliorando la 
pronuncia ed ampliando il bagaglio lessicale; 
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• saper cogliere in una conversazione, in un discorso, in una 
presentazione sia il senso globale del messaggio che informazioni 
specifiche; 

• saper esprimersi su argomenti di carattere quotidiano e letterario con 
adeguata correttezza grammaticale e di pronuncia, migliorando 
l’accuratezza espositiva ed acquisendo maggiore fluidità; a tal fine lo 
studio letterario sarà impostato in modo comunicativo; 

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

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

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

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

• migliorare le capacità di analisi e di sintesi; 

• saper usare un dizionario monolingue; 

• saper fare una presentazione in Power Point. 
 

Lo studio della letteratura avrà i seguenti obiettivi primari: 

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

• far capire la portata di alcune correnti letterarie; 

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

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

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

 
 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE e SCANSIONE TEMPORALE 

 

Testo in adozione: Layton Spiazzi Tavella – Performer First Tutor – Zanichelli 
Unit 11: Crime 
Unit 12: Money 
  I quadrimestre 
 
Testo in adozione:   
Layton Spiazzi Tavella – Compact Performer Culture & Literature – Zanichelli  
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Literature Cultural issue 

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

Education (Ottobre-
novembre) 

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

Beauty today (dicembre-
gennaio) 

Edwardian Age 
WW1 
War poets 
Ernest Hemingway 
Kipling 
 

Atrocities of wars 
(gennaio-febbraio) 

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

A deep cultural crisis 
(marzo-aprile) 
 

George Orwell and the theme of anti-utopia  
“1984” 
“Animal Farm”  
                                  

What does the future 
look like? (aprile-maggio) 
 
 

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

Sane vs insane 
What’s the difference? 
 

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

Strategie didattiche: 

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

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

• individuare l’idea centrale del testo stesso 

• comprendere le principali informazioni esplicite 

• effettuare inferenze in base a informazioni già conosciute 

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

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

• esplorativa (scanning) per la ricerca delle informazioni specifiche  

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

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

Strumenti didattici: 

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

Strumenti di verifica 

Per le verifiche ora1li si utilizzeranno l’interrogazione, domande flash e 
interventi durante le attività didattiche. Nelle verifiche orali l'allievo dovrà 
dimostrare di sapersi orientare nella conversazione in maniera pertinente alla 
situazione, usando il registro linguistico adatto e facendo uso delle strutture 
linguistiche studiate in maniera il più possibile corretta rispettando la fonetica 
e l'intonazione e di conoscere i contenuti. 
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Per quanto riguarda le verifiche scritte (due per il primo periodo e tre per il 
secondo) si attueranno attraverso prove di tipo oggettivo strutturate o semi-
strutturate che saranno utili per la verifica delle competenze linguistiche e in 
particolare delle abilità ricettive. In vista della prova invalsi scritta che 
precederà gli esami di stato, si sottoporranno agli studenti tipologie diverse di 
test comprensione del testo scritto e di comprensione orale tipo First e prove 
di test Invalsi. 

Criteri di verifica e valutazione 

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

La valutazione sistematica riguarderà sempre, non solo gli oggettivi livelli di 
conoscenza raggiunti, ma anche il livello di partenza dell'allievo, la 
partecipazione, l’interesse l'impegno dimostrato e le capacità possedute in 
relazione ai risultati. 

Attività di recupero 

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

Attività di approfondimento 

“Getting ready for work” sulla preparazione del C.V. e del colloquio di lavoro. 
 
 
Quanto preventivato può subire delle variazioni o rallentamenti in relazione al 
ritmo di apprendimento, agli interessi degli alunni, alle uscite scolastiche o ad 
altre attività che possono incidere sulle ore curriculari di lingua straniera. 
 
 Pordenone, 25 Ottobre 2019    Prof.ssa  Nicoletta Figelli 

 



Piano di lavoro della classe  5 B Scienze Umane
Anno Scolastico 2019/20

Materia: Matematica 

Docente: Maria Carmela Gangemi

Presentazione della classe e situazione di partenza:

La classe è composta da  17 allievi;  Il  comportamento della classe risulta
poco  attivo  e  operoso:  la  maggior  parte  degli  alunni  dimostra  una  certa
tendenza alla passività, alla distrazione e all’ascolto intermittente.
Le diffuse situazioni di fragilità sono dovute a lacune pregresse, non del tutto
colmate,  o  ad  un  metodo  di  lavoro  poco  efficace  o  ad  uno  studio  non
adeguato alle richieste scolastiche.
Vanno potenziate e affinate le capacità di individuare collegamenti e relazioni,
acquisire ed interpretare le informazioni. 

OBIETTIVI E COMPETENZE

Le competenze specifiche della disciplina sono:
1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, algebrico, diffe-
renziale e integrale rappresentandole anche sotto forma grafica.
2. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi di varia 
natura, anche in ambiti disciplinari diversi.
3. Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevol-
mente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da applicazioni specifi-
che di tipo informatico.
4. Inquadrare le varie teorie matematiche nel contesto storico, filosofico, 
scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate e comprenderne il signifi-
cato concettuale.

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI MATEMATICA



Unità
didattica

Competen
ze

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.



CALCOLO 
COMBINATO
RIO ED 
ELEMENTI DI 
PROBABILITA’

3 Disposizioni semplici
e con ripetizione, 
permutazioni 
semplici, 
combinazioni 
semplici.

Nozioni elementari di
calcolo delle 
probabilità.

Saper calcolare il numero di 
disposizioni semplici e con
ripetizione.

Saper calcolare il numero di 
permutazioni semplici.

Saper calcolare il numero di
combinazioni semplici.

Possedere il concetto di 
probabilità e calcolare la 
probabilità di semplici 
eventi.

Strategie didattiche
Nel  corso  delle  varie  lezioni,  a  seconda  dell’argomento  trattato  e  della
disposizione/preparazione  della  classe,  si  potranno  alternare  momenti  di
lezione frontale, dialogata, esercitazioni individuali o a gruppi.
In particolare si cercherà di dare largo spazio a lezioni di tipo dialogato, in
quanto si riconosce in tali attività, un valido strumento sia per gli studenti, che
in questo modo hanno la possibilità di sentirsi protagonisti attivi del proprio
processo  di  apprendimento,  sia  per  il  docente  che  riceve  un  continuo
feedback  sui  progressi  cognitivi  degli  studenti,  e  può  così  individuarne  in
tempo utile eventuali carenze-debolezze di contenuti e di abilità.
Ad integrazione delle suddette metodologie, si utilizzeranno a seconda dei
casi anche le seguenti:
• realizzazione  di  schematizzazioni  da  tradurre,  ove  necessario,  in
algoritmi operativi nel caso di applicazioni pratiche dei contenuti studiati;
• svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente (da realizzare in
classe o come compito a casa) per consolidare conoscenze e abilità acquisite
e per stimolare la rielaborazione dei contenuti appresi;
• assegnazione e correzione regolare degli esercizi per casa per favorire
il confronto continuo tra gli studenti e garantire un lavoro casalingo efficace e
costante;
• attività laboratoriali di approfondimento e consolidamento dei contenuti.
Strumenti didattici
Gli  strumenti  didattici  utilizzati,  a  seconda  delle  attività  offerte,  saranno  i
seguenti:
• Libri di testo in adozione:
• Nuova  matematica  a  colori  edizione  azzurra  -  Vol.4,  L.  Sasso,  ed.
Petrini.
• Nuova  Matematica  a  colori  -edizione  azzurra  Vol.  5,  L.  Sasso,  ed.
Petrini.
• Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di
testo non in adozione.



Strumenti di verifica
Le  attività  di  verifica,  finalizzate  e  rilevare  il  raggiungimento  delle
competenze, conoscenze e abilità sopra indicate, saranno le seguenti:
• verifiche scritte: avranno la finalità di evidenziare le competenze/abilità
di ragionamento e le capacità di individuare ed applicare strategie risolutive
opportune a problemi in contesti noti e non noti e saranno caratterizzate da:
• esercizi  e  problemi  di  difficoltà  crescente  sui  contenuti  affrontati;
domande aperte.
• verifiche  orali:  avranno  la  finalità  di  evidenziare  le  capacità  di
espressione,  con  particolare  attenzione  all'uso  di  un  corretto  linguaggio
specifico  di  base,  e  alla  formalizzazione  verbale  del  ragionamento;  si
articoleranno in:
• interrogazioni  brevi  (una  o  due  domande  brevi  anche  dal  posto  da
utilizzare come raccordo tra una lezione e l'altra; 
• Interrogazioni  lunghe (almeno tre  domande con esercizi  da svolgere
alla lavagna).
Le verifiche verranno fissate con ampio anticipo in modo tale da escludere la
possibilità dello svolgimento di due verifiche di discipline diverse nello stesso
giorno.

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



Attività di recupero
Per  garantire  il  conseguimento  nella  maniera  più  omogenea  possibile  da
parte dell'intera classe, delle competenze, dei contenuti e delle abilità indicati
in  precedenza,  saranno  realizzate  in  corso  d'anno  attività  specifiche  di
recupero.

Attività di approfondimento
Se  ve  ne  sarà  l'occasione  la  classe  potrà  prendere  parte  ad  attività
extrascolastiche  (visite  a  mostre,  musei,  partecipazioni  a  conferenze  o
spettacoli a tema scientifico) che integreranno l'offerta formativa proposta.



Piano di lavoro della  classe  5 B Scienze Umane
Anno Scolastico 2019/20

Materia : Fisica 

Docente: Maria Carmela Gangemi

Presentazione della classe e situazione di partenza:

La classe è composta da  17 allievi;  Il  comportamento della classe risulta
poco attivo  e  operoso:  la  maggior  parte  degli  alunni  dimostra  una  certa
tendenza alla passività, alla distrazione e all’ascolto intermittente.
Le diffuse situazioni di fragilità sono dovute a lacune pregresse, non del tutto
colmate,  o  ad  un  metodo  di  lavoro  poco  efficace  o  ad  uno  studio  non
adeguato alle richieste scolastiche.
Vanno potenziate e affinate le capacità di individuare collegamenti e relazioni,
acquisire ed interpretare le informazioni. 

OBIETTIVI E COMPETENZE
Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a
sviluppare nell’ultimo anno di Liceo sono:
1. Osservare ed identificare fenomeni reali.
2. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica, usando gli strumenti

matematici adeguati al percorso didattico
3. Avere consapevolezza dei vari aspetti del  metodo sperimentale, dove

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

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

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI FISICA

Unità didattica Compe
tenze

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’ELETTROSTATI
CA

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 
ELETTROMAGN
ETICA

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 didattiche
Nel  corso  delle  varie  lezioni,  a  seconda  dell’argomento  trattato  e  della
disposizione/preparazione  della  classe,  si  potranno  alternare  momenti  di
lezione frontale, dialogata, esercitazioni individuali o a gruppi.
In particolare si cercherà di dare largo spazio a lezioni di tipo dialogato, in
quanto si riconosce in tali attività, un valido strumento sia per gli studenti, che
in questo modo hanno la possibilità di sentirsi protagonisti attivi del proprio
processo  di  apprendimento,  sia  per  il  docente  che  riceve  un  continuo
feedback  sui  progressi  cognitivi  degli  studenti,  e  può  così  individuarne  in
tempo utile eventuali carenze-debolezze di contenuti e di abilità.
Ad integrazione delle suddette metodologie, si utilizzeranno a seconda dei
casi anche le seguenti:



• realizzazione  di  schematizzazioni  da  tradurre,  ove  necessario,  in
algoritmi operativi nel caso di applicazioni pratiche dei contenuti studiati;
• svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente (da realizzare in
classe o come compito a casa) per consolidare conoscenze e abilità acquisite
e per stimolare la rielaborazione dei contenuti appresi;
• assegnazione e correzione regolare degli esercizi per casa per favorire
il confronto continuo tra gli studenti e garantire un lavoro casalingo efficace e
costante;
• attività laboratoriali di approfondimento e consolidamento dei contenuti.
Strumenti didattici
Gli  strumenti  didattici  utilizzati,  a  seconda  delle  attività  offerte,  saranno  i
seguenti:
• Libro di testo in adozione:
• Il racconto della Fisica- Vol. 3- Parodi-Ostili- Mochi Onori, ed. Pearson.
• Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di
testo non in adozione.

Strumenti di verifica
Le  attività  di  verifica,  finalizzate  e  rilevare  il  raggiungimento  delle
competenze, conoscenze e abilità sopra indicate, saranno le seguenti:
• verifiche scritte: avranno la finalità di evidenziare le competenze/abilità
di ragionamento e le capacità di individuare ed applicare strategie risolutive
opportune a problemi in contesti noti e non noti e saranno caratterizzate da:
• esercizi  e  problemi  di  difficoltà  crescente  sui  contenuti  affrontati;
domande aperte.
• verifiche  orali:  avranno  la  finalità  di  evidenziare  le  capacità  di
espressione,  con  particolare  attenzione  all'uso  di  un  corretto  linguaggio
specifico  di  base,  e  alla  formalizzazione  verbale  del  ragionamento;  si
articoleranno in:
• interrogazioni  brevi  (una  o  due  domande  brevi  anche  dal  posto  da
utilizzare come raccordo tra una lezione e l'altra; 
• Interrogazioni  lunghe (almeno tre  domande con esercizi  da svolgere
alla lavagna).
Le verifiche verranno fissate con ampio anticipo in modo tale da escludere la
possibilità dello svolgimento di due verifiche di discipline diverse nello stesso
giorno.

Criteri di verifica e valutazione
I criteri per la valutazione formativa saranno i seguenti:
• livello di conoscenza dei contenuti affrontati;
• capacità di  individuare un'adeguata strategia per la risoluzione di  un
dato esercizio/problema;



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

Attività di recupero
Per  garantire  il  conseguimento  nella  maniera  più  omogenea  possibile  da
parte dell'intera classe, delle competenze, dei contenuti e delle abilità indicati
in  precedenza,  saranno  realizzate  in  corso  d'anno  attività  specifiche  di
recupero.

Attività di approfondimento
Se  ve  ne  sarà  l'occasione  la  classe  potrà  prendere  parte  ad  attività
extrascolastiche  (visite  a  mostre,  musei,  partecipazioni  a  conferenze  o
spettacoli a tema scientifico) che integreranno l'offerta formativa proposta.



 

 

 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5^BU  

DISCIPLINA SCIENZE UMANE  

Docente SUTTO CRISTINA 

Presentazione della classe ad inizio anno scolastico 

La classe in generale si mostra interessata alle discipline. La partecipazione 

appare attiva per un discreto numero di studenti, da sollecitare per gli altri. Dai 

risultati della prima verifica è emerso il permanere di alcune criticità: nel caso di 

alcuni studenti da migliorare soprattutto la correttezza e coerenza 

dell’esposizione. Il clima relazionale è positivo, il comportamento risulta corretto 

e adeguato a una classe quinta. Si punterà a consolidare la capacità di lavorare 

in modo collaborativo e responsabile. 

 
 COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 
  
Asse culturale dei linguaggi  
 
Competenza 1 
 
“Analizzare, comprendere e interpretare autonomamente testi delle Scienze 

Umane sia nella loro specificità disciplinare, che nella loro complessità 

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

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

 
Competenza 2 
 
“Produrre, anche in formato multimediale, varie tipologie di testi articolati in 

maniera interdisciplinare e utilizzando le terminologie specifiche”.  
 
Capacità   
- Elaborare testi con aperture interdisciplinari, facendo uso anche di strumenti 
multimediali.   

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

 



 

 

 
Asse culturale storico-sociale 
 
Competenza   
“Comprendere, in maniera autonoma e critica, il cambiamento e la diversità dei 

fenomeni e dei modelli educativi e socio-culturali collocandoli in una dimensione 

sia diacronica, attraverso il confronto fra epoche, sia sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culturali.”  
 
Capacità   
- Operare autonomamente confronti tra prospettive 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  
 
Competenza  
“Osservare, descrivere e interpretare in maniera autonoma i vari fenomeni 
appartenenti alla realtà umana e sociale, riconoscendo e analizzando nelle loro 
varie forme i concetti di sistema e complessità”.  
 
Capacità   
- Individuare e descrivere autonomamente le diverse chiavi interpretative dei 
fenomeni antropologici e socio-educativi, inseriti anche in sistemi complessi, 
utilizzando specifici modelli di riferimento.  

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

 
 
 CONOSCENZE 
 
PEDAGOGIA 
 
Durante il quinto anno, sono trattate alcune problematiche pedagogiche tipiche 

dell’età contemporanea (internazionalizzazione dei sistemi educativi, educazione 

alla cittadinanza e ai diritti umani, educazione permanente, mass media e nuove 

tecnologie didattiche, educazione e multiculturalità, disabilità e didattica inclusiva, 

servizi di cura alla persona).  Compatibilmente con i tempi didattici, è prevista la 

realizzazione di una semplice ricerca empirica, utilizzando gli strumenti della 



 

 

metodologia della ricerca. Fondamentale è lo studio di alcune importanti teorie 

pedagogiche del Novecento. Si prevede la lettura dell’opera di A. Neill “I ragazzi 

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

 
SOCIOLOGIA 
 
Durante il quinto anno, sono analizzate alcune problematiche sociologiche 

fondamentali oltre all'applicazione della Sociologia nell'ambito delle politiche di 

cura e di servizio alla persona. È prevista la lettura di brani antologici e/o tratti da 

testi originali complessi.  
   
CONTENUTI  
-  Dentro la società: norme, istituzioni, devianza 
-  La società: stratificazione e disuguaglianze 
-  L’industria culturale e la comunicazione di massa 
-  La religione e la secolarizzazione 
-  La politica: il potere, lo Stato e il cittadino 
-  La globalizzazione 
-  La salute, la malattia e la disabilità 
-  Le nuove sfide per l’istruzione 
-  La ricerca in sociologia  

 
 
ANTROPOLOGIA 
 
Durante il quinto anno, sono trattate le grandi culture-religioni mondiali e la loro 

interpretazione del mondo e della vita umana. Inoltre, si approfondisce lo studio 



 

 

dei metodi di ricerca specifici dell’Antropologia. È prevista la lettura di brani 

antologici e/o tratti da testi originali complessi.  
 
CONTENUTI  
-  Il sacro tra riti e simboli 
-  Le grandi religioni: Ebraismo, Cristianesimo, Islam, Induismo, Buddismo, 
 Taoismo, Confucianesimo, Shintoismo 

-  La ricerca in antropologia: fasi, oggetti e metodi dell’antropologia oggi, la  
 professione dell’antropologo 

 

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 

“Pedagogia (storia e temi) per il quinto anno” ed. Pearson. Alcuni contenuti 

saranno trattati 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 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: la puntualità nelle consegne, la partecipazione 
durante le attività didattiche, eventuali approfondimenti personali. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO In seguito a ogni verifica sommativa; se necessario, 

alla fine del primo quadrimestre saranno organizzate attività di recupero. 

 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 BU 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Di Marco Antonio 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe risulta eterogenea dal punto di vista degli apprendimenti e delle 
competenze; sufficientemente adeguate sono la partecipazione e 
l’attenzione, adeguato il comportamento tra pari e nei confronti degli 
insegnanti. Parte degli alunni possiede adeguate conoscenze e partecipa alle 
attività con impegno e interesse mentre altri sembrano seguire le attività con 
più fatica e necessitano di guida nell’organizzazione del lavoro scolastico, 
nella comprensione e nella rielaborazione dei contenuti.  

 
Obiettivi 

Acquisizione delle seguenti competenze disciplinari: 

• saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze naturali; 

• saper giustificare connessioni logiche tra modelli teorici e fenomeni 
reali; 

• saper classificare con più chiavi interpretative in funzione dell’obiettivo; 

• formulare ipotesi strutturate in base ai dati espliciti e impliciti del 
problema; 

• trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate; 

• saper elaborare soluzioni a problemi utilizzando linguaggi specifici;  

• possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del 
metodo scientifico; 

• applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche 
per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere 
scientifico e tecnologico della società attuale. 

 
Acquisizione delle seguenti abilità: 

• descrivere la struttura di base comune a tutte le molecole organiche; 

• definire e classificare gli idrocarburi; 

• spiegare il significato di isomeria, distinguere i diversi tipi di isomeria; 

• elencare, riconoscere e rappresentare i gruppi funzionali studiati; 

• correlare nome e struttura di molecole organiche semplici; 

• descrivere il rapporto fra strutture e funzioni delle biomolecole; 

• descrivere la duplicazione del DNA; 

• distinguere le diverse fasi della sintesi proteica; 

• distinguere le vie cataboliche dalle vie anaboliche; 

• riconoscere la via metabolica associata alla fotosintesi; 



• descrivere le fasi della respirazione cellulare; 

• confrontare le diverse tecniche biotecnologiche di analisi; 

• spiegare i fenomeni naturali sulla base della dinamica della litosfera. 

 

Contenuti 
 

Il programma comprenderà in linea di massima i seguenti argomenti, 
suscettibili di eventuali variazioni in itinere conseguenti alle esigenze 
didattiche degli allievi.  

 
CHIMICA ORGANICA (settembre-dicembre) 

La chimica del carbonio. Generalità dei composti organici. Caratteristiche del 
carbonio nei composti organici, gli orbitali ibridi sp3, sp2, sp. Gruppo 
funzionale e reattività delle molecole organiche. L’isomeria. Generalità sulla 
nomenclatura IUPAC dei composti organici. Gli idrocarburi. Gli alcoli. I gruppi 
carbonilici. Gli acidi carbossilici. Le ammine. 

 
BIOCHIMICA (gennaio-marzo) 

Le proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Gli enzimi: 
struttura e funzioni. Carboidrati: struttura e funzioni. Lipidi: struttura generale 
e funzioni. Gli acidi nucleici: struttura dei nucleotidi, del DNA e dell’RNA. La 
duplicazione del DNA (cenni). Sintesi proteica; processo di trascrizione e 
traduzione (cenni). Metabolismo: anabolismo e catabolismo. La respirazione 
cellulare: il bilancio della respirazione cellulare, generalità sulle tappe della 
respirazione cellulare. La fotosintesi: il bilancio della fotosintesi, la fase 
luminosa, la fase oscura. 

 
BIOTECNOLOGIE (aprile) 

Definizione generale di biotecnologie. La tecnologia del DNA ricombinante. 
L’analisi del DNA. La clonazione degli organismi. Le cellule staminali. 

 
SCIENZE DELLA TERRA (maggio) 

La struttura interna della terra. Caratteristiche dei fondali oceanici. Le placche 
litosferiche e i loro movimenti relativi. Relazione fra margini di placca e 
fenomeni sismici e vulcanici. 
 
 
 
 



 

Metodologie e strumenti  

- Lezioni frontali, con l’ausilio di presentazioni in PowerPoint 
- Esercitazioni in classe, correzione collettiva dei lavori assegnati per lo 

studio domestico. 
- Libri di testo, schemi, sunti o approfondimenti elaborati dall’insegnante. 
- Utilizzo di audiovisivi e di supporti multimediali. 
- Uscite didattiche 

 
Strumenti di verifica 

Le verifiche dei livelli raggiunti avverranno secondo le seguenti modalità: 
- prove strutturate o semistrutturate,  
- interrogazioni orali. 

 
Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche valuteranno conoscenze, abilità e competenze raggiunte. 
Verifiche e valutazioni terranno conto dei seguenti criteri: livello di partenza, 
partecipazione alle attività proposte, impegno profuso, puntualità nelle 
consegne, atteggiamento di cooperazione tra pari e con l’adulto. 
Le date delle verifiche scritte saranno definite in accordo con gli studenti e 
con i colleghi di altre discipline, per evitare eccessivi sovraccarichi di lavoro. 

 
Attività di recupero 

Le attività di recupero consisteranno in: 
- recupero in itinere. 
- recupero in orario curricolare, per tutta la classe o individualizzato per 

piccoli gruppi (attività di recupero e rinforzo);  
- recupero individuale (secondo le indicazioni fornite dall’insegnante);  
- partecipazione dell’alunno ad eventuali attività di sportello o ad 

eventuali corsi pomeridiani. 

 
Attività di approfondimento 

La classe, nell’ottica di un approfondimento curricolare degli aspetti tettonici 
di Scienze della Terra, si recherà a Erto-Vajont per una giornata di studio 
guidata da un geologo del Parco delle Dolomiti Friulane. Parteciperà poi ad 
un ciclo di conferenze a cura del dott. G. Corona, chimico-ricercatore presso 
il CRO. I temi verteranno sulla chimica delle molecole farmacologiche e 
saranno arricchiti da riferimenti storici.  
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Piano di lavoro  Classe 5 sez. B liceo Scienze Umane 
 
Docente: Paola Raffin  
 
Materia di insegnamento: STORIA DELL’ARTE 
       
   La classe 5 B 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 5Bu 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. L’interesse e l’impegno sono eterogenei e condizionano talora il normale svolgimento dell’attività didattica. 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.   
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5BU 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE 
 

Docente: Claudia Beacco  
 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 

Della classe 5Bu, 11 studenti si avvalgono dell’ora di religione. Come nel 
precedente a.s. il comportamento e l’atteggiamento nei confronti della 
disciplina risultano corretti e indicano una buona motivazione 
all’apprendimento. La partecipazione alle lezioni risulta buona, con interventi 
pertinenti che stimolano il confronto in gruppo e la riflessione individuale. 
 
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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