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Classe 5CU 

Premessa al Piano di Lavoro 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe 5Cu è composta da 25 alunni (18 ragazze e 7 ragazzi) provenienti 
dalla 4Cu. Alcuni allievi svolgono attività sportive anche a livello agonistico 
pertanto il Consiglio di classe si impegna ad adottare una didattica flessibile 
nei loro confronti.  
La classe, nonostante sia molto numerosa, continua a comportarsi di norma 
in modo corretto anche se a volte alcuni allievi risultano un po’ esuberanti. 
L’atteggiamento nei confronti degli insegnanti è generalmente rispettoso e 
collaborativo. Sono curiosi verso i contenuti proposti e manifestano per la 
maggior parte una buona disponibilità a seguire le indicazioni date. 
Qualcuno deve ancora imparare a studiare con costanza e continuità. Il 
clima in classe è più sereno rispetto allo scorso anno. 
Il Consiglio di Classe non è cambiato nella sua composizione. 
In questo primo periodo si è lavorato principalmente per recuperare alcuni 
contenuti proposti l’anno scorso e per consolidare i prerequisiti necessari per 
proseguire nel percorso di studi avviato.  Nel corso dell’anno scolastico si 
rafforzeranno gli obiettivi educativi già individuati, cercando di migliorare e 
consolidare il metodo di studio, l’accettazione di sé stessi e degli altri, la 
socializzazione, le capacità di autovalutazione e di collaborazione e le 
competenze legate sia alla comunicazione orale sia a quella scritta anche in 
vista dell’esame di stato.  
La classe si avvale dell’attività didattica di sostegno nonché della didattica 
inclusiva. 
 
FINALITA’ EDUCATIVE E OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
Per una visione d’insieme degli obiettivi educativi e didattici, si fa riferimento 
al PTOF. In riferimento alla situazione della classe, gli insegnanti si 
impegneranno affinché gli studenti facciano proprie le seguenti competenze: 
1. acquisire sempre maggior autonomia e senso di responsabilità nel 

portare avanti compiti e progetti; 
2.  elaborare i pensieri e comunicarli in modo chiaro ed efficace; 
3.  abbandonare l’acquisizione mnemonica dei contenuti in direzione di 

una più autonoma acquisizione ed elaborazione degli stessi. 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
1.  portare a termine i compiti assegnati; 
2. esprimersi correttamente e utilizzare quanto più possibile il lessico 

specifico delle varie discipline; 
3.  identificare e classificare fatti e fenomeni; 
4.  porre in relazione tra loro fatti e fenomeni anche di ambiti disciplinari 

diversi; 
5.  applicare con metodo la tecnica acquisita in contesti dati anche diversi; 



6.  comprendere e cercare di interpretare le diverse realtà con cui 
vengono in contatto; 

7.  esporre con coerenza ed in modo efficace e corretto le conoscenze 
acquisite; 

8.  argomentare le ragioni delle proprie tesi nell’ambito di una discussione; 
9.  riconoscere possibili collegamenti fra contenuti di discipline diverse; 
10.  esprimersi in modo il più possibile obiettivo e consapevole nel 

processo di autovalutazione. 
11.  dimostrare puntualità e precisione, in particolare nel lavoro domestico 

individuale. 
Per gli obiettivi disciplinari delle singole discipline si vedano i piani di lavoro 
specifici. 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Gli insegnanti opereranno ricorrendo – a seconda delle necessità della 
classe e delle caratteristiche del proprio intervento – a queste strategie 
didattiche: lezione frontale (nella fase di presentazione di un argomento o 
come premessa alle varie attività); la lezione dialogata o interattiva (nelle 
fasi di approfondimento); il cooperative learning, il peer to peer, il 
procedimento del problem-solving. 
Verrà dato spazio sia a lavori di gruppo 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 OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE 
Il Consiglio di Classe ritiene fondamentale che la valutazione prenda in 
esame non solo il profitto raggiunto nel processo di apprendimento dei 
contenuti, ma anche la qualità dell’impegno profuso da ogni studente 
nell’attività in classe e nello studio individuale, la sua correttezza nei 
confronti degli impegni scolastici, l’autonomia di giudizio; si terrà conto, 
inoltre, dei progressi ottenuti da ogni studente rispetto alla sua situazione di 
partenza. 
Nella valutazione (in decimi, dal 2 al 10, come indicato nel P.T.O.F.) nelle 
diverse discipline convergono, pertanto, 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, che 
potranno essere scritte e/o orali: quelle scritte potranno essere realizzate 
con diverse modalità (domande aperte, domande chiuse, esercitazioni 
scritte, grafiche, di laboratorio; analisi testuali, saggi critici, relazioni; 
esercitazioni pratiche; produzione di presentazioni multimediali). Alcune 
verifiche verranno predisposte sul modello delle prove scritte dell’Esame di 
Stato. 
I docenti segnaleranno le date delle verifiche scritte sul registro di classe e si 
impegnano ad evitare per quanto possibile la sovrapposizione di prove 
scritte nello stesso giorno. 
 
PCTO 
La classe ha concluso le attività previste e tutti gli studenti hanno svolto 
almeno le 90 ore obbligatorie. Durante il corrente anno verranno proposte le 
seguenti attività: 

• Stesura di un curriculum europeo 

• predisposizione di una presentazione multimediale da portare 
all’esame di stato sul percorso PCTO 

• A fronte di particolari richieste verranno organizzati brevi stages per 
eventuale completamento dei percorsi 

Il tutor interno degli allievi è la prof.sa Mariangela Romeo. 
 
ATTIVITA' INTEGRATIVE E PROGETTI MULTIDISCIPLINARI IN ORARIO 
CURRICOLARE ED EXTRA CURRICOLARE 
Queste le attività già attuate o da attuarsi alle quali potranno aggiungersi 
altre in corso d'anno: 

- uscita al MEVE di Montebelluna con visita alla mostra “EDISON l’uomo 
che inventò il futuro”, partecipazione al laboratorio Uomini “X”, con 
escursione sul Montello “Bunker in prima linea!” in data da definire 

- uscita a Erto e Vajont (30 ottobre) 
- uscita alla Biennale in data da definirsi 
- partecipazione ad una rappresentazione teatrale in lingua inglese 

presso il teatro Verdi (18 febbraio) 
- progetto AGENDA 2030 MAKE YOUR CHANGE 
- Ciclo di incontri “Maturi con Heartfulness” 
- Conferenza su Fermi (14 gennaio) 
- Conferenza sulla storia della chimica (10, 12 febbraio) 
- Conferenza “l’ordinamento costituzionale” (15, 23 gennaio) 
- partecipazione ai campionati sportivi studenteschi. 

Verranno inoltre valutati, di volta in volta, proposte e suggerimenti 
provenienti sia dai ragazzi stessi, sia dalla scuola, sia da enti, organizzazioni 
e agenzie esterne ad essa coerenti con gli obiettivi fissati nel Piano di 
lavoro. 
 



 

PIANO DI LAVORO  

 

DISCIPLINA: ITALIANO.  

Docente: Loredana Brovedani  

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe si dimostra, in questo periodo di apertura dell’anno scolastico, nel 
complesso disponibile al dialogo educativo, per lo più sufficientemente 
partecipe e propositiva; sostanzialmente discrete le capacità di ascolto e di 
attenzione sebbene gli studenti abbisognino di maggior autocontrollo, in 
alcuni momenti; l’interesse e la motivazione nei confronti della materia 
sembrano adeguate; buono il clima di classe e la collaborazione per gran 
parte della componente classe, da cui si discosta una parte di studenti che 
non hanno superato le lacune pregresse e dimostrano di non studiare e di 
non applicarsi né in classe né nello studio autonomo Il lavoro pomeridiano 
potrebbe essere svolto in modo più preciso e puntuale. Si richiede un 
maggior impegno. 

 

Programmazione per competenze 
In conformità con le competenze e con le abilità individuate dai docenti 
di materie letterarie e descritte nel POF e tenendo in considerazione la 
situazione di partenza sopra delineata, durante le lezioni si farà costante 
riferimento agli aspetti educativi concordati tra i docenti della classe. 
Essendo funzionali all'apprendimento dell'italiano si perseguiranno, in 
particolare, le seguenti competenze di cittadinanza: risolvere problemi, 
individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione. 
Per quanto concerne le competenze disciplinari specifiche, nell'arco del 
quinto anno di scuola secondaria superiore si promuoveranno: 

• saper comprendere le idee fondamentali di testi su argomenti sia 
concreti, sia astratti e saperne ricavare anche il significato implicito; 

• saper mettere in relazione, sia nell’orale che nello scritto,  la 
produzione letteraria con il periodo storico 
e culturale in cui viene elaborata; 

• saper operare confronti, sia scritti che orali, tra più testi dello stesso 
autore o di autori diversi; 

• saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e 
          relazioni con testi letterari anche di eventuali altre letterature studiate; 

• saper esercitare in modo autonomo l’analisi testuale e contestuale; 

• saper produrre testi chiari, ben strutturati e articolati, mostrando di 
saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di 
coesione; 



• saper individuare e realizzare percorsi di ricerca personali, anche 
interdisciplinari, passando attraverso le fasi di ideazione, progettazione, 

• realizzazione e revisione.  

• Saper produrre analisi scritte di testi letterari  
Per quanto concerne le capacità disciplinari specifiche si 
promuoveranno: 

• riassumere un testo, spiegarlo, utilizzarne i contenuti per commentare e 
argomentare; 

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

• collocare un testo all’interno della produzione dell’autore; 

• esporre in modo chiaro ed efficace, con un corretto impiego del lessico 
         specifico, gli argomenti oggetti di studio, operando collegamenti; 

• produrre testi scritti coerenti e coesi, chiari, appropriati lessicalmente, 
corretti e adeguati alla situazione comunicativa richiesta, facendo   
capire  la propria posizione; 

• produrre testi scritti corrispondenti alle tipologie A, B, C  della  prima 
prova richiesta dall’Esame di Stato. 

E per quanto concerne le conoscenze 

• conoscere Ie linee essenziali della storia della letteratura italiana 
e i generi Ietterari più significativi. 

• conoscere passi di autori attinenti al periodo 

• conoscere gli elementi di analisi di un testo letterario in prosa e in 
poesia 

• conoscere  alcuni saggi critici sugli autori studiati 

•  produrre: analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
(tipologia A),  analisi e produzione di testo espositivo (tipologia B), 
riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche 
di attualità (Tipologia C) così come previsto dalla normativa che regola 
l’Esame di Stato.  
 

 Conoscenze 
Nello svolgimento del programma si sono privilegiati i seguenti percorsi:  

• Ricostruzione delle temperie culturale per cenni essenziali, con 
particolare  

• attenzione ai momenti e alle mode letterarie del momento;  

• Contestualizzazione degli autori nel loro tempo, con particolare 
attenzione ai rapporti con la tradizione e con le nuove esperienze 
letterarie;  

• Studio della biografia: richiamo degli episodi essenziali della vita di un 
autore, funzionali alla ricostruzione della personalità e della psicologia 
di quest’ultimo;  



• Studio della poetica: ricostruzione delle linee fondamentali in rapporto 
al quadro letterario del periodo;  

• Lettura dei brani antologici: si è privilegiato il commento tematico 
rispetto alla parafrasi letterale dei versi.  

. 

Modulo 1 (settembre - ottobre) 

Giacomo Leopardi: la vita -Lo Zibaldone di pensieri -Le operette morali -
scelte stilistiche -I Canti -ideologia e società, testi: “Dialogo della natura e di 
un Islandese”, “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”, 
“Dialogo di Tristano ed un amico”-“L’Infinito”- “Ultimo canto di Saffo” - “La 
sera del dì festa”-“A Silvia”-“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”-
“La quiete dopo la tempesta”-“Il sabato del villaggio”- “Il passero solitario” – 
“le ricordanze” - “La ginestra, o il fiore del deserto”, “A se stesso”. 

Modulo 2 (ottobre- novembre) L’area del Positivismo 
Positivismo e Naturalismo: componenti culturali e filosofiche; principi poetici e 
tecniche narrative. Zola e il romanzo sperimentale. 
Verismo: Naturalismo e Verismo: elementi di continuità e tratti originali. Limiti 
cronologici e rappresentanti. 
Giovanni Verga La vita. Il percorso letterario. Il ciclo dei Vinti. La tecniche 
dell’impersonalità artistica: regressione del narratore discorso indiretto libero, 
narratore popolare. 

Modulo 3 (novembre-dicembre) 

Il Decadentismo 
Definizione e limiti cronologici. Il contesto filosofico e culturale. La crisi della 
ragione. La crisi dell’io. Le poetiche del Decadentismo. 
Simbolismo. I caratteri della nuova poesia. Il poeta e la società 
Estetismo.  La vita come un’opera d’arte. Wilde e Huysmans (cenni). 
Le avanguardie storiche (cenni). 
Il rinnovamento delle forme narrative. Caratteri principali del romanzo del 
Novecento. 

Il Decadentismo in Italia Pascoli e D’Annunzio 
Giovanni Pascoli Centralità dell’esperienza biografica. Il fanciullino: una 
poetica decadente. Le principali raccolte poetiche. Temi e simboli della 
poesia pascoliana. Lo sperimentalismo linguistico. 
Gabriele D’Annunzio. Vita e arte. Il superomismo dannunziano. La 
produzione narrativa. La produzione poetica. La fase “notturna”. 
Il Futurismo. Linee programmatiche. Filippo Tommaso Marinetti: il profeta 
dell’arte del futuro. 
Il Crepuscolarismo. Caratteri della poesia crepuscolare. I principali temi e 
rappresentanti. 

Modulo 4 (gennaio-febbraio) La narrativa italiana: crisi della forma 

romanzesca e sue trasformazioni. 



Italo Svevo. La vita e il percorso letterario. La coscienza della crisi e 
l’inettitudine umana. Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno. 
Luigi Pirandello. La vita e il percorso letterario. La coscienza della crisi dell’io. 
La poetica dell’umorismo. Le novelle. I romanzi: Il fu Mattia Pascal (lettura 
integrale). Uno, nessuno, centomila. Il teatro: Sei personaggi in cerca 
d’autore. 

Modulo 5 (marzo aprile) Novità e tradizione nella poesia 
Umberto Saba. «Psicoanalitico prima della psicanalisi». Il rapporto tra 
esperienza biografica e poetica. La struttura e i temi del Canzoniere. 
Giuseppe Ungaretti. L’essenzialità e il dolore. Il dolore della guerra. Vita di un 
uomo. 
Eugenio Montale. La vita e il percorso letterario. Ossi di seppia. Principali 
sviluppi della lirica montaliana.  
La poesia ermetica. Salvatore Quasimodo, Mario Luzi. 
Cenni su altri poeti del Novecento: Rebora, Campana, Sereni, Caproni, 
Zanzotto. 

Modulo 6 (aprile maggio) Il dibattito culturale nell’Italia repubblicana  
La difficile definizione di Neorealismo. Alberto Moravia, Elio Vittorini, Cesare 
Pavese. 
La narrativa italiana dopo gli anni ’50 
Sperimentalismo poetico e narrativo.  
Altri autori del Novecento (Gadda, Fenoglio, Calvino, P.Levi, Pasolini, 
Morante, Meneghello). 
Nel corso dell’anno gli studenti dovranno leggere e presentare almeno due 
libri scelti nel multiforme panorama della narrativa moderna e 

contemporanea..  
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
L’attività di recupero avverrà principalmente in classe, in orario curricolare. 
Sarà promossa la partecipazione agli sportelli scolastici offerti dalla scuola 
ed eventualmente a un corso di recupero organizzato per studenti di più 
classi. ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 
Per il nucleo comune sull’Imperialismo e la guerra e per il nucleo sui diritti e 
la famiglia, saranno proposti passi di autore. 

Metodologia e strumenti Testo in uso: Il piacere dei testi. Baldi, Giusso. Ed: 
Paravia.  
Per favorire l’apprendimento, la lezione frontale, indispensabile per 
l’inquadramento di periodi e autori, affiancata dalla lettura e analisi guidata di 
testi, esercitazioni scritte ed orali. Si prevede l’utilizzo, in prevalenza,di testi 
scolastici in uso, integrati da materiali reperiti in biblioteca, forniti 
dall’insegnate.  
Quando sarà possibile si privilegerà una prospettiva interdisciplinare, intesa 
ad arricchire il significato del fenomeno letterario. Inoltre per evitare una 
visione esclusivamente nazionale della letteratura si imposterà un approccio 



comparativo alla letteratura, evidenziando relazioni, interdipendenze, motivi 
dominanti che legano esperienze letterarie geograficamente distinte.  
Modalità operative: lezione frontale, lezione dialogata, confronto tra gli 
studenti sulle possibili interpretazioni di un testo (comunità interpretante).  

Strumenti  
 Libro di testo  

 Testi della biblioteca  

 Saggi critici  

 Fotocopie fornite dall’insegnante  

Modalità di recupero e attività di approfondimento  
Il recupero in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa, 
la correzione. Costituirà attività di recupero anche la correzione delle prove 
scritte e il chiarimento di concetti durante le interrogazioni; attività di 
approfondimento da percorsi di ricerca a partire dagli argomenti studiati  

Modalità di verifica e criteri di valutazione  
Le verifiche orali avranno la forma di colloquio, esposizione di un argomento, 
analisi e comprensione di brani d’autore, esercizi di comprensione di brani, 
questionari a risposta aperta o a scelta multipla saranno in numero di non 
meno di tre scritti e due orali per quadrimestre.  
I criteri di valutazione delle verifiche orali, corrispondenti a quelli indicati nel 
POF, saranno intesi a valutare nel colloquio orale conoscenze, abilità e 
competenze maturate.  

Valutazione complessiva  
Nella valutazione finale si è terrà conto dei seguenti elementi:  
 conoscenza dei temi affrontati  

 correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi culturali  

 capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, 
esaurienti, coerenti;  

 precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati  

 progressione negli apprendimenti  

 attenzione ed interesse dimostrati  
 costanza nello studio  

 diligenza e senso di responsabilità  

 cura ed attenzione nel lavoro pomeridiano  

 regolare frequenza.  
 
 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  
LINGUA E LETTERATURA LATINA 
Docente: Loredana Brovedani  
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe si presenta sufficientemente interessata al mondo romano, alle 
tematiche ed alle problematiche ad esso legate. Per questo lo studio della 
letteratura risulta più agevole rispetto al lavoro sui testi in lingua, dato che , 
inoltre, pochi sono gli studenti in possesso di conoscenze linguistiche 
specifiche adeguate. Lo studio della lingua e la traduzione, pur di testi 
semplici, sarà trattato per tutta la durata dell’anno scolastico: anche 
quest’anno, infatti,  lo studio della Letteratura Latina assocerà la storia 
letteraria della letteratura (autori ed opere) alle letture antologiche, 
fondamentali per la conoscenza e comprensione di stili e contenuti dei singoli 
autori e avrà, quando possibile, anche un taglio antropologico, che lo colleghi 
maggiormente all’indirizzo del Liceo delle Scienze Umane. Per una parte dei 
testi antologici verrà mantenuta la lettura in lingua originale, con traduzione e 
con esercizio nelle competenze linguistiche, attività che una parte della 
classe segue con difficoltà, ma necessaria per un approccio corretto con la 
lingua latina. 
 
Programmazione per competenze 
Si proseguirà nel perseguimento e, a volte rafforzamento, delle competenze:  

• Saper comprendere le idee fondamentali di testi semplice e complessi 
in    lingua e in traduzione. 

• Saper produrre testi chiari e articolati su diversi argomenti. 

• Saper padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 
indispensabili  per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 

• Saper contestualizzare i testi degli autori studiati individuando elementi 
          significativi dello stile di un autore. 

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

Programma 
Libro di testo: G.B. Conte, E. Pianezzola, Lezioni di Letteratura Latina, 3. 
L’età 
imperiale, Le Monnier Scuola. 

• Fedro 

• Seneca 

• Petronio 

• Giovenale  

•  Marziale 

• Tacito 

• Quintiliano 

• Apuleio 
 
 



  
Strategie didattiche 
Verranno ripresi gli elementi dello studio della lingua presenti nei testi 
antologici presi in esame e verranno presentare eventuali elementi non noti 
agli studenti. 
Gli autori verranno studiati attraverso i testi originali, con traduzione 
contrastiva, o direttamente in traduzione. 
La contestualizzazione storica e i possibili richiami antropologici serviranno a 
realizzare collegamenti tra i contenuti letterari e le altre discipline. 
Un altro momento di approfondimento sarà costituito dall’analisi del Lessico e 
della sua evoluzione nelle lingue derivate dal Latino. 
Strumenti didattici 
Lezione frontale, lezioni dialogate (in particolare su temi che possano 
assumere carattere pluridisciplinare), traduzione guidata, lavori di gruppo. 
Strumenti di verifica 
Verifiche orali; verifiche scritte, che possono prevedere anche prove di 
traduzione; relazioni e approfondimenti individuali. Le verifiche scritte 
potranno 
essere di tipologie diverse. 
Criteri di verifica e valutazione 
Ai fini della valutazione, si terrà conto sia della capacità di tradurre brevi testi 
latini in italiano e di identificarne le strutture morfologiche e sintattiche, sia 
della 
conoscenza e contestualizzazione degli autori e dei testi antologici selezionati 
durante l’anno scolastico. Verranno tenuti in considerazione interventi di 
approfondimento, collegamenti disciplinari, capacità di attualizzare alcuni temi 
o problematiche. 
Attività di recupero 
L’eventuale recupero avverrà in itinere in orario curricolare e con attività 
individuali di studio pomeridiano. Gli studenti potranno inoltre avvalersi delle 
attività di sportello fornite dal Liceo. 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO 
FILOSOFIA 
Ins.Michielin Antonietta cl.5CU 
  

Profilo della classe e metodo d’insegnamento. 
La classe, in coerenza con una storia pregressa, anche quest'anno  
presenta una fisionomia in parte conosciuta e specificatamente un nucleo 
di studenti evidenzia curiosità' interesse e partecipazione durante lo 
svolgimento delle lezioni; intervengono infatti con curiosità' e con numerose 
e interessanti digressioni che coinvolgono lo svolgimento del programma 
intrecciandolo con la contemporaneità' e in generale con una riflessione 
attuale e problematica. Un’altra componente della classe mantiene 
un’atteggiamento passivo. 
Sotto il profilo dei prerequisiti e delle capacita' alcuni allievi hanno una 
solida formazione pregressa e una "sana" ambizione che costituiscono uno 
stimolo alla "competizione" e alla crescita collettiva altri allievi  a causa di 
percorsi di studio diversi sembrano denotare alcune fragilità sul piano 
dell’organizzazione dello studio e lacune pregresse, pur evidenziando 
buone potenzialità' e nello specifico dell'anno corrente anche più ambizioni 
e motivazioni. Il programma di Filosofia viene presentato mediante lezioni 
frontali, le stesse  lasciano spazio al dialogo e alla partecipazione degli 
allievi che come detto, sotto questo rispetto intervengono e dimostrano 
curiosità ,interesse e capacità di riflessione critica. Vengono proposti brevi 
testi al fine di introdurre i ragazzi agli stili e ai linguaggi filosofici dei vari 
autori. Nello svolgimento del programma numerose digressioni aprono un 
dialogo con l’attualità al fine di permettere un approccio critico alla 
contemporaneità' e la formazione cosciente di un proprio profilo culturale. 
La verifica dei contenuti verrà attuata o mediante somministrazione di 
quesiti del tipo domande a risposte aperte, oppure esercitazioni guidate o 
interrogazioni, simulazione della terza prova. 

I criteri seguiti per la valutazione sono in generale i seguenti: 
Scarso: scarse conoscenze dei contenuti espressi in modo inadeguato. 
Insufficiente : lacunosa esposizione dei contenuti esposti in modo 
frammentato . 
sufficiente : conoscenza meramente descrittiva dei contenuti, scarso uso 
del linguaggio specifico. 
discreto: conoscenza dei contenuti espressi utilizzando il linguaggio 
specifico.ordine logico 
buono:conoscenza dei contenuti, capacita’ analitiche, sintetiche, ordine 
logico. 
Ottimo: precisa e puntuale conoscenza dei contenuti espressi in modo 



adeguato, ordine logico, capacità argomentative, capacità sintetiche e 
analitiche, capacità critiche. 
Le verifiche sono state sostanzialmente orali e scritte, è stata anche 
utilizzata la verifica scritta tipologia b , allo scopo di esercitare i ragazzi alla 
terza prova. 

Finalita’e competenze : Condurre itinerari di ricerca in modo autonomo. 
Analizzare testi filosofici sul piano dei contenuti, delle tematiche, del 
metodo. 

Saper distinguere in diversi contesti di pensiero la specificità di 
significati, concetti e termini filosofici essenziali. 

Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo 
stesso problema. 

Individuare e analizzare problemi significativi della  realtà 
contemporanea, considerati nella loro complessità. 

Valutare criticamente i condizionamenti imposti dal proliferare dei 
messaggi ambientali e mediatici. 

Saper distinguere la diversa natura di scelte e di dilemmi morali in alcuni 
aspetti della realta’ contemporanea. 

Applicare strategie logico-argomentative in ambito disciplinare e 
interdisciplinare. 

Saper utilizzare nell’ambito di una riflessione personale abilità e contenuti 
acquisiti, saper partecipare ad una discussione organizzata argomentando 
le proprie opinioni e rispettando le ragioni altrui. 

Contenuti 

La riflessione sul lavoro e l’emancipazione delle masse. 

Hegel ripasso e ripresa di alcuni concetti. i fondamenti teorici del sistema. 
La dialettica hegeliana.Lo Stato etico,la società civile,la famiglia. 
Introduzione generale alla Fenomenologia dello Spirito;La figura servo 
padrone.  

Carl Marx , vita opere e formazione. caratteristiche generali del marxismo. 



La critica al misticismo logico Hegeliano, la critica allo Stato liberale.    
Critica dell’economia borghese, L’alienazione dell’uomo nel lavoro. La 
concezione scientifica della storia: Il lavoro come fondamento del 
materialismo storico, struttura e sovrastruttura,la dialettica della storia 
come lotta di classe. Il Capitale:merce lavoro e plusvalore.Il feticismo delle 
merci. 
Il Manifesto del partito comunista”. 

M.Weber : La riflessione metodologica sulle “scienze della cultura”, 
l’avalutatività. 
K.Popper la critica metodologica al marxismo, la società aperta e i suoi 
nemici. Miseria dello storicismo. 

La contestazione del sistema. 
Crisi della ragione classica e dei valori. 

Kierkegaard 
La filosofia e l’esistenza individuale, l’angoscia come sentimento universale 
, possibilità e libertà, dall’angoscia alla disperazione. 
La vita estetica, Diario di un libertino, la vita etica: la scelta e la vita etica, il 
lavoro.La vita religiosa, la fede come paradosso. 

Schopenhauer : le radici culturali  della formazione filosofica, la 
rappresentazione come velo di maya, la volontà come radice noumenica 
dell’uomo e dell’universo, caratteri e manifestazione della volontà di vivere, 
i gradi di oggettivazione della volontà, la vita come dolore, il pessimismo 
cosmico, la metafisica dell’artista, la filosofia del sospetto. 
le vie di  liberazione dal dolore: arte, pietà e ascesi. 

Nietzsche: il dionisiaco come categoria di rifondazione del  soggetto, La 
nascita della tragedia, la morale dei signori e la morale degli schiavi, la 
morte di Dio e il superuomo, il metodo genealogico e la genealogia della 
coscienza. la volontà di potenza, il tema dell’eterno ritorno, il 
prospettivismo. 

H.Bergson 
via, opere e formazione; Il concetto di tempo vissuto, la durata, il flusso di 
coscienza.la critica al tempo spazializzato della scienza. 
il tempo della scienza e il tempo della vita. 

La psicanalisi introduzione generale 

S.Freud : gli studi sull’isteria, la scoperta dell’inconscio, la seduta          



analitica, transfert e controtransfert, la topica della mente,il sogno. La teoria 
dello sviluppo libidico. 
La scuola di Francoforte caratteri generali. 
H.Marcuse “Eros e civiltà” la critica al “Disagio della Civiltà di Freud” 

Hannah  Arendt. Concetto di stato  

Bioetica : il paradigma della sacralità della vita, il paradigma della dignità 
della vita. 
lo statuto morale dell’ embrione, e altri temi di bioetica. 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5BU  

A.S. 2019/20 

Materia: Storia 

Docente: Gabriele Livan 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

Gli alunni, nel complesso, hanno un atteggiamento collaborativo durante lo 

svolgimento delle lezioni, mostrando una maturità diversa rispetto agli anni 

precedenti. Vanno perfezionate alcune abilità di base, come l’uso della 

terminologia specifica e la capacità di interpretare e mettere in relazione i fatti 

storici. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

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 

L'età dell'imperialismo. 

L’età giolittiana. 

La prima guerra mondiale. 

La rivoluzione russa. 

l mondo fra le due guerre. 

La crisi dello Stato liberale e l’avvento del fascismo in Italia. 

La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich. 

La crisi economica del 1929 e il New Deal rooseveltiano. 

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

La seconda guerra mondiale. 

La Resistenza e la nascita della Repubblica italiana. 

L'Italia nel secondo dopoguerra. 



Il mondo diviso: la “guerra fredda”. 

La decolonizzazione 

La caduta del muro di Berlino e la dissoluzione dell’Unione Sovietica. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Origini storiche e ideali della Costituzione italiana 

Aspetti peculiari della Costituzione italiana 

Principi fondamentali della Costituzione 

L’Unione Europea: dalla Dichiarazione Schuman ad oggi. 

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, vol. 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 

Nel primo quadrimestre si prevede lo svolgimento di una verifica scritta e ogni 

studente avrà almeno una valutazione per l’orale. Nel secondo quadrimestre 

si prevede lo svolgimento di almeno una verifica scritta e ogni studente avrà 

almeno due valutazioni 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. 

L’insegnante 

Gabriele Livan 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

Dalle prime verifiche orali e di lavoro domestico svolte la classe ha un 

rendimento globale discreto. Per quanto riguarda il comportamento è 

corretto, gli allievi partecipano con serenità alla lezione dimostrando 

interazione ed empatia tra di loro avendo superato i conflitti precedenti. 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  

 

• comunicare con successo nelle forme scritte e orali della lingua 

• saper utilizzare il linguaggio utile relativo ad argomenti di interesse 

generale e familiare 

• saper leggere per trovare informazioni specifiche 

• comprendere il lessico dal contesto 

• saper riassumere a parole proprie 

• saper riprodurre informazione rilevante dal testo attraverso la 

discussione 

• sviluppare e migliorare la competenza nelle abilità di listening, speaking, 

reading e writing 

• rafforzare la conoscenza della grammatica 

• saper riconoscere i suoni e pronunciarli correttamente 

• conoscere aspetti dei classici della letteratura inglese 

• acquisire una veduta d'insieme della cultura e delle usanze dei paesi di 

lingua inglese 

• comprendere una varietà di messaggi in contesti diversificati 

• riconoscere i generi testuali 

• analizzare il testo letterario 

• attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta degli 

strumenti di studio sia nell'individuazione di strategie idonee a 

raggiungere gli obiettivi prefissati 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

Utilizzo di : libro di testo, eserciziari, fotocopie, lavagna, dizionari, cd e dvd, 



proiettore, lettore cd o dvd, appunti dell'insegnante, internet, computer. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

• presentazione di testi orali per lo sviluppo dell'ascolto a viva voce o 

registrati 

• presentazione di testi scritti relativi a vari aspetti della vita e della cultura 

dei paesi stranieri di lingua inglese 

• lavori individuali, di gruppo, a coppie e monitoraggio 

• assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

• esercitazioni e simulazioni 

• lezione frontale e lezione dialogata 

• approfondimenti relativi al programma 

 

CONTENUTI 

 

Dal libro di testo "Performer First Tutor" Student's Book + Workbook 

edizioni Zanichelli si prevede di svolgere tre unità comprensive delle 

sezioni di Grammar, Vocabulary, Reading, Writing, Use of English, 

Listening, Speaking: 

 

unit 10 Relationships  

unit 11 Crime 

unit 12 Money 

 

LETTERATURA 

 

Per la lettura del testo letterario si sceglieranno testi brevi, significativi. 

I testi scelti saranno accessibili linguisticamente, rilevanti dal punto di vista 

della motivazione, del valore, della rappresentatività del genere. 

 

Le lezioni di letteratura verranno corredate da dispense dell'insegnante, 

power point, video lectures, materiale audio per la fruizione dei brani scelti. 

 

Per quanto riguarda la scelta degli autori di lingua inglese si è data grande 

importanza ai classici della letteratura occidentale seguendo l'impronta 

che caratterizza maggiormente l'indirizzo del Liceo delle Scienze Umane. 

 



Dal libro di testo "Compact Performer Culture & Literature" ediz. Zanichelli 

si prevede di svolgere  i seguenti argomenti:  

 

Life in the Victorian town  

 

Charles Dickens - from "Hard Times" : "Coketown";  

 

Charles Dickens - from "Hard Times" :  "The definition of a horse” 

  

Charles Dickens - from "Oliver Twist" : "Oliver wants some more" 

 

The Victorian compromise 

 

The Victorian Novel 

 

Charles Dickens and children 

 

Charles Dickens and the theme of education 

 

Robert Louis Stevenson : Victorian hypocrisy and the double in literature 

 

Robert Louis Stevenson : from "The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr. 

Hyde" - "The story of the door" 

 

Aestheticism 

 

Oscar Wilde : the brilliant artist and Aesthete 

 

Oscar Wilde : from "The Picture of Dorian Gray" : "Dorian's death" 

 

Sigmund Freud : a window on the unconscious 

 

The modern novel – Modernist writers 

 

Joseph Conrad and imperialism 

 

Joseph Conrad - from "Heart of Darkness" : "The chain-gang" 

 



Edward Morgan Forster and the contact between different cultures 

 

Edward Morgan Forster - from "A Passage to India": "Aziz and Mrs.Moore" 

 

James Joyce and Dublin 

 

James Joyce - from "Dubliners" : "Eveline"  

 

Virginia Woolf and "moments of being" 

 

Virginia Woolf - from "Mrs. Dalloway" : "Clarissa and Septimus" 

 

The USA in the first decades of the 20th century 

 

Francis Scott Fitzgerald : the writer of the Jazz Age 

 

Francis Scott Fitzgerald - from "The Great Gatsby" : "Nick meets Gatsby" 

 

The Great Depression of the 1930s in the USA 

 

The dystopian novel 

 

George Orwell and political dystopia 

 

George Orwell - from "1984" : "Big brother is watching you" 

 

The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett 

 

Samuel Beckett - from "Waiting for Godot" : "Nothing to be done" 

 

The Civil Rights Movement in the USA - I HAVE A DREAM  

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Compiti scritti in classe : comprensione, lessico, grammatica, produzione 

scritta, prove di ascolto, simulazioni, quesiti, saggi brevi. Interrogazioni 

orali.  

 



ATTIVITA'  DI  RECUPERO : Se necessario verrà svolto recupero in itinere 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

 

Le verifiche saranno scritte e orali in numero adeguato (due scritti e due 

orali nel primo periodo; tre scritti e due orali nel secondo periodo). Per lo 

scritto si richiede competenza nelle abilità di produzione, grammatica, 

lessico, comprensione di lettura e analisi testuale. Per l'orale si richiede 

competenza nelle abilità di ascolto, parlato, esposizione e/o efficacia 

comunicativa. 

 

ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO  

 

In preparazione alla prova INVALSI di inglese che prevede Reading and 

Listening gli esempi dall'area prove del sito Invalsi verranno forniti alla 

classe e inseriti su registro elettronico insieme ad altri materiali di 

avviamento all'invalsi. Tutte le esercitazioni del FCE e di livello B2 svolte o 

consegnate durante l'anno scolastico serviranno di preparazione alla prova 

nazionale. Sia i materiali messi a disposizione sui siti web sia le 

esercitazioni  delle case editrici saranno comunicati agli studenti. Verranno 

svolte in laboratorio di informatica delle simulazioni delle prove invalsi. 

 

Si focalizzerà l'attenzione sull'esercizio della lettura in funzione della 

comprensione globale; si dedicherà più spazio all'analisi del testo nelle sue 

singole parti e alla riflessione sul lessico in riferimento al contesto. Gli 

studenti saranno allenati a una lettura non superficiale dei testi; verranno 

fatti lavorare su testi narrativi e letterari, espositivi, e divulgativi, articoli di 

giornale. 

 

E' prevista integrazione di esercizi per consolidamento della grammatica 

con materiale in fotocopia e dispense da differenti manuali graduati del 

livello B2.  

 

La classe parteciperà alla rappresentazione teatrale in lingua inglese  

“Strange Case of Mr. Stevenson” presso il Teatro Verdi di Pordenone il 18 

febbraio 2020 

 



Per adesione al progetto di Scienze Umane “Make your change” verranno 

affrontati in classe percorsi comuni relativi alle tematiche dell’Agenda 2030  

 

FILM IN LINGUA 

 

Qualora lo svolgimento del programma lo consenta, verranno proiettati in 

classe  film in lingua inglese con sottotitoli in inglese inerenti al programma 

corredati da una recensione o da una guida didattica come fascicolo. 

 

28 ottobre 2019                                      Prof. a Susanna Del Ben 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5CU 

DISCIPLINA: MATEMATICA  
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Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In questa prima parte dell’anno scolastico, gli allievi hanno mostrato attenzione 
ed interesse alle attività proposte anche se per qualcuno la partecipazione al 
dialogo educativo è passiva. Prendono appunti durante le spiegazioni e 
svolgono il lavoro domestico. Il clima in classe è sereno. I risultati della prima 
verifica hanno messo in luce le solite difficoltà da parte di in gruppo di alunni 
dovute alla presenza di gravi lacune sui programmi pregressi. Nello stesso 
tempo una parte della classe ha acquisito un ottimo metodo di lavoro e una 
solida padronanza dei contenuti. 

Programmazione per competenze: 

Le competenze specifiche della disciplina sono: 
1. utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 

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

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

L’insegnante valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla 
singola classe, cercando raccordi con gli altri insegnamenti (in particolare con 
quelli di fisica, scienze, storia e filosofia). 
 
PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI MATEMATICA 

Unità didattica Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 



a.s. 2019-2020 

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. 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

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. 
 

Obiettivi minimi 
Alla fine del quinto anno l’alunno deve saper: 

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

• Conoscere la definizione di limite nei vari casi. 
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• 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. 

• Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto. 
• Calcolare gli asintoti (verticali, orizzontali) di una funzione. 
• Disegnare il grafico probabile di una funzione. 
• Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali 

e le regole di derivazione relative a funzioni razionali intere e fratte. 
• Determinare i massimi e i minimi mediante la derivata prima. 
• Studiare una funzione polinomiale e tracciare il suo grafico. 
• Studiare una funzione algebrica razionale fratta e tracciare il suo 

grafico. 
• Leggere e rappresentare grafici statistici. 
• Calcolare valori medi e indici di variabilità di una distribuzione di 

frequenze.  
 

Strategie didattiche: 

Si utilizzeranno diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

• lezione frontale; 

• lezione dialogata; 

• lavori di gruppo; 

• relazioni e approfondimenti individuali; 

• attività di laboratorio. 
Le attività di laboratorio, saranno usate come strumenti di supporto ad alcuni 
argomenti di teoria. 

 

Strumenti didattici: 

• Laboratorio di informatica 

• Libro di testo 

• Appunti del docente 

• Dispense e/o fotocopie 

Strumenti di verifica 

Sono previste non meno di tre verifiche scritte o orali per quadrimestre. Le 
prove scritte saranno strutturate in domande relative agli argomenti studiati 
(domande aperte, completamento di frasi, risposta multipla) ed esercizi 
applicativi. I risultati delle prove saranno comunicati e discussi in classe entro 
due settimane dall'effettuazione della stessa. Gli allievi che avranno ottenuto 
un risultato non sufficiente avranno l'opportunità di recuperare oralmente o 
mediante opportune attività. Visto l’approssimarsi dell’esame di stato verrà 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

dato spazio alle verifiche orali. Prima della fine dell’anno scolastico è prevista 
una prova comune a tutte le classi terze. 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

• uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

• capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi 
e alla risoluzione di problemi;  

• capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi;  

• lettura critica dei risultati ottenuti.  

Nel formulare il giudizio teorico si terrà conto della partecipazione al dialogo 
educativo, del progresso rispetto alla situazione di partenza e della tenuta del 
quaderno per verificare l'impegno in classe e l'esecuzione del lavoro. 

Attività di recupero 

Per il recupero degli alunni in difficoltà saranno adottate le seguenti 
strategie: 
• Interventi didattici in itinere 

• Lavori individuali e di gruppo  

• Attività di tutoraggio 

• Sportelli didattici e/o corsi di recupero 

Attività di approfondimento 

Per favorire l’approfondimento e/o l’ampliamento di argomenti di studio di 
alunni particolarmente motivati verranno proposte le seguenti attività:  

• attività di ricerca individuale o di gruppo;  

• eventuale partecipazione a conferenze scientifiche;  

• letture di libri consigliati dal docente. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5CU 

DISCIPLINA: FISICA  

Docente: Mariangela Romeo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In questa prima parte dell’anno scolastico, gli allievi hanno mostrato attenzione 
ed interesse alle attività proposte. Prendono appunti durante le spiegazioni e 
svolgono il lavoro domestico. Il clima in classe è sereno e la maggior parte 
degli allievi partecipa al dialogo educativo con curiosità e interesse. I risultati 
della prima verifica hanno messo in luce alcune difficoltà e denotano ancora 
delle lacune nell’esecuzione delle procedure ma una maggiore sicurezza nello 
svolgimento degli esercizi e nell’uso delle formule. 

Programmazione per competenze: 

Le competenze specifiche della disciplina sono: 
 

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

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

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

 
L’insegnante valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla 
singola classe, cercando raccordi con gli altri insegnamenti (in particolare 
con quelli di matematica, scienze, storia e filosofia). 

 
PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI FISICA 

Unità didattica Compe

tenze 

Conoscenze/Conte

nuti disciplinari 

Abilità 
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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. 
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L’ELETTROSTAT

ICA 

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. 

 



a.s. 2019-2020 

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. 

 
 

 
OBIETTIVI MINIMI 

Alla fine del quinto anno l’alunno deve saper: 

• Riconoscere e descrivere fenomeni elettrici. 
• Descrivere fenomeni di elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 
• Distinguere corpi conduttori e isolanti. 
• 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. 
• Individuare le condizioni di equilibrio elettrostatico nei conduttori. 
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• 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. 
• Descrivere la corrente elettrica in termini di particelle cariche in 

movimento. 
• Risolvere semplici circuiti in serie, in parallelo e misti. 
• Calcolare le forze di interazione tra due fili. 
• Calcolare la forza di Lorentz su una carica elementare. 

 

Strategie didattiche: 

Si utilizzeranno diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

• lezione frontale; 

• lezione dialogata; 

• lavori di gruppo; 

• relazioni e approfondimenti individuali; 

• attività di laboratorio. 
Le attività di laboratorio, saranno usate come strumenti di supporto ad alcuni 
argomenti di teoria. 

 

Strumenti didattici: 

• Laboratorio di fisica 

• Libro di testo 

• Appunti del docente 

• Dispense e/o fotocopie 

Strumenti di verifica 

Sono previste non meno di tre verifiche scritte o orali per quadrimestre. Le 
prove scritte saranno strutturate in domande relative agli argomenti studiati 
(domande aperte, completamento di frasi, risposta multipla) ed esercizi 
applicativi. I risultati delle prove saranno comunicati e discussi in classe entro 
due settimane dall'effettuazione della stessa. Gli allievi che avranno ottenuto 
un risultato non sufficiente avranno l'opportunità di recuperare oralmente o 
mediante opportune attività. Le verifiche pratiche consisteranno nella stesura 
di relazioni sulle attività di laboratorio. Le verifiche orali consisteranno in brevi 
interrogazioni, nella correzione di lavori svolti a casa, nello svolgimento delle 
attività di laboratorio 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri:  



a.s. 2019-2020 

• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

• uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

• capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi 
e alla risoluzione di problemi;  

• capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi;  

• lettura critica dei risultati ottenuti.  

Nel formulare il giudizio teorico si terrà conto della partecipazione al dialogo 
educativo, del progresso rispetto alla situazione di partenza e della tenuta del 
quaderno per verificare l'impegno in classe e l'esecuzione del lavoro. 

Attività di recupero 

Per il recupero degli alunni in difficoltà saranno adottate le seguenti 
strategie: 
• Interventi didattici in itinere 

• Lavori individuali e/o di gruppo  

• Attività di tutoraggio 

• Sportelli didattici e/o corsi di recupero 

Attività di approfondimento 

Per favorire l’approfondimento e/o l’ampliamento di argomenti di studio di 
alunni particolarmente motivati verranno proposte le seguenti attività:  

• visita al MEVE di Montebelluna con visita guidata alla sezione “Edison 
l’uomo che inventò il futuro” laboratorio “uomini X” e escursione 
attraverso i luoghi della guerra;  

• partecipazione alla conferenza scientifiche su “FERMI”;  

• letture di libri consigliati dal docente 

• approfondimenti individuali e/o di gruppo sugli argomenti trattati. 

 



DISCIPLINA SCIENZE UMANE 

Docente FURLANETTO CLAUDIA

Presentazione della classe ad inizio anno scolastico

La classe continua a mostrare un buon interesse per le discipline di Scienze
umane.  Più  coesa  rispetto  allo  scorso  anno  scolastico,  la  classe  ha
partecipato all’avvio di questo nuovo anno proponendo buoni approfondimenti
di  antropologia  della  religione.  Gli  studenti,  pur  con  capacità  e  livelli  di
motivazione  diversi,  affrontano  l’impegno  scolastico  nelle  discipline  di
Scienze umane con un buon senso di  responsabilità.  Pregevole  in  alcuni
l’impegno per temi di importanza sociale come l’attenzione all’ambiente, che li
ha portati a coordinare un gruppo di lavoro studentesco interclasse, che si
occuperà di vigilare sulla sostenibilità ambientale dei comportamenti di tutti gli
studenti nella sede di via Colvera. Visto questo interesse, a tutta la classe è
stato  proposto  un  lavoro  di  approfondimento  sull’Agenda  2030  con  un
progetto  chiamato “Agenda 2030 -  Make your  change”,  che consentirà  di
trattare il  tema della sostenibilità a livello interdisciplinare, anche al fine di
individuare percorsi interdisciplinari per l’Esame di Stato.  Si rinvia alla parte
finale  della  programmazione  per  una  descrizione  dettagliata  del  progetto.
Nell’ambito della formazione alla Costituzione e cittadinanza in collaborazione
con  la  prof.ssa  Ianulardo  verranno  condotte  delle  lezioni  sulle  istituzioni
europee.

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI

Asse culturale dei linguaggi  (Pedagogia - Sociologia - Antropologia)

Competenza 1

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

Capacità/Abilità 

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

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

Competenza 2



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

Capacità/Abilità 

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

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

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

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

Capacità/Abilità 

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

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

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

   

Asse culturale scientifico-tecnologico (Sociologia)

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

Capacità/Abilità 

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

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

-  Dato  il  desiderio  e  la  capacità  della  classe  di  discutere  attivamente  gli



argomenti  più complessi  proposti,  si  individua come capacità in corso di
formazione  e/o  di  consolidamento  quella  di  elaborare  criticamente  e
consapevolmente  contenuti,  teorie  e  idee,  formulando  giudizi  coerenti,
chiari e originali.

CONOSCENZE

PEDAGOGIA

Durante il  quinto anno l’approccio allo  studio della  Pedagogia diventa più
articolato in quanto sono affrontate, in un’ottica interdisciplinare, importanti
problematiche  di  cultura  pedagogica  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).  Ad una delle  suddette problematiche sarà dedicata,
compatibilmente  con  i  tempi  didattici,  una  semplice  ricerca  empirica,
utilizzando gli  strumenti  della  metodologia  della  ricerca.   Fondamentale  è
anche lo studio di alcuni dei principali autori della Pedagogia del Novecento.
Quest’anno  è  prevista  la  lettura  dell’opera  di  A.  Neill  “I  ragazzi  felici  di
Summerhill”.

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

SOCIOLOGIA

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



□  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 anche la   
la lettura di brani antologici dei principali autori.

 
 - Il sacro tra riti e simboli (con approfondimenti tratti da U. Galimberti Orme
del sacro e G. Agamben Homo sacer)
- Le grandi religioni: Ebraismo, Cristianesimo, Islam, e altre religioni

STRATEGIE  DIDATTICHE I  contenuti  disciplinari  saranno  presentati
attraverso delle lezioni frontali talvolta con uso di materiale multimediale. 
Verranno sollecitate  lezioni  dialogate  e  interattive.  I  lavori  a  piccoli  gruppi
dovranno servire ad attivare forme di brainstorming per la comprensione di
testi e per la realizzazione di approfondimenti articolati dei temi trattati. Tale
metodologia  verrà  utilizzata  per  approfondire  le  principali  religioni
(antropologia della religione) che mal si prestano per la loro complessità ad
essere affrontati  con lezioni frontali.  Per il  progetto “Agenda 2030 – Make
your change” è prevista la costituzione di un gruppo di formazione pilota, cui
potranno aderire alcuni studenti, e di gruppi di interesse che lavoreranno sui
singoli  obiettivi.  Il  lavoro  verrà  condotto  con  modalità  peer  to  peer dagli
studenti del gruppo pilota.

STRUMENTI DIDATTICI Si farà uso dei seguenti testi in adozione sia nella
versione  cartacea  che  nell’estensione  on-line:  E.  Clemente,  R.  Danieli
“Prospettiva delle Scienze umane per il secondo biennio LSU” ed. Pearson;
U.  Avalle;  M.  Maranzana  “La  prospettiva  pedagogica.  Salla  scolastica  al
positivismo” ed. Pearson. Alcuni contenuti saranno trattati anche con l'ausilio
di materiale multimediale e fotocopie. 



STRUMENTI  DI  VERIFICA L’acquisizione  delle  conoscenze  sarà  valutata
attraverso verifiche specifiche per singola disciplina, ma il voto sarà unico. Le
verifiche saranno orali e scritte. Le verifiche scritte – già dallo scorso anno
scolastico - sono costruite sul modello della prova d'esame. Non disponendo
di  tempo  sufficiente,  le  prove  potranno  essere  suddivise  in  due  parti.  Le
competenze  verranno valutate  oltre  che  con  i  lavori  di  gruppo anche nei
momenti laboratoriali del progetto Agenda 2030 – Make your change.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE Particolare cura verrà prestata alla
correzione  individualizzata  delle  prove  scritte,  con  indicazione  per  ogni
parametro valutativo delle difficoltà dell'allievo. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO Se gli allievi dovessero incontrare ripetute difficoltà
nel raggiungimento degli obiettivi essenziali, non imputabili ad una assenza di
studio autonomo adeguato, verranno proposte delle attività di recupero. Per
la preparazione alle prove scritte agli  allievi  in difficoltà verranno proposte
delle prove di recupero e di esercitazione.

UDA
PROGETTO AGENDA 2030 – Make your change

COMPETENZA ambito Scienze umane / Asse culturale scientifico/tecnologico
“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”. 

IL TEMA
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il
pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri
dell’ONU.  Essa  ingloba  17  Obiettivi  per  lo  Sviluppo  Sostenibile  - Sustainable
Development Goals, SDGs - in un grande progetto d’azione per un totale di 169 ‘target’ o
traguardi.
L’emergenza climatica ha portato in  piazza tantissimi  giovani,  alcuni  anche di  questa
classe, che hanno mostrato una forte sensibilità per il tema ambientale. Grazie all’Agenda
2030 possiamo far risaltare alcuni aspetti del movimento di sensibilizzazione in corso per
il  cambiamento climatico: primo,  una stretta  connessione del  tema ambientale  a temi
sociali, economici e politici di sostenibilità, quindi a una visione olistica e non settoriale
dell’impegno civile e, secondo, una connessione in forma di  partnership con tantissime
istituzioni, enti governativi, scuole, associazioni ed enti del Terzo settore, aziende e gruppi
spontanei non istituzionalizzati, che stanno lavorando su obiettivi comuni di sostenibilità.
Lo scopo del progetto è quello di lavorare con gli studenti su queste connessioni con la
metodologia della ricerca-azione, a entrambi i livelli, ed è anche quello di portare la forte
presa di coscienza rispetto al tema ambientale verso la consapevolezza della complessità
e ricchezza olistica che vi sono sottese. Una consapevolezza che ci porti a maturare un
cambiamento –  make your change - da una posizione, individualistica ed ego centrata,
come comanda la società dei  consumi,  ad un’altra,  più aperta all’altro,  più  solidale  e
inclusiva verso gli altri e ogni forma vivente. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/


MODALITA' DI LAVORO
Si  costituirà  1)  un  gruppo di  studio  pilota  formato  da studenti  (classi  terze,  quarte  e
quinte) e docenti che si formeranno sui diversi obiettivi previsti dall'Agenda ONU 2030 per
diventare 2) tutor e formatori di gruppi di interesse interclasse (i gruppi di interesse si
formeranno scegliendo ciascuno un obiettivo dell'Agenda 2030). Tali gruppi si riuniranno
per due giorni nel secondo quadrimestre per documentarsi, discutere e incontrare esperti,
cui porre delle domande e con cui ideare piccoli e concreti progetti eco e socio sostenibili
da realizzare e condividere con altri sostenitori dell’Agenda, vicini o lontani da individuare.

PRODOTTO
Il tema si presta ad essere trattato in forma interdisciplinare. Per facilitare questo lavoro è
possibile  realizzare nella loro classe l’Agenda 2030 disegnando un puzzle con ciascun
obiettivo.  Molti  dei  temi  dell’Agenda sono argomenti  trattati  a  livello  curricolare  e per
ciascuno di essi si potrebbero mettere dei post it con la lezione e l’argomento trattato. A
fine anno la classe degli studenti e il cdc avrebbero l’evidenza dei percorsi interdisciplinari
trattati (utili per le quinte anche ai fini dell’esame di stato) e una mappa del contributo
della  classe  ai  temi  della  sostenibilità.  A fine  anno  scolastico,  le  attività  laboratoriali
potranno  essere  presentate  in  occasione  degli  eventi  di  “Linguaggi  diversi”  e/o  di
“Incontriamoci in via Colvera”.

AZIONI-CONTENUTI SOGGETTI MODALITA' DI
LAVORO

TEMPI

Formazione  del  gruppo  pilota  che  si
documenterà sui  temi  dell’Agenda 2030
in occasioni di  lavoro seminariale e con
approfondimenti autonomi

Studenti,
Docenti

Incontri 
seminariali

 Inizi novembre-
febbraio 19/20

6/8 ore
Orario 
pomeridiano

Formazione  dei  gruppi  di  interesse  sui
singoli obiettivi dell’Agenda 2030

Studenti  Ottobre 2019

Gruppi di lavoro peer to peer per leggere
e documentarsi con materiali multimediali
sui singoli goals

Studenti lavoro di 
gruppo

5 ore – aprile? 
Data da definire
Orario 
antimeridiano

Incontro  dei  gruppi  di  interesse  con
esperti  a  cui  proporre  domande  e
richieste di approfondimento

Studenti ed 
esperti 
Agenda 
2030

Lavoro di 
gruppo

2 ore – aprile?
Data da definire
Orario 
antimeridiano

I gruppi di interesse elaborano un piccolo
progetto  di  sostenibilità  connesso
all’obiettivo  dell’Agenda  2030
approfondito

Studenti Lavoro di 
gruppo

3 ore – aprile?
Orario 
antimeridiano

Presentazione del progetto in occasione
di Linguaggi diversi

Studenti Lavoro di 
gruppo

Maggio 2020

Presentazione di attività laboratoriali in 
occasione dell’evento “Incontriamoci in 
via Colvera”

Studenti Lavoro di 
gruppo

Giugno 2020
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 CU 
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; abbastanza 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 DELLA CLASSE Classe 5CU

DISCIPLINA: STORIA DELL'ARTE 

Docente:Pellegrini Silva

Presentazione della classe e situazione di partenza:

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

La  classe  dimostra  sufficiente  interesse  agli  argomenti  finora
proposti nelle attività svolte in classe -

Programmazione per competenze:

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

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

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

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

Contenuti : 

Primo Quadrimestre

1.  Neoclassicismo : 

Interpretazione ed idealizzazione  dell’antico nelle esperienze artistiche

 neoclassiche.   

Introduzione storica, linee evolutive e caratteri stilistici. 

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

2. Romanticismo: 

Introduzione storica, linee evolutive e caratteri stilistici. 

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

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

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

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

3.Realismo: 

Introduzione storica e caratteri stilistici del Realismo francese.

Conseguenze dell'invenzione della fotografia in campo artistico. 

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

L'opera di .Courbet, Millet e Doumier. 

I Macchiaioli;

4.Impressionismo: 

Cenni storici e caratteri stilistici della produzione impressionista.

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

5.Postimpressionismo:   

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

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

Secondo Quadrimestre:

Dalla belle epoque alla prima guerra mondiale:

6. I Fauves e gli espressionisti tedeschi.

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

dalle avanguardie alle ultime ricerche: 
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7. Astrattismo, cubismo, futurismo, dadaismo ,surrealismo, 
razionalismo in architettura e l’esperienza del Bauhaus

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

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

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

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

9.  Dalla Pop Art  Alle videoinstallazioni contemporanee

Contenuti complementari :

Arte , fotografia e cinema;

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

cenni di storia del cinema sperimentale;

segno, gesto e materia nelle esperienze europee e americane; 

il rifiuto dell’oggetto;

la crisi dell’opera come espressione; 

l’arte come riflessione concettuale; 

arte, nuove tecnologie e nuovi media; 

l’immagine della città contemporanea;

il rapporto spazio-tempo nelle nuove ricerche; 

oltre la terza dimensione; 

l’arte e la psicanalisi. 

Strategie didattiche:

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

• conduzione di esercitazioni in classe, anche con modalità di lavoro di 
gruppo; 

• affidamento a ciascun alunno delle ricerche personali di approfondimento in 
biblioteca ed in internet; 
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• discussione guidata sulla presentazione dei lavori di ricerca svolti. 

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

Strumenti didattici:

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

presentazioni di Power Point;

aula multimediale, biblioteca d’istituto.

Dvd dedicati ai vari temi.

Strumenti di verifica

Verifica orale: colloqui-interrogazioni ;

esercitazioni  scritte , durante lo svolgimento delle sequenze didattiche o a 
conclusione di unità didattiche; esposizione delle ricerche personali con 
presentazioni di Power Point ; interventi degli alunni spontanei o richiesti 
dall’insegnante; 

Criteri di verifica e valutazione:

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

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

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLO DI  
APPRENDIMENTO

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

5 Incompletezza e frammentarietà nell'apprendimento – scarsa pertinenza -
lacune espressive
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6 Apprendimento degli elementi essenziali – espressione sufficientemente
corretta e lineare

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

8 Conoscenze approfondite ed articolate - sicurezza espositiva

9 Conoscenze approfondite e rielaborate - ricchezza espressiva - sicurezza
espositiva

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



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente: Maria Grazia Pastori 
 
La classe dimostra in generale buon impegno e interesse verso la materia.  
Buona risulta essere anche la partecipazione per quasi tutti gli studenti.  
Le lezioni si svolgono presso la palestra del Palazzetto e negli spazi esterni 
disponibili. 
 
Programmazione per competenze  
 
Al termine del triennio lo studente deve essere in grado di: 
• padroneggiare i propri movimenti ed esprimersi in modo naturale. 
• utilizzare in modo consapevole gli schemi motori nell’ambito delle 
capacità coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.) 
• utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità, 
resistenza, mobilità). 
• padroneggiare le tecniche di base dei giochi sportivi e delle attività 
affrontate. 
• assumere corretti stili di vita per la tutela della salute. 
• sviluppare una relazione adeguata con l’ambiente naturale.  
 
Abilità 
 
• coglie le informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo del 
movimento. 
• realizza in modo efficace l’azione motoria richiesta 
• sa utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità 
condizionali 
• riconosce e applica i principi generali e le regole base di alcune 
discipline. 
• si relaziona positivamente mettendo in atto comportamenti corretti 
e collaborativi 
• adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la 
tutela delle persone e il rispetto dell’ambiente.  
 
Conoscenze 
 
• gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta 
• le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo 
• il linguaggio specifico della materia 
• i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza 
personale in palestra e negli spazi aperti 
 
 



Strategie didattiche 
 
Il lavoro viene svolto attraverso esercitazioni pratiche individuali, a coppie e a 
piccoli gruppi. Si cercherà di offrire un numero ampio e diversificato di 
proposte che vengano incontro agli interessi e alle capacità di ogni studente. 
Il lavoro sarà guidato e sollecitato dall'insegnante anche se il raggiungimento 
di alcune competenze implica la capacità di sapersi organizzare sia in modo 
autonomo che in gruppo. 
 
Strumenti didattici 
 
Saranno utilizzati tutti gli strumenti, i materiali e le attrezzature a disposizione 
in modo da rendere pertinente e varia la proposta didattica. Per gli alunni 
esonerati, o quando giudicato opportuno, si farà uso di materiali informativi 
(riviste specializzate, testi di scienze motorie) 
 
Strumenti di verifica 
 
Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione pratica di verifica 
volta a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. Nei casi di esonero o di 
un numero esiguo di lezioni pratiche effettuate si utilizzeranno anche prove 
scritte e/o orali. 
 
Criteri di verifica e di valutazione 
 
La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante durante tutte le ore 
di lezione e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da ogni 
alunno. Prende poi in considerazione il percorso individuale effettuato da ogni 
studente nei diversi ambiti affrontati, rispetto alla propria situazione di 
partenza. Infine anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento 
da parte degli studenti ad attività sportive ed espressive, anche non 
strettamente curricolari, costituiranno elementi utili per la valutazione. 
 
Attività di approfondimento 
 
Adesione al progetto: “Yoga a scuola” 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5CU 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE 
 

Docente: Claudia Beacco  
 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 

Della classe 5Cu 23 studenti si avvalgono dell’ora di religione. Il 
comportamento della classe è corretto e l'atteggiamento dimostrato nei 
confronti della disciplina è positivo. La partecipazione alle lezioni risulta 
complessivamente buona, con interventi pertinenti che stimolano il confronto 
in gruppo e la riflessione individuale. Lo svolgimento dell’attività didattica è 
pertanto regolare e sereno.  
 
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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