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                                  PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 

Situazione di partenza 

La classe è composta da ventitrè studenti, di cui sette femmine e sedici 

maschi.  Alcuni studenti praticano attività sportive/agonistiche che richiedono 

un intenso impegno per gli allenamenti e le competizioni. 

Rispetto al secondo biennio, la composizione del Consiglio di Classe ha 

subito variazioni nelle seguenti discipline: Disegno e storia dell’arte, 

Matematica e Fisica. 

In base alle osservazioni svolte in classe  a inizio anno, alle prime prove di 

verifica e a quanto definito dalla Verifica del piano di lavoro dell’anno 

scolastico 2018-2019, il profilo iniziale della classe  è il  seguente. 

Il livello di socializzazione  e  la disponibilità alla collaborazione reciproca  è  

adeguato alle esigenze educative:  solo una parte della componente maschile 

della classe assume talvolta comportamenti poco  costruttivi, dimostrando 

una limitata capacità di autocontrollo. 

Le motivazioni allo studio si mantengono a un livello accettabile, consentendo 

di ottenere un clima motivazionale  favorevole al lavoro in aula. Si rilevano 

situazioni individuali caratterizzate da tempi di attenzione limitati e da un 

approccio allo studio, soprattutto pomeridiano, ancora superficiale e 

frammentario, che condizionano l’efficacia dell’azione didattica. Va segnalato 

tuttavia che, per alcuni studenti, la partecipazione al dialogo educativo è 

spontanea,  di buon livello qualitativo e denotata interesse nei confronti dei 

temi e dei problemi proposti nei vari ambiti disciplinari. Nonostante 

permangano alcune situazioni caratterizzate da fragilità e incertezze negli 

apprendimenti e da un metodo di lavoro domestico poco organizzato ed 

efficace, il gruppo classe dimostra di possedere le risorse per ottenere 

progressi negli apprendimenti, e per  conseguire i traguardi didattici  che il 

Consiglio di Classe ha  prefissato per  affrontare l’Esame di Stato . 

 

Attività didattica e formativa – obiettivi comuni 

 Motivare gli studenti all’attività scolastica, per prolungarne i tempi di 

attenzione e per consentire un’acquisizione di competenze e 

conoscenze approfondita . 

 Ottenere una maggiore puntualità e costanza nell’esecuzione delle 

attività assegnate. 



 Incentivare l’autonomia operativa, attraverso una pianificazione delle 

attività di studio e l’utilizzo di strategie efficaci, al fine di dare continuità 

e organicità al lavoro scolastico. 

 Partecipare alle diverse situazioni didattiche e alla vita della scuola in 

modo attivo e propositivo.  

 Saper valutare gli esiti delle proprie prestazioni, riconoscendo la 

relazione esistente tra impegno profuso e risultati conseguiti. 

 Saper produrre, tradurre, comprendere, analizzare e interpretare testi 

di diversa tipologia.  

 Saper risolvere problemi di diversa natura, utilizzando le metodologie 

           proprie delle discipline . 

 Rielaborare le conoscenze apprese  operando collegamenti coerenti, 

anche in contesti disciplinari diversi. 

 

Metodologie e strumenti didattici 

L’attività didattica avrà come momento centrale la lezione, i docenti   

 pianificheranno il lavoro nell’ambito di ciascun modulo a partire dalle 

seguenti metodologie e facendo uso dei seguenti strumenti: 

 Lezioni frontali  

 Lavori di gruppo e a coppie. 

 Approfondimenti e relazioni individuali. 

 Impiego di Internet , di strumenti audiovisivi e multimediali 

 Visite guidate, partecipazione a  mostre e conferenze. 

Criteri di verifica e valutazione 

 prove scritte, interrogazioni orali, questionari e test oggettivi, verifiche a 

           domanda aperta 

 esposizioni di approfondimento su tematiche concordate. 

  per la valutazione degli apprendimenti si terrà conto dei seguenti criteri: 

    attenzione, impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di            

lavoro; partecipazione al dialogo educativo; raggiungimento degli 

obiettivi minimi prefissati in termini di competenze e conoscenze 

 

 

 



Esame di stato 

Nel corso dell’anno, saranno effettuate delle “simulazioni” comuni alle classi 

quinte, nelle quali saranno proposte esercitazioni riferite alle tipologie della 

prima e seconda prova scritta previste dal nuovo ordinamento dell’Esame di 

Stato nonché prove Invalsi che si terranno presumibilmente a marzo.  

 

  PCTO ( ex ASL )                     

Tutti gli studenti  hanno ampiamente  completato il percorso di PCTO 

effettuando il monte ore necessario per essere ammessi all’esame di stato . 

Alcuni discenti  si sono dedicati a percorsi significativi superando in modo più 

che esaustivo il monte ore richiesto dalla normativa precedente. 

Progetti e attività extracurricolari :  

 uscita storico- scientifica a Erto-Vajont 

 Conferenza del  Prof. Pinton , Docente dell’Università degli Studi di 

Ferrara, sull’importanza dello ione calcio nella fisiologia del corpo 

umano 

 Ciclo di conferenze , a cura del dott. G. Corona, chimico-ricercatore 

presso il CRO,  sulla chimica delle molecole farmacologiche 

 Partecipazione a tre incontri di PNlegge 

 Un gruppo minuto della classe assisterà alle prove generali della 

Carmen di Bizet presso il Teatro Verdi 

 Spettacolo su E. Fermi “ La Sfinge- dialogo su E. Fermi” ad opera della   

compagnia teatrale L’Aquila Signorina      

Progetti di cittadinanza e costituzione 

 Progetto “Voce donna” 

 Due incontri , 26 novembre e 10 dicembre, su “Alfabetizzazione 

economico- finanziaria” a cura della Prof.ssa E. Bolognesi  

 24 gennaio, conferenza su “Costituzione e ordinamento repubblicano” 

a cura del Prof. Girotto.  

Attività di orientamento 

 Visite e incontri  su base volontaria, alle facoltà universitarie, in 

occasione delle  attività di orientamento promosse dai vari atenei . 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5D SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Monica Franceschin 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

La classe 5D Scientifico si presenta nel complesso positiva in termini di 
attenzione e curiosità nei confronti dei contenuti e degli stimoli proposti.  
Nella fase di avvio dell’anno scolastico il gruppo manifesta un generale 
interesse all’apprendimento, disponibilità al dialogo e alla discussione, una 
discreta motivazione a costruire saperi più argomentati e a raggiungere un 
apprendimento personale. A fronte di questa situazione l’approccio allo 
studio, soprattutto domestico, resta per qualcuno ancora superficiale, 
frammentario e poco organizzato. 
A partire dai primi accertamenti qualche studente presenta fragilità nella 
rielaborazione scritta, sebbene sia da evidenziare una situazione migliorata in 
termini di correttezza morfo-sintattica e lessicale rispetto all’anno precedente, 
mentre l’esposizione orale risulta più efficace, più sicura e chiara.  
Il lavoro sul testo scritto richiederà ancora impegno e controllo assiduo delle 
competenze comunicative, specie per quanto riguarda l’argomentazione che 
in diversi casi non è ancora efficace.  
La classe sembra comunque più consapevole della necessità di uno studio 
finalizzato non solo al superamento delle verifiche, ma anche al 
consolidamento delle proprie competenze e conoscenze in vista dell’Esame.   
 

Programmazione per competenze 
OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 

Gli obiettivi e i significati della disciplina sono dichiarati sul PTOF della scuola 
a cura del Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente.  
Alla fine del percorso didattico, gli studenti avranno raggiunto le seguenti 
competenze, abilità: 
COMPETENZE e ABILITÀ 

Asse dei linguaggi 
1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
-Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale. 
-Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute. 
-Affrontare diverse situazioni comunicative, esprimendo il proprio punto di 
vista e individuando il punto di vista dell’altro nei vari contesti comunicativi. 
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-Acquisire autonomia interpretativa, attraverso opportune operazioni di analisi 
e di sintesi. 
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-Collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di 
confronti con altri autori 
-Riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico. 
-Comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere operazioni 
di analisi almeno a livello tematico. 
 -Utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia in 
relazione al passato sia in relazione al presente. 
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-Produrre testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e adeguati alla situazione 
comunicativa richiesta, facendo capire la propria posizione. 
-Prendere appunti, saper redigere sintesi e relazioni. 
-Utilizzare in modo appropriato la sintassi e il lessico dei testi affrontati. 
-Saper lavorare nella classe, da solo o in gruppo, rispettando le scadenze, i 
ruoli e i compiti di ciascuno. 
-Saper analizzare e argomentare anche in relazione alle diverse tipologie 
testuali della Prima Prova dell'Esame di Stato. 
Asse scientifico- tecnologico 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
-Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni presi in 
esame o la consultazione di testi, manuali e fonti mediatiche. 
-Individuare, con la guida del docente, una possibile interpretazione dei dati 
in base a semplici modelli. 
-Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per riconoscere il 
modello di riferimento. 
Asse storico-sociale 

1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-Saper delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al 
contesto. 
-Saper riconoscere , riassumere , spiegare e contestualizzare i testi letti. 
-Saper confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza. 
CONTENUTI 
Moduli e unità tematiche 
Il romanzo dell'Ottocento dopo Manzoni: il romanzo realista europeo e 
italiano.  

Linee generali della letteratura nell’Italia post-unitaria: Positivismo, 
darwinismo e imperialismo. Caratteri generali della Scapigliatura. Naturalismo 
francese e realismo europeo. 
Il Verismo: contesto storico-sociale, poetica e contenuti, il confronto con il 
Naturalismo francese.  
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VERGA: formazione e ideologia (il pessimismo, l’ideale dell’ostrica, la 
tradizione conservatrice), la tecnica narrativa (l’eclisse dell’autore, lo 
straniamento, l'omologia tra narratore e narrazione), i rapporti con il 
Positivismo (il darwinismo sociale e la “fiumana del progresso”), lo 
svolgimento dell’opera verghiana, i temi delle novelle e dei romanzi, il “ciclo 
dei vinti”. Lettura della Dedicatoria a Salvatore Farina da L’amante di 
Gramigna per illustrare la rivoluzione stilistica, l’impersonalità, l’eclisse e la 
regressione del narratore. 
La svolta verista di Rosso Malpelo. Lettura e analisi di Novelle. 
I Malavoglia: struttura, vicenda, sistema dei personaggi, tempo e spazio,  
tecniche narrative.  Il conflitto tra modernità e tradizione, l'opposizione tra la 
famiglia Malavoglia e Aci Trezza.  
Mastro don Gesualdo: il self-made man e il conflitto interiore. 
Il Decadentismo: la visione del mondo, il rifiuto del positivismo, l’estetismo, 

l’irrazionalismo, il panismo, il maledettismo. La narrativa decadente: cenni.  
La poetica: la rivoluzione del linguaggio poetico, la musicalità, l’analogia, la 
sinestesia, il simbolismo, il rapporto dell’artista con il mondo. Baudelaire, 
Rimbaud, Verlaine. 
Dal romanzo verista al romanzo psicologico. 

D’ANNUNZIO: una vita inimitabile, estetismo, superomismo. Il piacere.  
La poesia dell'Ottocento 
D’ANNUNZIO: la vita come opera d’arte, il panismo, la musicalità.  
PASCOLI: la poetica del fanciullino, il tema del “nido”, il fonosimbolismo, il 
sublime delle piccole cose, la morte e la natura.  
La poesia della prima metà del Novecento. 
Le avanguardie storiche: la frattura con il pubblico e con la tradizione, il 
rapporto con la politica, l’autonomia del linguaggio.  
Crepuscolarismo: le innovazioni nei contenuti e nella forma, il kitsch, le 
innovazioni metriche, la parodia del dannunzianesimo.  
Futurismo: la velocità e la macchina, il nazionalismo e l’esaltazione della 
guerra, il rifiuto dei valori del passato, la distruzione della sintassi, il 
“paroliberismo” e l’immaginazione senza fili, l’analogia e le soluzioni formali.  
UNGARETTI: la vita di un uomo, la guerra e la poesia, la ricerca della 
purezza originaria della parola, la poetica dell’attimo, l’analogia, la 
“recherche” ungarettiana.  
MONTALE: la poetica del correlativo oggettivo, il male di vivere, la Divina 
Indifferenza, il varco, la poesia come conoscenza in negativo, il relativismo, lo 
stoicismo etico, la poetica delle cose, il tema della memoria, le innovazioni 
metriche e lessicali, la figura femminile.  

SABA: la poetica dell’”onestà”, la chiarezza, l’autoanalisi; le caratteristiche 

formali – il tradizionalismo rivoluzionario - e i temi della produzione poetica. 
Lettura e analisi di liriche dal Canzoniere. 
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PAVESE: l’antinovecentismo, la realtà simbolica, la poesia- racconto. Il 
bisogno di identità nel paesaggio, il verso lungo.  
Il disagio della civiltà e la disgregazione del romanzo nella prima metà 
del Novecento.  
Cenni al romanzo europeo del primo Novecento: Kafka, Joyce, Proust.  
SVEVO: un caso particolare di letterato in Italia. La formazione, i rapporti con 
la psicanalisi, temi e soluzioni formali. La coscienza di Zeno: la storia della 
malattia, l’inettitudine, l’inattendibilità del narratore, l’ironia, il tempo misto, la 
guarigione e la catastrofe finale. 

PIRANDELLO: il relativismo filosofico e la molteplicità del reale, la poetica 
dell’umorismo, la forma e la vita, la persona e la maschera, la frantumazione 
dell’io, la trappola. Il problema dell'identità ne Il fu Mattia Pascal.  
Percorsi sul romanzo del secondo Novecento. 

La rivoluzione antropologica della società postindustriale e il collasso del 
romanzo come narrazione del mondo.  
Percorsi sulla poesia del secondo Novecento.  
Le tipologie testuali della Prima Prova dell'Esame di Stato.  
 

Strategie didattiche 
Lezione frontale: presentazione degli argomenti.  
Lezione dialogata: partecipazione degli studenti, consolidamento di concetti 
già acquisiti; invito al commento e al giudizio personale; avvio alla 
discussione in classe su temi di attualità. 
 

Strumenti didattici 
Utilizzo appropriato dei mezzi di apprendimento: manuali, materiale 
integrativo, riviste, articoli, dizionari, strumenti informatici, schede riepilogative 
e ogni sorta di documento utile al conseguimento degli obiettivi didattici. 
 

Strumenti di verifica 
Si prevedono prove scritte basate sulle tipologie di scrittura in concomitanza 
con il lavoro di preparazione svolto in classe: analisi di testi, temi. 
Prove orali: interrogazioni, questionari, interventi a inizio lezione, esposizioni 

e approfondimenti. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Nelle verifiche sia scritte che orali si valuteranno i risultati oggettivi riportati 
nelle singole prove e la qualità dell’esposizione; saranno oggetto di 
valutazione la pertinenza alla traccia, l’ampiezza dei contenuti, la capacità di 
rielaborare le informazioni in modo coerente, la correttezza formale e la 
proprietà lessicale.  
La valutazione sommativa terrà conto dei progressi nell’apprendimento 
rispetto ai livelli di partenza, in relazione a competenze, abilità e conoscenze; 
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del grado di attenzione e partecipazione; dell’impegno e del senso di 
responsabilità dimostrati nel lavoro, scolastico e domestico. Si informeranno 
gli alunni sui criteri di valutazione, al fine di renderli consapevoli delle abilità 
richieste e di favorire il loro processo di autovalutazione. 
 

Attività di recupero 

Si utilizzerà la metodologia del cooperative learning e saranno proposte 
verifiche di vario tipo, per risolvere problematiche diversificate. Il recupero 
sarà in itinere; gli studenti avranno comunque sempre la possibilità di 
avvalersi degli sportelli didattici o dei corsi di recupero pomeridiani disponibili 
 

Attività di approfondimento 
La classe ha partecipato a tre incontri nell’ambito di Pordenonelegge: 

 La bufera e altro. Incontro con Ida Campeggiani e Niccolò Scaffai 

 La teoria del servire. Una formula poco di moda, per realizzare i propri 
obiettivi. Incontro con Gian Luca Pellegrini 

 Sfido a riconoscermi. Racconti sparsi e tre saggi su Gadda. Incontro 
con Angelo Guglielmi. 

Cinque studenti hanno assistito alla prova generale della Carmen presso il 
Teatro Verdi. 
La classe visiterà Il Vittoriale di D’annunzio a Gardone Riviera. 
Eventuali attività di approfondimento saranno costituite anche da percorsi di 
ricerca a partire dagli argomenti studiati. 
 
 
Pordenone, 26 ottobre 2019 
Monica Franceschin 
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PIANO di LAVORO DELLA CLASSE 5D SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: LATINO 

Docente:Monica Franceschin 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 

La classe è attenta e dimostra interesse per i contenuti culturali; gli studenti 
partecipano al dialogo educativo e alcuni intervengono in modo proficuo e 
volte significativo.  
La classe in generale mostra una buona comprensione e capacità di analisi di 
un testo di autore latino, quando è chiamata a valutarlo nei suoi aspetti di 
documento storico-sociale oltre che letterario; sul piano della lingua, invece, 
si registra ancora una scarsa autonomia nella trasposizione di un testo latino 
in italiano, per cui l’impegno sarà quello di guidare gli studenti nella 
traduzione di passi significativi tratti dalle opere oggetto di studio con l’ausilio 
del testo a fronte. Tale pratica permetterà loro di confrontare il patrimonio 
della lingua latina con quello della lingua italiana e di cogliere i nuclei tematici 
di interesse anche attuale.  
 
Programmazione per competenze 
OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 
Gli obiettivi della disciplina sono dichiarati sul PTOF della scuola a cura del 
Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente. Alla fine del percorso 
didattico, gli studenti avranno raggiunto le seguenti competenze e abilità: 
COMPETENZE  e ABILITÀ 
Asse dei linguaggi 
1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
-Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale. 
-Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute. 
-Affrontare diverse situazioni comunicative esprimendo anche il proprio punto 
di vista, individuando il punto di vista dell’altro nei vari contesti comunicativi. 
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-Acquisire autonomia interpretativa attraverso opportune operazioni di analisi 
e di sintesi. 
-Collocare i testi letterari nel contesto storico-culturale in un quadro di 
confronti con altri autori. 
-Riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico. 
-Comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere operazioni 
di analisi almeno a livello tematico. 
-Utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia in 
relazione al passato sia in relazione al presente. 
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3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-Produrre testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e adeguati alla situazione 
comunicativa richiesta, facendo capire la propria posizione. 
-Prendere appunti, saper redigere sintesi e relazioni. 
-Utilizzare in modo appropriato la sintassi e il lessico dei testi affrontati. 
-Saper lavorare nella classe, da solo o in gruppo, rispettando le scadenze, i 
ruoli e i compiti di ciascuno. 
-Saper analizzare e argomentare anche in vista dell'Esame di Stato. 
Asse scientifico- tecnologico 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
-Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni presi in 
esame o la consultazione di testi, manuali e fonti mediatiche . 
-Individuare, con la guida del docente, una possibile interpretazione dei dati 
in base a semplici modelli. 
-Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per riconoscere il 
modello di riferimento. 
-Riconoscere e definire i principali aspetti di un sistema. 
Asse storico-sociale 
1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-Saper delineare un percorso per autore partendo dai testi.  
-Saper riconoscere , riassumere , spiegare e contestualizzare i testi letti. 
-Saper confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti.  
CONTENUTI 
L’età imperiale.  Dalla dinastia giulio-claudia agli imperatori adottivi: contesto 
storico, temi e generi letterari. 
SENECA e la saggezza stoica. I Dialogi e i trattati; la pratica quotidiana della 
filosofia: le Epistulae morales ad Lucilium; l’Apokolokyntosis; le Tragedie e lo 
“stile drammatico”. Lettura, analisi e commento di alcuni passi tratti dai 
Dialogi e dalle Epistulae: i temi del tempo, della morte, del saggio stoico.  
PETRONIO: realismo e mimesi linguistica. Il Satyricon, un romanzo parodia: 

i modelli letterari, la frammentarietà dell’opera, il tema della morte. 
La satira. MARZIALE e gli epigrammi. GIOVENALE e l'indignatio.  
Il poema epico. LUCANO e il Bellum civile: il rovesciamento del genere 
epico, il rapporto con l’Eneide. 
Il romanzo. APULEIO e Le Metamorfosi: i modelli letterari, la struttura 

fiabesca, la favola di Amore e Psyche. 
La storiografia tragica. TACITO: la storia come exemplum, la delusione del 
principato, l'indagine etnografica dello straniero. 
 

 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

 

Strategie didattiche 
Lezione frontale. Lezione dialogata e interattiva: partecipazione degli 
studenti, richiamo e consolidamento di concetti e conoscenze già acquisite; 
invito al commento e al giudizio personale; avvio alla discussione in classe su 
temi di attualità legati alla civiltà latina.  
 

Strumenti didattici 

Manuale; appunti e materiale aggiuntivo, dizionari, articoli; ogni sorta di 
documento utile al conseguimento degli obiettivi didattici. 
 

Strumenti di verifica 
Prove scritte: esercizi di comprensione, analisi (tematica, stilistica, sintattica, 
retorica) e commento di passi scelti.  
Prove orali: colloquio e analisi di brani d’autore; interventi, dibattiti in classe; 
esposizioni, commenti, presentazione di argomenti approfonditi, esercitazioni. 
 

Criteri di verifica e valutazione 

Nelle verifiche sia scritte che orali si valuteranno i risultati oggettivi riportati 
dagli allievi nelle singole prove e la qualità dell’esposizione; saranno oggetto 
di valutazione la capacità di comprendere autonomamente i testi, l’ampiezza 
dei contenuti rielaborati, la capacità di esporre gli argomenti di letteratura e 
civiltà latina in modo coerente, chiaro e con proprietà lessicale. 
La valutazione sommativa terrà conto dei progressi nell’apprendimento 
rispetto ai livelli di partenza, in relazione a competenze, abilità e conoscenze; 
del grado di attenzione e partecipazione al dialogo educativo; dell’impegno e 
del senso di responsabilità dimostrati nel lavoro scolastico e domestico. 
 

Attività di recupero 
Per favorire il recupero di studenti in difficoltà si utilizzerà la metodologia del 
cooperative learning. Il recupero sarà in itinere.  
 

Attività di approfondimento 

Eventuali attività di approfondimento saranno costituite anche da percorsi di 
ricerca a partire dagli argomenti studiati. 
 
 
Pordenone, 26 ottobre 2019 
Monica Franceschin 



FILOSOFIA 
a.s.2019-20 

 
Classe 5 DS 

 
Docente: Flavia Conte 

 
L’interesse verso i temi filosofici è sempre stato abbastanza diffuso negli alunni 

sin dall’inizio del secondo biennio, né è mai venuta meno la loro partecipazione 

al confronto critico dei temi avvicinati; anche i suggerimenti culturali di eventuali 

esplorazioni autonome della materia sono già sufficientemente recepiti. 

Tuttavia, salvo eccezioni, la classe in genere non si applica sempre in modo 

approfondito e sistematico nel lavoro personale e le carenze più manifeste si 

rivelano talvolta a livello di esposizione orale, nella disinvoltura argomentativa, 

nel livello linguistico adottato, oltre che nell’organizzazione dell’astrazione 

teorica, in particolare nell’elaborato scritto. L’intento dell’insegnante è di 

rafforzare negli alunni quelle abilità specifiche di cui si fa carico il discorso 

filosofico, come l’esposizione accurata dei temi e la scrittura critica e 

argomentata. Si tratta di favorire il senso della problematicità logica del 

pensiero astratto e di vederne l’applicazione nel contesto attuale. Un tale 

obiettivo è in rapporto all’acquisizione delle competenze discorsive nel dialogo 

civile, in vista di una appropriazione autonoma e personale del senso culturale 

della relazione simbolica di cui della filosofia rappresenta un indispensabile 

momento del comprendere, del pensare e del relazionarsi.  

Competenze 

Conformemente alle direttive della didattica per competenze, nel campo della 

Filosofia la programmazione si inquadra nell’Asse dei Linguaggi, 

privilegiandolo come prioritario rispetto agli altri due (Asse storico-sociale e 

Asse scientifico-tecnico). Nella fruizione culturale della materia diventa 

fondamentale:  

- Saper padroneggiare, oltre che i contenuti, gli strumenti logico-espressivi 

ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa e 

verbale in vari contesti, utilizzando il registro dell’astrazione logica e della 

critica.  Alla luce di ciò, queste sono le abilità richieste:  

Abilità 
a) Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale;  
b) Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute;  
c) Affrontare diverse situazioni comunicative, esprimendo anche il proprio 
punto di vista;  
d) Individuare il punto di vista dell'altro nei vari contesti comunicativi. 



Inoltre: 

 Saper contestualizzare  
o individuare i collegamenti semantici e tematici interni a un testo critico 

(contestualizzazione letteraria) 
o ricondurre il testo al pensiero dell’autore  
o ri-costruire lo sfondo storico e l’ambito culturale di appartenenza. 

 Saper storicizzare 
o ricondurre il testo-autore non solo alla sua tradizione storica, ma anche 

alla tradizione successiva o allo sviluppo critico che ha saputo generare. 

 Saper attualizzare  
o sviluppare confronti tra i problemi del testo/autore e altri ambiti  
o ricondurre i temi affrontati al proprio tempo e alla propria cultura.    

 

Strategie didattiche specifiche per la Filosofia 

- Valorizzazione del senso della domanda teorica intorno al significato, come 

atteggiamento peculiare del pensare, problematizzare, cercare  

- Capacità di lettura e comprensione del testo filosofico.  

- Capacità di ricostruzione ordinata e argomentata dei contenuti appresi.  

- Fruizione personale e ricostruzione autonoma dei contenuti filosofici. 

- Miglioramento dell'espressione linguistico-lessicale adeguata al registro 

dell’astrazione filosofica.  

- Capacità di cogliere la pertinenza logica e tematica dei temi implicati 

dall’argomentazione filosofica.  

- Coscienza del carattere interdisciplinare della filosofia rispetto ad altre forme 

della cultura.  

- Coordinamento temporale dei temi appresi. 

- Coglimento delle differenze tra i vari percorsi teorici del pensiero filosofico 

(etico, estetico, metafisico, gnoseologico, politico).  

- Capacità di confronto tra prospettive filosofiche diverse entro lo stesso quadro 

culturale. 

- Contributo della filosofia nella formazione della consapevolezza personale 

dei valori civili, etici, e sociali che investono la partecipazione alla comunità 

scolastica ed extrascolastica. 

Strumenti didattici 

-ascolto delle lezioni in classe e stesura regolare di appunti 



-rielaborazione in proprio di quanto accolto in classe tramite lo studio del 

manuale, dell'antologia delle fonti e di altri testi suggeriti dall'insegnante 

-lettura in classe delle fonti 

-compiti di per casa 

-dialogo e confronto critico in classe  

-eventuale elaborazione di ricerche su temi scelti dagli alunni  

-utilizzo di materiale informatico (DVD, CD-ROM)   

 Metodi della verifica 

Premesso che il numero delle verifiche per quadrimestre non potrà essere 

inferiore ad almeno due prove per ogni singolo allievo (tra le prove scritte e le 

prove orali), gli strumenti di cui mi avvalgo sono: 

- interrogazione  

- verifica scritta in classe  

- esposizione orale di argomenti concordati 

- elaborati scritti per casa. 

Criteri della valutazione 

-livello di adempimento di tutti i compiti previsti dalla realizzazione degli obiettivi 

didattici 

-grado di comprensione teorico-concettuale dei contenuti 

-cura lessicale e sintattica del registro espressivo 

-livello di attenzione e partecipazione critica e dialogata al lavoro in classe  

-livello di attività svolta in proprio 

-regolarità della frequenza alle lezioni 

-senso globale dell'impegno e dell’interesse culturale. 

 
Contenuti culturali del programma  
Il percorso filosofico di quest’anno si snoda attorno a due profili: per un verso, 

(nel primo quadrimestre) percorre i momenti decisivi del pensiero post-

idealistico lungo l’asse ottocentesco che dalla critica marxista dell’Idealismo 

hegeliano, conduce alla dissoluzione della metafisica occidentale con 

Nietzsche.  Per l’altro verso, (nel secondo quadrimestre) si articola in due 

itinerari della discussione novecentesca: da un lato, la critica della soggettività 



a partire dalla fenomenologia, dalla psicoanalisi, dall’esistenzialismo. Dall’ 

altro, inseguendo la revisione del pensiero scientifico e dei suoi linguaggi in 

alcune scuole di pensiero. Questi in generale i concetti guida:   

a) la crisi del soggetto-coscienza moderno, nelle sue differenti declinazioni 

(metafisico, umanistico, esistenziale). 

b) La crisi novecentesca dei fondamenti teorici della scienza e i motivi 

generali dell’epistemologia contemporanea.  

c) la questione del linguaggio.   

Scansione quadrimestrale dei contenuti  

I quadrimestre :    

Marx,  

Comte e il Positivismo, 

Schopenhauer,  

Kierkegaard,  

Breve sviluppo delle scienze nell’800: le geometrie non-euclidee; la crisi del 

determinismo; la ridefinizione dei fondamenti in matematica.                     

Nietzsche e il tramonto della metafisica  

II quadrimestre  :    

Husserl e la Fenomenologia, 

Origini della psicoanalisi: Freud. 

Il “primo” Heidegger, 

L’esistenzialismo di Sartre, 

Wittgenstein, 

Prospettive teoriche della linguistica: De Saussure. 

La Teoria Critica della Scuola di Francoforte 

Il Razionalismo critico di K.Popper 

Aspetti dell’ermeneutica di H.G.Gadamer 

Il pensiero politico di H.Arendt. 

Manuale in adozione : Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale. Da 

Schopenhauer agli sviluppi più recenti, Paravia, Torino 2013. 



STORIA 
a.s. 2019-20 

 

Classe 5 DS 
 

DOCENTE: Flavia Conte 
 

L’intento metodologico della disciplina è di favorire negli alunni il senso 
dell’imprescindibilità formativa del sapere storico nella costituzione di una loro 
coscienza civile e politica.  
Il lavoro didattico in Storia mira a fornire alla classe soprattutto una prospettiva 
di metodo nell'assimilazione e rielaborazione dei temi della materia, 
considerando in particolare due livelli: per un verso, la valorizzazione della sua 
interdisciplinarietà e del suo carattere interpretativo; per l'altro la sua natura di 
ramificazione complessa delle vicende politiche nella ricostruzione discorsiva 
degli eventi.  La lezione mira a coordinare costantemente fra loro, senza 
sovrapporli, i vari fattori di ordine politico, economico e sociale dei quadri 
storici, considerandone i motivi di reciproca influenza. La comprensione dei 
singoli contenuti e del dettaglio degli stessi eventi non è del resto mai disgiunta 
da un richiamo allo sfondo culturale entro cui essi si vengono generando. 
L’obiettivo non è la mera erudizione accademica o la semplice puntualità 
mnemonica del dato, ma la sottolineatura della condizione genealogica che 
consente la comprensione dei fatti nella loro gestazione: l’obiettivo è di favorire 
l’appropriazione e la consapevolezza personale dell’imprescindibilità dei 
quadri problematici interdisciplinari che articolano e definiscono il senso dello 
sviluppo temporale della cultura oltre che della nostra stessa attualità, tenendo 
in vista l’interdipendenza di passato e presente.  
Sotto il profilo contenutistico, il programma di quest’anno riguarda i motivi forti 
che caratterizzano le vicende cruciali del XX secolo.  Il contesto geopolitico sul 
quale ci si muove è soprattutto quello occidentale, ma per quanto possibile si 
cercherà di estendere il discorso all’orizzonte mondiale. Punto di partenza di 
quest’anno è l’età dell’Imperialismo come movente politico, sociale, economico 
dell'Europa dei primi ‘900, tenendo in vista lo sviluppo industriale e l'eredità dei 
sistemi liberal-borghesi del secolo precedente. Entro questo nucleo, viene data 
rilevanza all'emergenza delle nazionalità europee e alla loro funzione nel 
mutamento globale della politica e della società occidentali del XX per 
evidenziarne criticamente il ruolo di fattore trainante nella prima metà del 
secolo in rapporto alle vicende belliche e alla fase dei totalitarismi. 
In un momento successivo l’attenzione si concentra in particolare sul quadro 
storico italiano, soprattutto sulle vicende del secondo dopoguerra e della sua 
svolta repubblicana considerandone gli sviluppi fino agli anni ’80. La 
prospettiva del programma si concentra infine sulla nascita e sula funzione 
delle istituzioni internazionali (ONU), per soffermarsi in particolare sulla nascita 
e sull’organizzazione dell’Unione Europea.  



Competenze e Abilità 
L’obiettivo didattico è di incentivare le seguenti competenze e abilità: 
Consapevolezza del carattere interpretativo e critico-problematico della 
conoscenza storica. Coscienza del significato della temporalità storica come 

fondamentale componente della conoscenza della vicenda umana (sentimento 
di appartenenza alla tradizione). Attenzione allo sfondo problematico generale 
entro il quale articolare la specificità degli eventi nella loro connessione 
genealogica coerente. Individuazione dei profili omogenei dello sviluppo dei 
fenomeni e attenzione al dettaglio dei fatti in accordo con gli ambiti spaziali, le 
durate temporali, i motivi istituzionali. Adozione di un registro linguistico 
pertinente alla disciplina, in rapporto alla specificità e qualità dei contenuti e dei 
contesti problematici avvicinati. Attenzione al carattere interdisciplinare della 
conoscenza storica. Capacità argomentativa nella ricostruzione scritta e orale 
dei fenomeni studiati. 
 
Strumenti didattici 
-ascolto attento delle lezioni in classe e stesura regolare di appunti 
-rielaborazione in proprio di quanto accolto in classe tramite lo studio del 
manuale, dell'antologia dei testi originali e di altri documenti suggeriti 
dall'insegnante                                                     
-lettura in classe di articoli di attualità, in analogia con gli argomenti trattati 
-compiti di per casa di carattere specifico su materiale fornito dall’insegnante 
-dialogo e confronto critico in classe su problemi concordati. 
-eventuale elaborazione di ricerche su temi scelti dagli alunni concordati con 
l’insegnante 
-utilizzo di materiale informatico                           
-lettura individuale di opere. 
 
Strumenti e metodi della verifica 
Premesso che il numero delle verifiche per quadrimestre non è mai inferiore a 
due prove (tra verifiche scritte e orali), gli strumenti di cui  mi avvalgo sono: 
interrogazione orale, elaborazione scritta in classe, esposizione individuale di 
argomenti concordati, elaborati per casa, eventuali ricerche individuali.  
 
Criteri della valutazione 
Nella valutazione si considerano diversi aspetti del lavoro scolastico:  
innanzitutto il livello dell’impegno personale globale dell’allievo nell’ 
adempimento di tutti i compiti previsti dalla realizzazione degli obiettivi didattici, 
considerando rispettivamente: il grado di comprensione concettuale dei 
contenuti e collegamento pertinente al loro quadro problematico di riferimento, 
la cura del registro espressivo nell’uso appropriato del lessico storiografico, il 
livello di attenzione e partecipazione in classe durante le lezioni, l’attività svolta 
in proprio e la capacità di approfondimento autonomo, il senso complessivo 



dell'impegno mostrato nella comprensione del valore etico e civile della 
materia, l’attenzione culturale per gli avvenimenti politici del presente. 
 
CONTENUTI IN SINTESI DEL PROGRAMMA  

 
1 Quadrimestre 
L’età dell’Imperialismo: caratteri generali 
L’Italia di Giolitti  
La Prima Guerra Mondiale 
La Rivoluzione russa 
Il primo Dopoguerra in Italia e in Europa 
Il Fascismo in Italia 
 
2 Quadrimestre 
L’Europa e il mondo tra le due Guerre mondiali: le relazioni internazionali 
L’America degli anni ruggenti: la crisi del ’29. 
Il nazismo in Germania. 
La Seconda Guerra Mondiale. 
La fine del Fascismo in Italia, la Resistenza. 
Aspetti generali del secondo Dopoguerra: l’Europa della Guerra fredda. 
L’Italia repubblicana e del “miracolo economico”. Caratteri politici dei governi 
della prima Repubblica.  
Gli anni Sessanta: L’America di Kennedy, la contestazione giovanile, la guerra 
del Vietnam.  
Il Medio Oriente: la guerra israelo-palestinese. 
Il terrorismo e gli anni di piombo in Italia. 
Il crollo del Comunismo sovietico e la fine del bipolarismo.  
 
Manuale in adozione: V. Castronovo, Impronta storica, vol.3, “Il Novecento e 
il Duemila”, La Nuova Italia, Firenze 2018. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Ė previsto lo sviluppo in itinere di un certo numero di ore di lezione in classe di 
Educazione Civica. I temi riguardano : 
 

1- La nascita e i caratteri della Costituzione italiana, (la vicenda della 
Costituente e l’analisi dei 12 articoli fondamentali) e la descrizione 
dell’ordinamento repubblicano dei poteri dello Stato.  

2- La genesi degli organismi internazionali: Onu e Unione Europea. 
 

Sono previste inoltre alcune conferenze di approfondimento a cura di docenti 
universitari specialisti (prof.ssa Bolognesi e prof. Girotto) riguardanti 
rispettivamente: un’alfabetizzazione in materia economico-finanziaria e gli 
aspetti dell’ordinamento costituzionale italiano. 



Lingua e civiltà inglese  
DOCENTE: Carla Giuliani  
 
Testo in adozione:  
M. Spiazzi, M.Tavella, M. Layton, PERFORMER Culture & Literature          
  
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe si dimostra nel complesso interessata alle proposte didattiche 
dell’insegnante e disponibile al dialogo didattico-educativo. Quasi  tutti seguono  con 
discreta attenzione lo svolgimento delle attività anche se solo alcuni intervengono 
durante le lezioni. L’impegno e la motivazione allo studio risultano positivi ma selettivi 
per la maggior parte degli allievi. Altri restano ancora superficiali ed approssimativi.  
Nel complesso si evidenzia una autonomia linguistica buona con alcune situazioni di 
eccellenza. Solo un ristretto gruppo di allievi presenta ancora lacune ed insicurezze 
espressive in lingua. Il comportamento è generalmente corretto anche se a volte poco 
controllato e disordinato nella partecipazione.  

 
A) PROGRAMMA annuale  

Per quanto riguarda competenze, conoscenze ed obiettivi educativi generali si fa 
riferimento alla programmazione elaborata dal Dipartimento di Lingue per l’ultimo 
anno del corso di studi e pubblicata nella programmazione triennale dì istituto o 
PTOF  sezione scientifico: lingua inglese: triennio. (pagg 41/46).  
Relativamente agli specifici contenuti,  alla classe è stata proposta la lettura del 
testo di Zadie Smith “White Teeth” del quale si analizzeranno alcuni capitoli.  Altri 
temi in discussione saranno tratti da autori della letteratura del XX e XXI secolo, a 
ciò saranno uniti argomenti a carattere scientifico e di attualità che spero vedano 
coinvolti gli allievi in prima persona nella ricerca dei materiali e degli argomenti 
stessi. Si cercherà di stimolare gli allievi a confrontare esperienze del  passato e 
del presente con lo scopo di  riconoscere  e costruire legami significativi tra culture 
ed esperienze diverse.  In conformità con le competenze elaborate dal 
dipartimento in questo anno le attività didattiche focalizzeranno su: 
- individuare collegamenti e relazioni,  
-acquisire e interpretare l’informazione.  
- approfondire e scoprire aspetti della cultura anglofona, 
- leggere, analizzare ed interpretare testi , 
-confrontare alcuni testi letterari italiani e inglesi. 
 

B) CULTURA 
 

Dalle proposte di  PN,legge days: due autori 
Dal testo in adozione: 
 
The last decades of the XVIII century: great revolutions    (Ottobre/Novembre) 
1. The industrial revolution: images of London  (Blake-Wordsworth) 

2. Child labour in the past and nowadays: are children still victims?  

 
A Two-faced Reality: the Victorian society          (Dicembre/Gennaio) 
1. Life in an industrial town: Dickens 

2. Science and Philosophy: Charles Darwin vs God 

3. R.L.Stevenson Jekyll and Hyde  



 
The Great Watershed       (Febbraio/Marzo) 
1. WWI - the War poets - Life in the trenches  (Brooke-Owen) 

2. The alienation of modern man: T.S.Eliot 

3. J.Joyce –  

4. V. Woolf   

 
A New World Order       (Aprile/maggio) 
1. WWII 

2. The Wall Street crash 

3. Being a teenager in the 60s: the Beat generation 

 

C) Saranno inoltre trattati alcuni argomenti scientifici o di attualità (Brexit) in base alle 
sollecitazioni  e/o richieste degli allievi.  Ci potranno essere delle variazioni nei 
temi proposti in base al coinvolgimento ed alla risposta degli allievi. 

 
STRATEGIE DIDATTICHE   
Lezione frontale e dialogata in lingua2  
Discussioni su argomenti di carattere generale e di civiltà 
Lettura e analisi di testi 
Presentazioni individuali e/o in coppia 
Esercizi strutturali di vario tipo per il consolidamento grammaticale e lessicale 
Esercizi tipologia esame FCE , in ottemperanza alla nuova normativa sugli esami 
finali che prevede un test  INVALSI  in L2 nei mesi di marzo/aprile. 
Cooperative learning 
Flipped Classroom 
 
STRUMENTI DIDATTICI   
Libri di testo  
Fotocopie di articoli di giornale e da altri testi 
Siti web Altri libri  
DVD e CD dal testo in adozione 
 
STRUMENTI DI VERIFICA   
Tests strutturati e semistrutturati   
Presentazione scritta e orale di argomenti di cultura, letteratura, scienza 
Comprensione di articoli di giornale  
Prove di ascolto e di lettura (B1/B2) 
Varie tipologie di testo scritto: email, articolo, recensione e saggio  
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
La valutazione partirà da un congruo numero di verifiche per quadrimestre, adottando 
i criteri stabiliti dal PTOF d’istituto. 
Nella valutazione finale di quadrimestre si  terrà conto anche della partecipazione 
attiva al lavoro di classe e della regolarità nello svolgimento dei compiti per casa. 
 

 
         L’INSEGNANTE 
         CARLA GIULIANI 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE VD SCIENTIFICO  

DISCIPLINA: FISICA  

Docente: La Malfa Sergio  

  

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

La classe è generalmente attenta e interessata e diversi alunni partecipano 

attivamente alle lezioni, con interventi e domande pertinenti. La conoscenza 

della classe è ancora insufficiente per fornire una valutazione puntuale della 

situazione di partenza. L’impressione iniziale è complessivamente positiva per 

quanto riguarda l’attenzione e l’impegno in classe un po’ meno per quanto 

riguarda l’impegno nello studio. Una piccola parte degli alunni partecipano 

anche attivamente alla correzione degli esercizi alla lavagna dimostrando una 

certa padronanza.  

 

Programmazione per competenze:  

Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a 

sviluppare nel corso dell’ultimo anno liceale sono:  

1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità  

2. Essere in grado di esaminare una situazione fisica formulando ipotesi 

esplicative attraverso modelli o analogie o leggi  

3. Essere in grado di formalizzare matematicamente un problema fisico e 

applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 

risoluzione  

4. Essere in grado di interpretare e/o elaborare dati, anche di natura 

sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto  

5. Essere in grado di descrivere il processo adottato per la soluzione di un 

problema e di comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con 

la situazione problematica proposta  

6. Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo 

sperimentale.  

7. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui si vive, cogliendo la reciproca influenza tra 

evoluzione tecnologica e ricerca scientifica.  

8. Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro 

contesto storico e sociale.  



  

Nel corso dell’anno si sceglieranno gli eventuali approfondimenti da svolgere, 

cercando raccordi con gli altri insegnamenti (in particolare con quelli di scienze, 

storia e filosofia).   

I prerequisiti ( indicati nelle Linee guida fornite dal Ministero) attengono alle 

attività didattiche svolte nel corso dei precedenti anni scolastici; tali argomenti 

e gli esercizi fondamentali a loro inerenti saranno ripassati o all’inizio dell’anno 

scolastico (campo elettrico, magnetico e correnti) o prima di sviluppare 

l’argomento dell’Unità didattica (relatività galileiana, onde meccaniche e luce).  

 

Argomento Campi magnetici 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Competenze 

1-2-3-4-5-6  Conoscere le 
caratteristiche dell’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 

 Forze e momenti agenti su 
conduttori percorsi da 
corrente: su un filo, su una 
spira 

 Conoscere la legge che 
esprime la Forza di Lorentz e 
il suo effetto sul moto di una 
carica in un campo 
magnetico uniforme 

  Definizione di flusso del 
campo magnetico attraverso 
una superficie e Teorema di 
Gauss per il campo 
magnetico 

 Definizione di Circuitazione 
del campo magnetico e 
Teorema della Circuitazione 
di Ampere 

 Proprietà magnetiche della 
materia e caratteristiche del 

 Saper esporre con il 
linguaggio specifico e 
precisione formale i 
contenuti acquisiti 

 Saper riprodurre 
dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

 Formalizzare problemi di 
fisica relativi al moto delle 
cariche in un campo 
magnetico e  applicare le 
relazioni note per la loro 
risoluzione 

 Formalizzare problemi di 
fisica relativi al campo 
magnetico generato da 
uno o più corpi conduttori 
percorsi da corrente e   
applicare le relazioni note 
per la loro risoluzione 

 Saper applicare le 
definizioni di circuitazione 
e di flusso di un campo 
magnetico e i rispettivi 
Teoremi nella risoluzione 
di problemi 

 



campo magnetico in loro 
presenza; sostanze 
diamagnetiche, 
paramagnetiche e 
ferromagnetiche 

L’induzione elettromagnetica 

 

Conoscenze/Contenuti 

disciplinari  

Abilità /Competenze  

• Il fenomeno 
dell’induzione 
elettromagnetica: la forza 
elettromotrice indotta e la 
sua origine  

• La Legge 

dell’induzione di  

Faraday-Neumann e la 
Legge di Lenz  

• Il fenomeno 
dell’autoinduzione e il 
concetto di induttanza  

• Circuito RL in corrente 

continua  

• Energia 

immagazzinata in un campo 

magnetico  

• Saper esporre con il linguaggio specifico 
e precisione formale i contenuti acquisiti  

• Saper riprodurre dimostrazioni di 
relazioni e teoremi  

• Saper formalizzare problemi di fisica 
inerenti gli argomenti svolti e applicare le 
relazioni note per la loro risoluzione  

 

• Descrivere e interpretare esperimenti che 
mostrino il fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica  

• Discutere il significato fisico degli aspetti 

formali dell’equazione della legge di Faraday-

Neumann-Lenz  

 

 Circuiti ohmici in 

corrente alternata  

• Descrivere, anche formalmente, le 

relazioni tra forza di  

Lorentz e forza elettromotrice indotta  

• Utilizzare la legge di Lenz per individuare 

il verso della corrente indotta e interpretare il 

risultato alla luce della conservazione 

dell’energia  

• Calcolare le variazioni di flusso di campo 
magnetico. Calcolare forze elettromotrici  e 
correnti indotte utilizzando la legge di Faraday-
Neumann-Lenz  anche in forma differenziale  

• Derivare e calcolare l’induttanza di un 

solenoide. Descrivere l’andamento nel tempo 



della corrente in un circuito RL in corrente 

continua.  

• Determinare l’energia associata ad un 
campo Magnetico  

• Risolvere esercizi e problemi di 
applicazione delle formule studiate inclusi quelli 
che richiedono il calcolo delle forze su 
conduttori in moto in un campo magnetico  

• Essere in grado di riconoscere il 

fenomeno dell’induzione elettromagnetica in 

situazioni sperimentali. Essere in grado di 

esaminare una situazione fisica che veda 

coinvolto il fenomeno dell’induzione 

elettromagnetica  

Le Equazioni di Maxwell e le Onde Elettromagnetiche  

Prerequisiti  

- Onde e oscillazioni. Caratteristiche generali della propagazione delle 

onde  

- Onde stazionarie.  Interferenza e diffrazione delle onde  

- La legge della riflessione; la legge della rifrazione e suo legame con la 
velocità di propagazione  

- La risonanza  

  

Conoscenze/Contenuti 

disciplinari  

Abilità/Competenze  

• Relazioni tra campi 
elettrici e magnetici variabili:   
campo elettrico indotto e sua 

circuitazione; 

corrente di spostamento; 

campo magnetico indotto e 

Legge di Ampere-Maxwell  

• le equazioni di Maxwell  

• Onde 
elettromagnetiche piane e 
loro proprietà  

• La polarizzazione delle 
onde elettromagnetiche  

• Saper esporre con il linguaggio specifico 
e precisione formale i contenuti acquisiti  

• Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni 
e teoremi . Saper formalizzare problemi di 
fisica inerenti gli argomenti svolti e applicare le 
relazioni note per la loro risoluzione  
  

• Illustrare le implicazioni delle equazioni di 
Maxwell nel vuoto espresse in termini di flusso 
e circuitazione   

• Discutere il concetto di corrente di 
spostamento e il suo ruolo nel quadro 
complessivo delle equazioni di Maxwell 



• L’energia e l’impulso 

trasportato da un’onda 

elettromagnetica  

• Calcolare le grandezze caratteristiche 
delle onde elettromagnetiche piane  

• Applicare il concetto di trasporto di 
energia di un’onda elettromagnetica  

• Descrivere lo spettro elettromagnetico 

ordinato in frequenza e in lunghezza d’onda  

Illustrare gli effetti e le principali applicazioni 

delle onde elettromagnetiche in funzione della 

lunghezza d'onda e della frequenza  

 

• Lo spettro delle onde 
elettromagnetiche  

• La produzione delle 
onde elettromagnetiche  

• Le applicazioni delle 
onde elettromagnetiche nelle 
varie bande di frequenza  

• Essere in grado di collegare le equazioni 
di Maxwell ai  fenomeni fondamentali 
dell’elettricità e del magnetismo e viceversa  

• Saper riconoscere il ruolo delle onde 
elettromagnetiche in situazioni reali e in 
applicazioni tecnologiche  

  

  

La relatività ristretta  

Prerequisiti  

- Relatività galileiana. Sistemi di riferimento inerziali.   

- Le trasformazioni di coordinate galileiane. Le grandezze 

invarianti.  -  Legge non relativistica di addizione delle velocità  

  

Conoscenze/Contenuti 

disciplinari  

Abilità/Competenze  

• Dalla relatività 
galileiana alla relatività 
ristretta: le problematiche 
connesse con le equazioni di 
Maxwell e l’esperimento di  
Michelson-Morley    

• I postulati della 
relatività ristretta e le loro 
conseguenze  

• Relatività della 
simultaneità degli eventi  

• Dilatazione dei tempi e 
contrazione delle lunghezze  

• Saper esporre con il linguaggio specifico 
e precisione formale i contenuti acquisiti  
• Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni 
e teoremi. Saper formalizzare problemi di fisica 
inerenti gli argomenti svolti e applicare le 
relazioni note per la loro risoluzione  
•  
• Applicare le relazioni sulla dilatazione dei 

tempi e contrazione delle lunghezze e saper 

individuare in quali casi si applica il limite non 

relativistico 

• Utilizzare le trasformazioni di Lorentz  



• Evidenze sperimentali 
degli effetti relativistici  

• Trasformazioni di 
Lorentz. Legge di addizione 
relativistica delle velocità; 
limite non relativistico: 
addizione galileiana delle 
velocità  

• L’ Invariante spazio-

tempo relativistico  

• La conservazione della 

quantità di moto relativistica  

• Massa ed energia in 

relatività: E=mc2  

  

• Applicare la legge di addizione 

relativistica delle velocità  

• Risolvere problemi di cinematica e 

dinamica relativistica  

• Applicare l’equivalenza massa-energia in 
situazioni concrete tratte da esempi di 
decadimenti radioattivi, reazioni di fissione o di 
fusione nucleare  

• Illustrare come la relatività abbia 
rivoluzionato i concetti di spazio, tempo, 
materia e energia  
 Saper mostrare, facendo riferimento a 

esperimenti specifici, i limiti del paradigma 

classico di spiegazione e interpretazione dei 

fenomeni e saper argomentare la necessità di 

una visione relativistica  

• Saper riconoscere il ruolo della relatività 
in situazioni sperimentali e nelle applicazioni 
tecnologiche  

• Essere in grado di comprendere e 

argomentare testi divulgativi e di critica 

scientifica che trattino il tema della relatività  

  

La fisica quantistica  

Prerequisiti  

- L’esperimento di Rutherford e modello atomico. Spettri atomici  

- Interferenza e diffrazione (onde, ottica)  

- Scoperta dell'elettrone -  Urti classici  

  

Conoscenze/Contenuti 

disciplinari  

Abilità/Competenze  



• L’emissione di corpo 

nero e l’ipotesi di Planck  

• L’esperimento di 
Lenard e la spiegazione di 
Einstein dell’effetto 
fotoelettrico  

• L’effetto Compton: 
energia e quantità di moto di 
un fotone Modello dell'atomo 
di Bohr e interpretazione 
degli spettri atomici; le 
espressioni matematiche per 
il calcolo del raggio e 
dell’energia dell’orbita n-
esima dell’atomo di 
idrogeno.  

• L’esperimento di 

Franck – Hertz  

• Lunghezza d’onda di 
De Broglie.Dualismo onda-
particella  della luce e delle 
particelle di materia Limiti di 
validità della descrizione 
classica  

• L’ipotesi di De 
Broglie e il Principio di 
Complementarità. 
Diffrazione/Interferenza 
degli elettroni.  

• Il principio di 
Indeterminazione di 
Heisenberg   

• L’atomo quantistico e il 
Principio di Esclusione di 
Pauli  
  

  

• Saper esporre con il linguaggio specifico 
e precisione formale i contenuti acquisiti  

• Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni 

e teoremi  

• Saper formalizzare problemi di fisica 
inerenti gli argomenti svolti e applicare le 
relazioni note per la loro risoluzione  
  

• Illustrare il modello del corpo nero 
interpretandone la curva di emissione in base 
alla legge di distribuzione di  
Planck  

• Applicare le leggi di Stefan-Boltzmann e 
di Wien, saperne riconoscere la natura 
fenomenologica  

• Applicare l’equazione di Einstein 
dell’effetto fotoelettrico per la risoluzione di 
esercizi  

• Illustrare e applicare la legge dell’effetto 

Compton   

• Discutere il dualismo onda-corpuscolo  

• Calcolare le frequenze emesse per 

transizione dai livelli dell’atomo di Bohr  

• Calcolare la lunghezza d’onda di una 
particella e confrontarla con la lunghezza 
d’onda di un oggetto macroscopico  

• Descrivere la condizione di 

quantizzazione dell'atomo di  

Bohr usando la relazione di  De Broglie  

• Calcolare l’indeterminazione quantistica 
sulla posizione/quantità di moto di una 
particella  

• Analizzare esperimenti di interferenza e 
diffrazione di particelle, illustrando anche 
formalmente come essi possano essere 
interpretati a partire dalla relazione di De 
Broglie sulla base del Principio di 
Sovrapposizione  
  

• Saper mostrare, facendo riferimento a 
esperimenti specifici, i limiti del paradigma 



classico di spiegazione e interpretazione dei 
fenomeni e saper argomentare la necessità di 
una visione quantistica  

• Saper riconoscere il ruolo della fisica 
quantistica in situazioni reali e in applicazioni 
tecnologiche  

• Essere in grado di comprendere e 

argomentare testi divulgativi e di critica 

scientifica che trattino il tema della fisica 

quantistica  

  

Argomenti e approfondimenti di Fisica Moderna  

Conoscenze/Contenuti 

disciplinari  

Abilità/Competenze  

• Il nucleo atomico: 
forza elettrostatica e colla 
nucleare  

• Le cause del 
decadimento radioattivo; la 
legge del decadimento 
radioattivo  

• Caratteristiche  dei 
decadimenti alfa, beta, 
gamma .  

• Fusione e fissione 

nucleare  

• Saper  illustrare almeno un aspetto 
della ricerca scientifica contemporanea o 
dello sviluppo della tecnologia o delle 
problematiche legate alle risorse energetiche 
• Saper riconoscere il ruolo della fisica 
moderna in alcuni aspetti della ricerca 
scientifica contemporanea o nello sviluppo 
della tecnologia o nella problematica delle 
risorse energetiche  
 Descrivere le cause del decadimento 

radioattivo e le caratteristiche dei  decadimenti 

alfa, beta e gamma. 

• Scegliere e applicare le relazioni 
appropriate alla risoluzione di problemi relativi  
al decadimento nucleare. 

 

• Descrivere il fenomeno della fusione e 
fissione nucleare e discutere le problematiche 
relative all’utilizzo di energia nucleare  
  

 

Strategie didattiche: 

Gli argomenti saranno trattati partendo sempre dal contesto storico e sviluppati 
secondo l’aspetto epistemologico per favorire i collegamenti con le diverse 
discipline come richiesto dall’Esame di Stato. Si porrà attenzione alla 



risoluzione di problemi per la verifica delle competenze proposti anche in 
contesti diversi o partendo dai risultati sperimentali. Si darà la giusta rilevanza 
all’esposizione orale, alla capacità di argomentare le risposte e in particolare, 
all’uso corretto della terminologia.  Per il raggiungimento dei sopraindicati 
obiettivi e per lo sviluppo dei contenuti programmatici, si farà ricorso ai seguenti 
strumenti metodologici: 

 lezioni frontali da parte dell’Insegnante;  

 confronti e discussioni in classe guidate dall’insegnante; 

 esercitazioni guidate, di gruppo o individuali; 

 assegnazione e verifica di compiti per casa; 

 ricerche individuali o di gruppo. 
 

 

Strumenti didattici: 

Per il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi e per lo sviluppo dei contenuti 
disciplinari, si farà ricorso ai seguenti strumenti metodologici: 
 

 impiego del laboratorio di fisica; 

 realizzazione di esperimenti anche con materiale povero; 

 Impiego del libro di testo e integrazione con dispense di 
approfondimento o di sintesi degli argomenti trattati; 

 impiego di materiale multimediale, filmati, documentari, simulazioni ecc. 

 impiego della della classe virtuale Edmodo; 

 impiego della piattaforma Kahoot!. 

 Impiego del della piattaforma ZTE Zanichelli  

 impiego del laboratorio d’informatica (Geogebra, Excel, Tracker); 

 impiego del libro digitale 
 

Strumenti di verifica: 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati si utilizzeranno: 

  verifiche scritte in classe (almeno 2 nel primo quadrimestre, almeno 3 

nel secondo quadrimestre); 

   interrogazioni orali  

 esercitazioni individuali e di gruppo. 

 attività svolte in laboratorio di fisica e relazioni delle esperienze. 

 controllo del quaderno degli appunti.   

 attività svolte nella classe virtuale. 
 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione globale si baserà sui risultati delle prove di verifica, tenendo 
conto anche dell’interesse e dell’impegno dimostrati sia in classe che nello 
studio domestico e dei miglioramenti fatti nel corso dell’anno. In particolare si 
valuterà l’impegno nelle attività svolte in laboratorio, il rigore e la precisione 



con la quale sono presi gli appunti e sono svolti i compiti per casa e l’impegno 
nelle attività proposte sulle piattaforme internet.  

 

Attività di recupero: Gli alunni potranno usufruire dell’attività di sportello o 
partecipare ai corsi di recupero promossi dall’Istituto. Il recupero avverrà anche 
in classe durante le esercitazioni. 

 

Attività di approfondimento: 

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

 attività di ricerca individuale o di gruppo. 

 eventuale partecipazione a conferenze di carattere scientifico. 

 La classe partecipa allo spettacolo/conferenza dedicata a Enrico Fermi. 

 realizzazione di esperimenti in laboratorio.   

 Correzione di problemi delle simulazioni ministeriali della seconda prova 
dell’esame Stato 

 partecipazione alle Olimpiadi della Fisica.  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 D S

DISCIPLINA: MATEMATICA

Docente: Sara Tubaro

Presentazione della classe e situazione di partenza

La 5 D dell'indirizzo scientifico è composta da 23 studenti. La classe è stata
assegnata alla scrivente, nella disciplina sopra indicata, ad anno scolastico
già iniziato.
L'interesse  e  la  partecipazione  dimostrati  nei  confronti  della  disciplina
risultano, generalmente, adeguati alle richieste.
In alcuni casi, però, si è riscontrato (anche alla luce delle prime verifiche) un
metodo di studio non sempre efficace che si traduce in conoscenze e abilità
non ben consolidate, frammentarie che pertanto rallentano la progressione
nell'apprendimento.
Solo  una  parte  della  classe,  infatti,  è  in  grado  di  individuare  in  maniera
sufficientemente autonoma e conseguentemente di applicare correttamente,
le  procedure  appropriate  per  la  risoluzione  di  problemi  di  media/bassa
difficoltà in contesti  noti.  Un altro gruppo di studenti  trova ancora difficoltà
nell'individuare ed applicare efficaci strategie risolutive anche in contesti noti.
Solo in alcuni casi, infine, le competenze attese sono state conseguite con un
livello  di  consolidamento  tale  da  garantire  una  rielaborazione  critica  e
autonoma dei contenuti e delle abilità propri della disciplina, consentendone
quindi un'applicazione significativa anche in contesti diversi.
La partecipazione al dialogo educativo è sufficientemente spontanea.
Il  lavoro casalingo è  svolto,  in  generale,  con  continuità,  nel  rispetto  delle
scadenze fissate, ed è ben coordinato con quanto svolto in classe. Solo in
rari casi esso risulta frammentario e/o poco approfondito.
Il  comportamento corretto da parte del gruppo classe, garantisce un clima
sempre favorevole all'apprendimento.

Programmazione per competenze

L'attività svolta sarà mirata al conseguimento delle competenze disciplinari
relative all'asse matematico, così come sono state declinate dal dipartimento
nel corso di specifiche riunioni (con riferimento alla normativa di riferimento
DM 139, 22 Agosto 2007 relativa alla riforma dei Licei)  e delle competenze
chiave di cittadinanza indicate nella parte introduttiva del piano di lavoro di
classe.

Competenze disciplinari rilevate
• Utilizzare le  tecniche e le procedure di calcolo algebrico, vettoriale,

differenziale e integrale rappresentandole anche sotto forma grafica.
(M1)
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• Confrontare  ed  analizzare  figure  geometriche del  piano  e  dello
spazio, individuando invarianti e relazioni.  (M2)

• Aver compreso le  strutture portanti  dei  procedimenti  argomentativi  e
dimostrativi  della  matematica,  anche  attraverso  la  padronanza  del
linguaggio  logico-formale,  e  usarle  in  particolare  per  individuare  le
strategie  appropriate  per  la  soluzione  di  problemi  di  varia  natura,
anche in ambiti disciplinari diversi.  (M3)

• Utilizzare  i  metodi  propri  della  matematica  per  analizzare  dati  ed
interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, e utilizzare le metodologie di
base per la costruzione di un  modello matematico di un insieme di
fenomeni,  usando  consapevolmente  gli  strumenti  di  calcolo  o  le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.  (M4)

• Inquadrare  criticamente le varie teorie matematiche nel  contesto
storico, filosofico, scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate
e comprenderne il significato concettuale.  (M5)

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

• Saper  risolvere  in  maniera  autonoma  problemi  di  difficoltà  via  via
crescente.

• Saper scegliere strategie risolutive in modo critico.
• Saper applicare e rielaborare concetti  e procedure studiate anche a

situazioni nuove e contesti diversi.
• Acquisire un metodo di studio autonomo ed efficace.
• Conoscere  sufficientemente  le  basi  del  linguaggio  formale  e  i

procedimenti dimostrativi della matematica.
• Saper  comunicare  le  proprie  conoscenze  utilizzando,  in  modo

sufficientemente ampio e sicuro, un patrimonio lessicale ed espressivo
specifico.

Durante  l’anno scolastico,  inoltre,  l’insegnante stimolerà  i  collegamenti  e  i
confronti concettuali e di metodo con altre discipline come la fisica, le scienze
naturali  e  sociali,  la  filosofia  e  la  storia  e  favorirà  l’uso  degli  strumenti
informatici,  al  fine di  rappresentare e manipolare strumenti  matematici  ma
anche in vista del loro uso nelle altre discipline.

Contenuti disciplinari e scansione temporale

CALCOLO DEI LIMITI (modulo di raccordo con l'a.s. 2018-2019) [M1, M2,
M3, M5]
Conoscenze 

Ripasso  delle  proprietà  caratteristiche  delle  funzioni  reali  a  variabile
reale (dominio, segno, intersezioni con gli assi, simmetrie).  Le regole
delle  operazioni  con  i  limiti  (limite  della  somma,  del  prodotto,  del
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quoziente di funzioni, limite della potenza [f(x )]
g( x) , limite delle funzioni

composte).  Le  forme  indeterminate +∞−∞;
0
0 ; ∞

∞ ; 0⋅∞ ,  e

1∞ ; 00 ; ∞
0

.  I  limiti  notevoli  (limiti  di  funzioni  goniometriche
lim
x→0

sin x
x

= 1 ,  lim
x→0

1 −cos x
x

= 0 ,  lim
x→0

tan x
x

= 1 ,  lim
x→0

1 −cos x
x2 =

1
2

 con

dimostrazione;  limiti  di  funzioni  trascendenti  lim
x→∞ (1 +

1
x )

x

= e ,

lim
x→∞ (1 +

k
x )

x

= ek ,  lim
x→0

(1 + x )
1
x = e ,  lim

x→0
(1 + k x)

1
x = ek ,  lim

x→0

ln (1 + x )
x

= 1 ,

lim
x→0

loga (1 + x)
x

= logae , lim
x→0

ex
−1
x

= 1  , lim
x→0

ax
−1
x

= lna  ) . I concetti di infinito

e infinitesimo e il  loro ordine in casi  notevoli.  Il  concetto di  funzione
continua e  relativi  teoremi:  il  teorema di  Weierstrass,  il  teorema dei
valori intermedi e il teorema di esistenza degli zeri (solo enunciati). La
classificazione  dei  punti  di  discontinuità  di  una  funzione  (prima,
seconda  e  terza  specie).  Il  concetto  di  asintoto  nei  vari  casi
(orizzontale, verticale, obliquo). Grafico probabile di una funzione.

Abilità
Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni.
Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata. Calcolare
limiti  ricorrendo  ai  limiti  notevoli.  Confrontare  infinitesimi  e  infiniti.
Studiare  la  continuità  o  discontinuità  di  una  funzione  in  un  punto.
Calcolare gli asintoti di una funzione. Disegnare il grafico probabile di
una funzione. Saper risolvere problemi legati  alla realtà che abbiano
come modello funzioni e calcolo dei limiti di tali funzioni.

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE [M1, M2, M3, M4, M5]
Conoscenze 

Il problema della tangente ad una curva e la definizione di tangente. Il
rapporto  incrementale.  La  derivata  di  una  funzione  in  un  punto  di
ascissa nota e suo significato geometrico. Derivata sinistra  e derivata
destra.  La  funzione  derivata.  Teorema:  legame  tra  continuità  e
derivabilità di  una funzione in un punto (enunciato e dimostrazione).
Punti  stazionari  e  punti  di  non  derivabilità.  Le derivate  fondamentali
(derivate di funzioni elementari).  Le regole di derivazione: operazioni
con le derivate. Derivata del prodotto di una costante per una funzione.
Derivata della somma, del prodotto e del quoziente di funzioni. Derivata
del  reciproco di  una funzione.  Derivata  di  una funzione composta  e
della  funzione  inversa.  Derivate  di  ordine  superiore  al  primo.  Il
differenziale di una funzione.

Abilità
Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione. Calcolare
la retta tangente al grafico di una funzione. Calcolare la derivata di una
funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione.
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Calcolare le  derivate di  ordine superiore.  Calcolare il  differenziale di
una funzione.  Saper  risolvere problemi di  fisica che richiedano l’uso
delle  derivate  e  dei  differenziali.  Saper  risolvere  problemi  legati  alla
realtà che abbiano come modello derivate e differenziali di funzioni

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE [M1, M2, M3, M4, M5]
Conoscenze 

Il teorema di Rolle (enunciato e dimostrazione). Il teorema di Lagrange
(enunciato  e  dimostrazione).  Corollari  del  teorema  di  Lagrange
(enunciati).  Il  teorema  di  Cauchy  (enunciato  e  dimostrazione).  Il
teorema di de l’Hôpital (enunciato e dimostrazione).

Abilità
Saper enunciare e applicare il  teorema di  Rolle.  Saper  enunciare e
applicare il teorema di Lagrange e i suoi corollari.  Saper enunciare e
applicare il teorema di Cauchy.  Saper enunciare e applicare il teorema
di de l’Hôpital.

I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI [M1, M2, M3, M4, M5]
Conoscenze 

Il concetto di massimo e di minimo assoluto e relativo di una funzione.
Il  concetto  di  flesso  di  una  funzione  e  classificazioni.  Condizioni
necessarie e condizioni sufficienti per l'esistenza di massimi, minimi e
flessi per una funzione.

Abilità
Saper determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la
derivata  prima.  Saper  determinare  i  flessi  mediante  la  derivata
seconda. Saper determinare i massimi, i minimi e i flessi mediante le
derivate successive. Saper risolvere i problemi di massimo e di minimo.

LO STUDIO DELLE FUNZIONI [M1, M2, M3, M4, M5]
Conoscenze 

Relazioni tra le caratteristiche del grafico di una funzione e quello della
sua  derivata.  Teoremi  di  unicità  dello  zero.  Metodi  di  risoluzione
approssimata di un’equazione: il metodo di bisezione.

Abilità
Saper studiare una funzione e tracciare il suo grafico. Saper passare
dal  grafico  di  una funzione a  quello  della  sua derivata e  viceversa.
Saper  risolvere  equazioni  e  disequazioni  per  via  grafica.  Saper
risolvere in modo approssimato un’equazione. Saper risolvere problemi
legati  alla  realtà  che  abbiano  come  modello  funzioni,  problemi  di
massimo e minimo.

GLI INTEGRALI INDEFINITI [M1, M5]
Conoscenze 

Primitiva e integrale indefinito di  una funzione. Proprietà di  linearità.
Integrali immediati semplici e composti.

Abilità
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Saper calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali
immediati  e  le  proprietà  di  linearità.  Saper  calcolare  un  integrale
indefinito con il metodo di sostituzione e con la formula di integrazione
per  parti.  Saper  calcolare  l’integrale  indefinito  di  funzioni  razionali
fratte.

GLI INTEGRALI DEFINITI [M1, M2, M3, M4, M5]
Conoscenze 

Il problema delle aree e il concetto di integrale definito di una funzione.
Le proprietà  dell’integrale  definito.  Il  teorema della  media  e  il  valor
medio di una funzione. La funzione integrale e il teorema fondamentale
del calcolo integrale. Gli integrali impropri.

Abilità
Saper calcolare gli integrali definiti mediante il teorema fondamentale
del calcolo integrale. Saper calcolare il valor medio di una funzione.
Saper  operare  con  la  funzione  integrale  e  la  sua  derivata.  Saper
calcolare l’area di superfici piane e il volume di solidi. Saper calcolare
gli integrali impropri. Saper risolvere problemi di fisica che richiedano
l’uso degli integrali. Saper risolvere problemi legati alla realtà con l’uso
di integrali.

LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI [M1, M3, M4 M5]
Conoscenze 

Il  concetto  di  equazione  differenziale.  Soluzioni  di  un’equazione
differenziale. Tipi di equazioni differenziali e metodi di risoluzione.

Abilità
Saper risolvere le equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’ =
f(x),  a  variabili  separabili,  lineari.  Saper  risolvere  le  equazioni
differenziali  del  secondo ordine lineari  a  coefficienti  costanti.  Saper
risolvere problemi, anche legati alla realtà,  con equazioni differenziali
del  primo  e  del  secondo  ordine  e  condizioni  al  contorno.  Saper
applicare le equazioni differenziali alla risoluzione di problemi di fisica.

LE DISTRIBUZIONI DI PROBABILITÀ [M1, M3, M4, M5]
Conoscenze

Variabile  casuale  discreta  e  continua,  distribuzione  di  probabilità,
densità  di  probabilità,  funzione di  ripartizione.  Speranza matematica.
Valori  caratterizzanti  una  variabile  casuale  discreta.  Distribuzioni  di
probabilità: uniforme, binomiale, di Poisson, normale. 

Abilità
Saper  determinare  la  distribuzione  di  probabilità  e  la  funzione  di
ripartizione  di  una  variabile  casuale  discreta,  valutandone  media,
varianza, deviazione standard. Saper valutare l’equità e la posta di un
gioco aleatorio. Saper studiare variabili casuali che hanno distribuzione
uniforme discreta,  binomiale o di  Poisson. Saper standardizzare una
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variabile casuale. Saper studiare variabili  casuali continue che hanno
distribuzione uniforme continua o normale.

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

• svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente (da realizzare in
classe o come compito a casa) per consolidare conoscenze e abilità
acquisite e per stimolare la rielaborazione dei contenuti appresi;

• assegnazione e correzione regolare degli esercizi per casa per favorire
il  confronto  continuo  tra  gli  studenti  e  garantire  un  lavoro  casalingo
efficace e costante;

• attività laboratoriali di approfondimento e consolidamento dei contenuti.

Strumenti didattici
Gli  strumenti  didattici  utilizzati,  a  seconda  delle  attività  offerte,  saranno  i
seguenti:

• Libri di testo in adozione:
◦ Matematica Blu 2.0, Seconda Edizione – Volume 5 con Tutor (LDM),

M. Bergamini, G. Baroni, A. Trifone, ed. Zanichelli.
◦ La seconda prova di  matematica e fisica per  i  licei  scientifici,  M.

Bergamini, G. Barozzi, G. Melegari, ed. Zanichelli.
• Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di

testo non in adozione.
• Laboratorio di informatica.

Strumenti di verifica
Le  attività  di  verifica,  finalizzate  e  rilevare  il  raggiungimento  delle
competenze, conoscenze e abilità sopra indicate, saranno le seguenti:

• verifiche scritte: avranno la finalità di evidenziare le competenze/abilità
di  ragionamento  e  le  capacità  di  individuare  ed  applicare  strategie
risolutive opportune a problemi in contesti  noti  e non noti  e saranno
caratterizzate da:

• esercizi e problemi di difficoltà crescente sui contenuti affrontati;
• domande aperte.
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• verifiche  orali:  avranno  la  finalità  di  evidenziare  le  capacità  di
espressione, con particolare attenzione all'uso di un corretto linguaggio
specifico di base, e alla formalizzazione verbale del ragionamento; si
articoleranno in:

• interrogazioni brevi (una o due domande brevi anche dal posto da
utilizzare come raccordo tra una lezione e l'altra; tale attività oltre
ad essere un ottimo stimolo  allo  studio  regolare  della  materia,
rappresenta per  gli  studenti  un valido strumento per  valutare il
livello  della  propria  preparazione  anche  in  vista  delle  verifiche
programmate).

• Interrogazioni  lunghe  (almeno  tre  domande  con  esercizi  da
svolgere alla lavagna).

Le verifiche verranno fissate con ampio anticipo in modo tale da escludere la
sovrapposizione di più verifiche di discipline diverse nello stesso giorno. 
Nel corso del secondo quadrimestre, a seconda delle discipline oggetto della
seconda prova d'esame,  gli  studenti  potrebbero sostenere 2/3  simulazioni
della  suddetta  prova,  predisposte  dal  Ministero  oppure  dai  docenti  del
dipartimento di matematica e fisica del Liceo Leopardi - Majorana.
Nel  mese  di  marzo,  inoltre,  la  classe  sosterrà  la  prova  INVALSI  di
matematica, come da calendario nazionale.

Criteri di verifica e valutazione
I criteri per la valutazione formativa saranno i seguenti:

• livello di conoscenza dei contenuti affrontati;
• capacità di  individuare un'adeguata strategia per la risoluzione di  un

dato esercizio/problema;
• capacità di applicare in maniera corretta e completa la strategia scelta

per la risoluzione di un dato esercizio/problema;
• livello di autonomia nello svolgimento di esercizi o nella risoluzione di

problemi allo scritto e all'orale;
• uso  corretto  del  linguaggio  specifico  e  del  formalismo  proprio  della

disciplina;
• capacità di analisi critica e verifica dei risultati ottenuti.

Per  la  valutazione  sommativa  finale  si  terrà  conto  anche  dei  seguenti
indicatori:

• la progressione nell’apprendimento;
• l’impegno e l’interesse dimostrati nei confronti delle attività proposte in

classe e in laboratorio;
• il  metodo di  lavoro (nelle  attività  individuali  e  di  gruppo)  e di  studio

messo in atto;
• la puntualità e la regolarità nello svolgimento delle consegne;
• la partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo.
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Attività di recupero
Per  garantire  il  conseguimento  nella  maniera  più  omogenea  possibile  da
parte dell'intera classe, delle competenze, dei contenuti e delle abilità indicati
in  precedenza,  saranno  realizzate  in  corso  d'anno  attività  specifiche  di
recupero in itinere in orario scolastico o pomeridiano (principalmente sportelli
organizzati internamente all'Istituto).

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

Pordenone,  28 ottobre 2019
                                                                      L’Insegnante

                                                                      _______________________

                                                                          PROF.SSA SARA TUBARO



              PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  5Ds 
 
                         DISCIPLINA: SCIENZE 
                    
                      Docente : Cappella Riccarda 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
Nel primo mese di attività curricolare la classe ha dimostrato di essere 
maturata   partecipando  con attenzione alle lezioni curricolari.  Il lavoro in 
classe viene svolto in modo positivo, gli allievi pongono domande e quesiti, 
prendono appunti, anche se l’interesse manifestato in classe, per alcuni,  non 
si traduce in uno studio domestico  rigoroso e puntuale.  
Per approfondire e preparare gli studenti all’esame finale saranno 
approfonditi alcuni argomenti e analizzati test tratti dalle prove di ammissione 
alle facoltà scientifiche. 
La classe si recherà, per un approfondimento curricolare di geologia e 
tettonica,  a Erto e a Vajont, dove trascorreranno una mattinata di studio, 
guidata da un geologo del Parco delle Dolomiti Friulane. 
Gli studenti saranno impegnati in un ciclo di conferenze sulla chimica delle 
molecole di interesse farmacologico e infine parteciperanno ad un incontro 
con un Docente dell’Università degli Studi di Ferrara  sull’importanza dello 
ione calcio per la vita delle nostre cellule. 
 
Programmazione per competenze: 
Competenze                                           Contenuti 

Fare propri i principi fondamentali sui 
quali si basa la chimica del carbonio. 
Acquisire le regole della 
nomenclatura 

Idrocarburi alifatici e aromatici 
Isomeria 
Tipi di reazioni 
Nomenclatura IUPAC 
Polimeri e loro utilizzo 

 Comprendere  il ruolo della chimica 
organica nei processi biologici 

Biomolecole e loro funzione 
Glicolisi e demolizione del glucosio 
 

Svolgere le reazioni caratteristiche Respirazione cellulare, tappe 
fondamentali del ciclo di Krebs 
Fermantazione 
Fotosintesi 

Comprendere l’importanza e 
l’applicazione della genetica 

DNA , replicazione semiconservativa 
Codice genetico 
Sintesi proteica 
Mutazioni 

Analizzare fenomeni legati ai flussi di 
materia e di energia   

Fenomeni endogeni, onde sismiche  
e vulcanesimo 
 



 Interno della Terra 

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

 Tettonica a zolle 
Teoria e movimenti delle placche  

 
Strategie didattiche 
- Lezione frontale 
 
Strumenti didattici 
- Libro di testo 
-        Utilizzo di materiali multimediali  
 
 
Strumenti di verifica 
Strumenti di verifica saranno  prove a risposta chiusa e prove a risposta 
aperta, relazioni su attività pratiche, interrogazioni orali.  
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione formativa sarà  attuata mediante prove oggettive strutturate e 
prove scritte non strutturate. La valutazione   presterà  attenzione all'uso della 
terminologia specifica, alla chiarezza e correttezza espositiva, all'interesse, 
alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell'impegno manifestato 
dall'allievo 
 
Attività di recupero                                                                              
Il recupero sarà effettuato in itinere e/o mediante sportello didattico. Saranno 
proposti esercizi, schemi e questionari mirati a colmare lacune sull’ 
argomento curricolare non pienamente compreso dall’allievo 
 

 
Attività di approfondimento 
Per approfondire le tematiche trattate durante le lezioni curricolari saranno 
utilizzate riviste scientifiche e analizzati test tratti dalla prova per l’ammissione 
all’università . 
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Piano di Lavoro a.s. 2019-20 
classe 5Ds / prof. Bortolin Bruno 
 
Competenze di asse e conoscenze specifiche della disciplina  
(secondo gli assi culturali del DM 139/07) 
 
STORIA DELL’ARTE (Asse linguistico) 
 
Competenze  

 
Abilità/capacità 

 
Conoscenze  

 
Analizzare e interpretare 
i manufatti artistici 
utilizzando un metodo di 
lettura; Contestualizzare 
l’opera nel periodo 
storico-sociale ed 
eseguire parallelismi e 
confronti con altre opere 
dello stesso o di altri 
periodi storici. 
Effettuare collegamenti 
con altre discipline 
relativamente all’opera, 
all’artista e/o al 
movimento artistico. 
Effettuare ricerche di 
approfondimento 
utilizzando libri, riviste, 
siti Internet, visite in loco, 
riprese fotografiche e 
video, ecc. Esporre un 
tema in modo efficace 
utilizzando i termini 
specifici e seguendo un 
percorso logico nella 
argomentazione; 
Produrre testi 
multimediali semplici a 
supporto della propria 
esposizione. 

 
Ascoltare;  
Analizzare; 
Osservare; 
Intervenire; 
Prendere appunti; 
Esporre e/o redigere 
testi in modo 
appropriato. 
 

 

Conoscere gli artefatti 
artistici spaziando tra le 
diverse forme e media 
dell’arte: pittura, scultura, 
architettura, ecc. 
Conoscere i procedimenti 
dell’analisi formale 
partendo dagli elementi del 
linguaggio visuale: linea, 
colore, superficie, volume, 
composizione, testo, ecc. 
Conoscere le applicazioni 
multimediali di base come 
ausilio all’esposizione. 

 



Competenze trasversali di cittadinanza 
(secondo il documento tecnico allegato al DM 139/07) 
Attraverso lo studio di Disegno e storia dell’arte alla fine del percorso 
scolastico l’allievo potrà acquisire le seguenti competenze di cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
Determinare coscientemente obiettivi, tempi, passaggi; 
Costruire un piano di lavoro e rispettare tempi e scadenze; 
Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie strategie anche in funzione dei tempi a disposizione; 
Coerenza/esaustività/autonomia esecutiva nei disegni e nell’esposizione 
orale. 
 
Comunicare 
 
Comprendere 
Comprensione del linguaggio visivo, del lessico tecnico della storia dell’arte; 
 
Esporre 
Schemi per comprendere e per esporre; confronto tra documenti/immagini di 
culture/popoli differenti; esporre a voce o per iscritto, in funzione di 
un’interrogazione o verifica; usare il lessico specifico; elaborare un 
approfondimento mediante supporti differenti. 
 
Collaborare e partecipare 
Lavori di gruppo, cooperative learning; discussioni guidate. 
 
Individuare collegamenti e relazioni 
Attività su mappe concettuali, confronti diacronici, analisi di immagini tratte 
dal patrimonio artistico. 
 
Acquisire ed interpretare l’informazione 
Uso di fonti differenti, approfondimenti su strumenti cartacei e multimediali. 
 
Contenuti 
I presupposti dell’Art Nouveau - L’Art Nouveau - Architettura art nouveau - 
Gustav Klimt - L’esperienza delle arti applicate - Vienna tra 
Kunstgewerbeschule e Secession - I Fauves e Henri Matisse - 
L’Espressionismo -  Il gruppo Die Brücke -  Edvard Munch - Egon Schiele – Il 
Novecento delle Avanguardie  storiche -  Il Cubismo - Pablo Picasso e 
Georges Braque - Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista - Umberto 
Boccioni  -Antonio Sant’Elia -La ricostruzione futurista dell’universo -  
Giacomo Balla - Dall’Arte meccanica all’Aeropittura - Il Dada - Hans Arp - 
Marcel Duchamp -  Man Ray - L’arte dell’inconscio: il Surrealismo-  Max Ernst 



- Joan Miró - René Magritte -  Salvador Dalí - L’Astrattismo - Der Blaue Reiter 
- Franz Marc - Vasilij Kandinskij - Paul Klee - Alexej von Jawlensky - Gli altri 
della Neue Künstlervereinigung  - München e del Blaue Reiter  - Piet 
Mondrian  e De Stijl - Kazimir Malevicˇ e il Suprematismo - Il Razionalismo in 
architettura -  L’esperienza del Bauhaus - Le Corbusier -  Frank Lloyd Wright 
- Architettura fascista -  Giovanni Michelucci Metafisica e oltre - Giorgio de 
Chirico - Carlo Carrà - Giorgio Morandi - Alberto Savinio - Esperienze italiane 
-L’École de Paris - Marc Chagall -  Amedeo Modigliani - Dalla ricostruzione al 
Sessantotto - Verso il contemporaneo - Henry Moore e Alexander Calder - 
Arte informale -  L’Informale in Italia -L’Espressionismo astratto in America -  
New Dada e Nouveau Réalisme -Pop-Art - Gli emblemi del Pop - Process Art 
e Anti-form  - Arte concettuale - Arte povera - Industrial design -Mezzo secolo 
di scultura italiana fra Naturalismo e Astrattismo -  L’architettura degli anni 
Sessanta e  Settanta - Land Art - Body Art – Iperrealismo - Il ritorno alla 
tradizione figurativa – Anacronismo -  Transavanguardia - Graffiti Writing - 
Ultime tendenze- 
 
Tempi 
Il curriculum di studi prevede, per il corso, due ore complessive settimanali 
per un totale di 66 ore annue.  
 
Metodi e strumenti didattici 
Metodologia 
Lezione frontale dialogata e interattiva;discussione guidata;didattica 
laboratoriale: attività di ricerca e produzione di elaborati didattici individuali e 
di gruppo; recupero in itinere. 
Strumenti didattici 
Libro di testo, cartaceo e/o in formato digitale;altri libri;fotocopie;video, 
documentari, film;visite guidate; supporti digitali (computer, videoproiettore, 
dvd, cd, web, ecc.) 
 
Recupero 
Contro la dispersione scolastica è previsto il recupero in itinere in classe 
(quando necessario); corsi di recupero di istituto per gruppo classe/i parallele 
o per fasce di livello. 
Per il recupero in itinere le modalità privilegiate potranno essere: 
– ritornare sugli argomenti carenti con tutta la classe; 
– organizzare specifiche attività per gruppi ristretti di studenti; 
– supporto e recupero individualizzato; 
– assegnazione e correzione di esercizi specifici per gli studenti in difficoltà. 
 
Strumenti e modalità di verifica e criteri di valutazione 
Per le verifiche e la valutazione il riferimento diretto è il DPR 122 del 
21.06.2009 e il Piano dell’Offerta Formativa. Nella valutazione globale degli 



allievi si darà opportuno rilievo ai seguenti fattori: 
– conoscenze e competenze raggiunte in ordine alle diverse tematiche 
trattate; 
– impegno dimostrato in classe; 
– puntualità nella esecuzione dei compiti a casa; 
– partecipazione all’attività in classe; 
– progresso rispetto ai livelli di partenza. 
Potranno essere valutati lavori di approfondimento quali la redazione di una 
scheda su un libro assegnato allo studente o un approfondimento su un tema 
del corso. Si prevede di eseguire in classe complessivamente – a 
quadrimestre – almeno due verifiche scritte o orali di storia dell’arte. Saranno 
oggetto di valutazione le esposizioni in classe, con relativa produzione di 
materiali digitali di presentazione, di argomenti del programma assegnati agli 
allievi. Tutte le valutazioni saranno presentate agli allievi, discusse e trascritte 
nel registro informatico. 
 
 
 
Pordenone 28,10,2019 
 
L’insegnante 
Bortolin Bruno 
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PIANO  di  LAVORO della Classe 5^Ds 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Paola Etrari 
 

Situazione di partenza 

La classe presenta una composizione molto diversificata per le competenze specifiche 

acquisite; l’atteggiamento e la disponibilità ad apprendere risultano comunque buoni così 

come il clima di lavoro.  

Le lezioni si svolgono presso la palestra dell’ex-fiera, quella della sede centrale, il campo 

di atletica, la sala attrezzi, gli spazi all’aperto e altri spazi disponibili in modo differenziare 

la gamma delle proposte formative.  

 

Programmazione per competenze: 

Gli alunni al termine dei cinque anni di attività dovranno: 

 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 articolare) 

 essere consapevoli della propria gestualità, saper utilizzare e comprendere il 
linguaggio corporeo 

 padroneggiare le caratteristiche tecnico-tattiche delle discipline individuali e di 
squadra affrontate 

 essere consapevoli del rapporto tra corretti stili di vita, attività fisica e tutela della 
salute. 

Abilità : 

 saper cogliere le informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo del 
movimento. 

 saper realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta 

 utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità condizionali 

 riconoscere e applicare i principi generali e le regole base di alcune discipline. 

 relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e collaborativi 

 adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela delle 
persone e il rispetto dell’ambiente.   
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Conoscenze 

 gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta 

 le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo  

 il linguaggio specifico della materia 

 le potenzialità del movimento del corpo, le funzioni fisiologiche in relazione al 
movimento e le posture corrette. 

 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, a piccoli 

gruppi, a gruppi di interesse e a gruppi "obbligati". 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; il raggiungimento di 

alcune competenze implica peraltro la capacità di sapersi organizzare sia in modo 

autonomo, sia 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 ed. 

fisica ecc.), internet, foto, filmati, tabelle ecc. 

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. Viene poi 

considerato il percorso individuale effettuato rispetto alla propria situazione di partenza, 

nei diversi ambiti affrontati. Infine anche la partecipazione, l'organizzazione e il 

coinvolgimento da parte degli studenti ad attività sportive ed espressive, anche non 

strettamente curricolari, costituiscono elementi utili per la valutazione. 
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Attività di recupero 

Non sono previste attività di recupero in quanto si ritiene che le competenze minime 

possano essere raggiunte da tutti gli alunni seguendo le indicazioni dell'insegnante e/o 

con un lavoro mirato "a casa". 

Attività di approfondimento 

Partecipazione alle attività promosse dal C.S.S. - Progetto “A Scuola di Sport” (gruppo 

sportivo, tornei interni, corso arbitri ecc.).  

Progetto “Ti voglio donare”: campagna di sensibilizzazione sulla donazione sangue, 

organi, midollo. 

Intervento di esperti per la trattazione di argomenti specifici: progetto yoga – progetto 

“Voce donna”.  

Alunni esonerati: 

Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a frequentare le lezioni, 

seguire i temi che si stanno trattando, svolgere compiti di assistenza, aiuto, raccolta dati, 

arbitraggio. In accordo poi con l’insegnante saranno stabiliti, a seconda dei casi, tempi e 

modi per la valutazione. 

Studenti - atleti (D.M. 279 10/04/2018) e studenti sportivi 

Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione previsti dalla 

circolare sopra riportata e che presentino l’attestazione della Federazione sportiva di 

riferimento, è prevista la predisposizione di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP) 

che supporti i ragazzi con una didattica innovativa e adeguata a garantire il loro diritto 

allo studio. Per gli altri studenti sportivi il consiglio di classe si impegna a promuovere 

una didattica di tipo flessibile, basata su collaborazione, chiarezza e correttezza.  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 DS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La  classe  è  composta  da  17  alunni  che  si  avvalgono  dell’insegnamento
dell’ora  di  religione.  La  classe  si  presenta  interessata  alla  disciplina  e
partecipe; una buona parte degli alunni interviene in modo attivo e propositivo
al  dialogo  educativo,  altri,  seppur  attenti  e  motivati,  intervengono  meno
frequentemente. Lo svolgimento delle lezioni è regolare ed è favorito da un
clima positivo e collaborativo. Il comportamento è corretto.

Il presente piano di lavoro, oltre a promuovere la conoscenza degli argomenti
specifici  della  disciplina,  nasce  e  viene  sviluppato  in  base  all'esigenza  di
educare al rispetto della persona umana ed al senso di responsabilità, alla
conoscenza di sé e degli altri, di offrire occasioni di sviluppo della personalità,
di favorite la possibilità di confrontarsi con valori indispensabili alla crescita
umana  e  sociale,  con  particolare  riferimento  agli  aspetti  spirituali  ed  etici
dell'esistenza. Gli studenti saranno inoltre orientati a percepire il  contributo
dell’Insegnamento  della  Religione  Cattolica  all’interno  delle  finalità  della
scuola, cogliendo la sua valenza culturale e di formazione della persona con
attenzione a temi di educazione alla pace, alla giustizia e alla mondialità. Si
privilegerà  soprattutto  il  rapporto  educativo,  nella  costante  tensione  tra  i
contenuti da proporre e le reali esigenze e sensibilità dell'alunno. Per quanto
qui non specificato, si rimanda al PTOF d’Istituto. 

Competenze

Al termine del triennio l’IRC metterà lo studente in condizione di:
 sviluppare  un  maturo  senso  critico  e  un  personale  progetto  di  vita,

riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano,
aperto  all'esercizio  della  giustizia  e  della  solidarietà  in  un  contesto
multiculturale;
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 cogliere la  presenza e l'incidenza del  cristianesimo nella  storia  e nella
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;

 utilizzare  consapevolmente  le  fonti  autentiche  della  fede  cristiana,
interpretandone  correttamente  i  contenuti,  secondo  la  tradizione  della
Chiesa,  nel  confronto  aperto  ai  contributi  di  altre  discipline e  tradizioni
storico-culturali.

Conoscenze

 Il comportamento umano e i valori morali.
 I  principi  e  la  morale  cristiana  cattolica  sulla  vita,  il  matrimonio,  il

lavoro e la famiglia.
 La dottrina sociale della Chiesa: la persona, il lavoro, i beni e le scelte

economiche, l’ambiente e la politica.
 Coscienza, libertà e responsabilità; l’obiezione di coscienza.
 La  persona  umana  fra  le  novità  tecnico-scientifiche  e  le  ricorrenti

domande di senso.
 Il  Concilio  Vaticano  II:  storia,  documenti,  effetti  nella  Chiesa  e  nel

mondo. 
 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.

 I principi di solidarietà, sussidiarietà e bene comune.

Abilità

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

 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 al sapere.

 Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli
impegni per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato.

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

 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.
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Strategie didattiche

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi ed
articoli;  schematizzazione  concetti;  visione  critica  di  film  o  documentari;
riflessione personale e di gruppo orale o scritta; giochi di simulazione; ricerca
personale di materiali a tema; brainstorming.

Strumenti didattici

Durante  l’anno  scolastico  si  cercherà  di  utilizzare,  per  quanto  possibile,  i
seguenti strumenti: libro di testo e altre fonti, DVD, internet, LIM, fotocopie,
laboratorio di informatica, riviste e quotidiani.

Strumenti di verifica

Domande flash; esposizioni di ricerche; riflessioni e relazioni scritte o orali;
questionari; interventi e approfondimenti.

Criteri di verifica e valutazione

La  valutazione  si  baserà  sull'osservazione  continua  e  complessiva  della
corrispondenza dell'alunno alle proposte dell'insegnante; si terrà conto della
partecipazione  al  dialogo  educativo,  alla  pertinenza  degli  interventi,  alla
capacità critica ed elaborativa del pensiero e della capacità di collegamento.
Tale osservazione sarà volta a verificare l'attenzione, la partecipazione critica,
l'apprendimento dei contenuti essenziali, le abilità e le competenze raggiunte.
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