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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE   5 F scientifico 
 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 
La classe, composta da 21 allievi, si presenta vivace ed eterogenea, sia a 
livello di abilità, conoscenze e profitti, sia nella partecipazione alle attività 
didattiche e nel metodo di lavoro.  
Gli studenti, in genere partecipano con interventi e domande all’attività 
didattica, creando un clima di lavoro sostanzialmente positivo.  
Il possesso delle conoscenze e delle competenze disciplinari risulta 
differenziato, a causa dei diversi livelli della preparazione di base ma 
soprattutto del diverso grado di interesse verso le discipline e dell’impegno 
dimostrato nel corso degli anni scolastici precedenti. La maggior parte degli 
alunni aveva raggiunto, al termine dello scorso anno scolastico, gli obiettivi 
cognitivi specifici delle diverse discipline, anche se con diverse gradualità. 
Accanto agli alunni più motivati, che hanno costruito una preparazione 
personale solida e approfondita, ve ne sono altri che non hanno ancora 
acquisito un metodo di lavoro ben organizzato e sempre proficuo.  

 
OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 
Alla luce di quanto emerso al termine dello scorso anno scolastico e in questo 
primo periodo dell’attività didattica, gli insegnanti, a completamento di quelli 
generali presenti nel POF, si propongono di perseguire i seguenti obiettivi 
comuni a tutte le discipline: 
 

 promuovere un atteggiamento positivo, consapevole e responsabile 

 favorire la convivenza proficua all’interno della classe e della scuola, 
educando al rispetto verso le persone e l’ambiente che ci circonda, alla 
tolleranza e alla collaborazione 

 sollecitare l’interesse per tematiche culturali e problematiche della realtà 
contemporanea 

 stimolare l’attenzione in classe e promuovere momenti di partecipazione al 
dialogo  educativo per potenziare l’attività critica 

 consolidare lo studio metodico e approfondito e l’organizzazione autonoma 
del proprio impegno scolastico  

 migliorare la capacità di valutare le proprie prestazioni, riconoscendo e 
correggendo eventuali limiti ed errori 

 consolidare la capacità di consultare e comprendere un libro di testo; 
saper analizzare e interpretare testi e risolvere problemi; saper reperire 



fonti e informazioni in modo preciso utilizzando in modo proficuo i vari 
strumenti didattici e informatici 

 migliorare le capacità espressive in genere, anche con l’uso di un 
linguaggio appropriato e specifico per le diverse discipline 

 potenziare negli allievi la capacità di operare collegamenti tra i contenuti 
delle discipline complementari e affini 

 sviluppare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale e critica 
dei contenuti appresi 

 
 
METODOLOGIE DI LAVORO COMUNI 
Si darà spazio, accanto alla lezione tradizionale, con sollecitazioni al 
recupero di conoscenze e competenze pregresse e alla ricerca di 
collegamenti interdisciplinari, ad attività che vedano coinvolti attivamente gli 
studenti: lezioni dialogate,  con discussioni che stimolino l’acquisizione di 
autonomia nell’apprendimento e nell’esposizione, lavori di gruppo o di 
cooperative learning, presentazione di approfondimenti personali, ricerche 
bibliografiche e in rete, uso dei laboratori, uso degli strumenti informatici e 
audiovisivi, partecipazione a conferenze e ad attività extrascolastiche.  
Resta inteso che ogni insegnante utilizzerà le metodologie che riterrà più 

opportune a seconda delle difficoltà e delle potenzialità evidenziate dalla 
classe nel corso dell’anno scolastico. 
Le attività di recupero si svolgeranno per quanto possibile nell’orario 
curriculare: appare opportuno ricordare che anche le interrogazioni e le 
correzioni delle verifiche rappresentano momenti significativi per la revisione 
ed il chiarimento degli argomenti svolti. Qualora il Consiglio di Classe lo 
ritenga opportuno saranno organizzati brevi corsi di recupero o attività di 
sportello per approfondimenti o recuperi. 
Nel corso dell’anno saranno svolte due simulazione di Prima e Seconda 
Prova dell’Esame di Stato. 
 
PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Il percorso di Cittadinanza e Costituzione sarà sviluppato prevalentemente 
con l’insegnante di Storia e Filosofia.  
I docenti del CdC forniranno un contributo alla formazione del Cittadino 
promuovendo alcuni momenti di riflessione sia su temi di attualità che su 
tematiche inerenti il percorso di studi degli studenti. 
Si segnalano le seguenti attività , già programmate, relative al percorso di 
cittadinanza: 

 Conferenze del Dott. Girotto su “Costituzione e ordinamento 
repubblicano” 

 Conferenza del prof. Bolognesi su “Alfabetizzazione economico 
finanziaria” 



 Rappresentazione teatrale della compagnia teatrale L’Aquila Signorina  
“La sfinge: dialogo con Enrico Fermi” 

 
 
TEMI INTERDISCIPLINARI 
Il CdC ha individuato i seguenti nuclei concettuali trasversali su cui 
convergeranno i contenuti specifici di diverse discipline.   
Gli insegnanti, nel corso dell’anno scolastico, da un lato valorizzeranno nelle 
loro programmazioni personali i nodi concettuali trasversali dall’altro 
stimoleranno gli studenti ad operare collegamenti tra i contenuti delle diverse 
discipline, specialmente tra quelle complementari e affini. 
1.Tra otto e novecento: la crisi delle certezze  
2. La realtà e i suoi modelli interpretativi 
3. Trasformazioni, mutamenti, conservazioni 
4. Bioetica: considerazioni scientifiche e filosofiche 
5. I conflitti del 900 e le questioni irrisolte 
 
PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
Durante gli scorsi anni scolastici la classe è stata impegnata nelle attività di 
alternanza scuola–lavoro organizzate dalla scuola, tra cui il corso di 
formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. Tutti gli allievi hanno 
inoltre effettuato esperienze significative di formazione e partecipato a stage, 
completando il monte ore necessario per l’ammissione all’Esame di Stato. 
 
CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
Le verifiche saranno costanti ed in congruo numero. Saranno articolate in 
forma diversa a seconda della disciplina, tenendo conto anche delle tipologie 
previste per l’esame di stato. In particolare, si provvederà a dare avvio a 
prove che in qualche modo simulino le prove dell’esame di stato. 
Ciascun insegnante comunicherà agli studenti argomenti e tipologie delle 
verifiche, esplicitando i criteri di valutazione. Si eviterà, di norma, la 

coincidenza di più verifiche scritte nella stessa giornata, indicando in anticipo 
il calendario delle prove scritte sul registro di classe. 
Nell’assegnazione del voto conclusivo in ciascuna disciplina si terrà conto 
anche del diverso peso e della diversa difficoltà delle varie prove. La 
valutazione finale si baserà sui risultati delle prove di verifica, tenendo conto 
anche dei lavori di approfondimento personale, dell’interesse, della 
partecipazione alle diverse attività didattiche, dell’impegno profuso sia in 
classe che nello studio pomeridiano e dei miglioramenti fatti nel corso 
dell’anno in base al livello di partenza. 
 
 
 
 



PROGETTI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
La classe potrà essere coinvolta nella partecipazione alle principali attività 
educative annoverate dal POF d’Istituto, al quale si rimanda per l’illustrazione 
dettagliata dei singoli progetti, su iniziativa dei singoli insegnanti.  

Si segnalano qui di seguito le attività già approvate dal Consiglio di Classe: 
- Incontri di “Pordenone Legge” 
- Progetto ANMIL 
- Adesione alle attività sportive organizzate dalla scuola 
- Conferenza con esperti della associazione Voce Donna 
- Uscita storico-scientifica a Erto-Vajont 
- Conferenza ( prof Pinton) sull’importanza dello ione Calcio nella 

fisiologia del corpo umano 
- Due incontri con il prof. G.Corona, chimico e ricercatore presso il cRO, 

sulla “Chimica delle molecole farmacologiche” 
- visita al Vittoriale 
- Cineconcerto: “Leonardo, il genio incompreso” 

 
Si segnalano inoltre alcune attività svolte da singoli studenti della classe: 
-partecipazione agli allenamenti dei matematica (e successivamente alle gare 
interne ed esterne alla scuola) 
- 1 studentessa segue le lezioni pomeridiane di seconda lingua 
- 9 studenti svolgono attività sportive che li impegnano con 3/5 allenamenti 
settimanali  
- 2 studentesse studiano Musica e si stanno preparando  sostenere gli esami 
di Conservatorio 
 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
Per quanto riguarda le altre attività integrative (visite guidate, viaggi 
d’istruzione, partecipazione ad iniziative culturali ecc.),  il Consiglio di Classe 
si riserva di approvarne la realizzazione nel momento in cui saranno 
proposte. 
 
 

Il coordinatore di classe 
Prof.ssa Pilosio Susi 



Piano di Lavoro 

Classe 5Fs 

Lingua e letteratura italiana 

Prof Brunetta 

 

 

Situazione della classe 

 

La classe si presenta a inizio anno con dinamiche sostanzialmente in 
continuità con l’anno scolastico precedente. Gli alunni hanno un 
comportamento corretto ed educato, anche se non manca, come l’anno 
scorso, una certa inclinazione al chiacchiericcio e alla divagazione. 
L’atteggiamento complessivo è comunque positivo e permette di svolgere 
serenamente il lavoro in classe. I primi riscontri valutativi sono 
complessivamente validi e confermano, per ora, la distribuzione media 
dell’impegno e delle competenze emersa l’anno scorso. Alcuni alunni, però, 
devono ancora lavorare per migliorare le competenze nell’espressione scritta. 
A tale proposito, gioverebbe un maggiore impegno nelle esercitazioni di 
scrittura assegnate per casa. 

 

 Obiettivi didattici disciplinari  

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati sul POF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere.  

 

Contenuti: 
 
Alessandro Manzoni: La poetica del vero. Il cinque maggio; l’Adelchi. 
Considerazioni generali sui Pomessi sposi. 
 

Positivismo e Naturalismo: componenti culturali e filosofiche; principi poetici e 

tecniche narrative. Zola e il romanzo sperimentale. 
 
Verismo: Naturalismo e Verismo: elementi di continuità e tratti originali. 
Il realismo in Inghilterra e in Russia. 
 
Giovanni Verga. La vita. Il percorso letterario. Il ciclo dei Vinti. La tecniche 

dell’impersonalità artistica: regressione del narratore discorso indiretto libero, 
narratore popolare. 
 



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

poetica decadente. Le principali raccolte poetiche. Temi e simboli della 
poesia pascoliana. Lo sperimentalismo linguistico. 
 
Gabriele D’Annunzio. Vita e arte. Il superomismo dannunziano. La 

produzione narrativa. La produzione poetica. La fase “notturna”. 
 
Il Futurismo. Linee programmatiche. Filippo Tommaso Marinetti: il profeta 

dell’arte del futuro. 
 
Il Crepuscolarismo. Caratteri della poesia crepuscolare. I principali temi e 

rappresentanti (Corazzini, Gozzano) 
 
Italo Svevo. La vita e il percorso letterario. La coscienza della crisi e 

l’inettitudine umana. Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno. 
 
Luigi Pirandello. La vita e il percorso letterario. La coscienza della crisi dell’io. 
La poetica dell’umorismo. Le novelle. I romanzi: Il fu Mattia Pascal (lettura 
integrale). Uno, nessuno, centomila. Il teatro: Sei personaggi in cerca 
d’autore. 
 
Umberto Saba. Il rapporto tra esperienza biografica e poetica. La struttura e i 
temi del Canzoniere. 
 

Giuseppe Ungaretti. L’essenzialità e il dolore. Il dolore della guerra. Vita di un 

uomo. 
 
Eugenio Montale. La vita e il percorso letterario. Ossi di seppia. Principali 
sviluppi della lirica montaliana. 
 
La poesia ermetica. Salvatore Quasimodo, Mario Luzi. 
 
Cenni su altri poeti del Novecento: Rebora, Campana, Sereni, Caproni, 



Zanzotto. 
 
 Il dibattito culturale nell’Italia repubblicana 
La difficile definizione di Neorealismo. Alberto Moravia, Elio Vittorini, Cesare 
Pavese. 
La narrativa italiana dopo gli anni ’50 
Sperimentalismo poetico e narrativo. 
Altri autori del Novecento (Gadda, Fenoglio, Calvino, P.Levi, Pasolini,). 
 
Divina Commedia: Lettura di alcuni canti del Paradiso. 
 

 

Strategie e strumenti 
 
Lezione frontale. 
Lezione dialogata: 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. 
Abituare all’utilizzo appropriato dei mezzi di apprendimento (manuali in 
adozione, materiale integrativo, dizionari, strumenti informatici…) 
Manuali in adozione; appunti e materiale aggiuntivo, schede, dizionari, articoli 
di giornale. 
 
 
Modalità di recupero 
Il recupero sarà svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 
classe e a casa, la correzione, ulteriori spiegazioni. Costituirà sostanziale 
attività di recupero anche la correzione delle prove scritte e il chiarimento di 
concetti durante le interrogazioni. 
 
 
Strumenti di verifica e valutazione 
Le verifiche orali avranno la forma di colloqui, l’esposizioni di un argomento, 
analisi e comprensione di brani d’autore, esercizi di comprensione di brani. I 
criteri di valutazione delle verifiche orali, corrispondenti a quelli indicati nel 
POF sono intesi a valutare nel colloquio orale conoscenze, abilità e 
competenze maturate. 
Le verifiche scritte consisteranno in elaborati in relazione agli ambiti testuali 
affrontati (prove di analisi del testo o analisi e stesura di testi argomentativi) e 
saranno in numero congruo, secondo quanto indicato nel POF. 
Le tipologie di svolgimento sono quelle proposte nell'Esame di Stato, ovvero: 
 
Tipologia A: analisi di un testo letterario, in prosa o in versi, guidata da una 



serie di domande 
 
Tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo 
 
Tipologia C: tema tradizionale 
 
Prof. Patrizio Brunetta 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5AS 
LATINO 
 
Docente: Patrizio Brunetta 
 
Situazione della classe 
 
Per il comportamento valgono le osservazioni fatte per il piano di lavoro di 
Italiano.  
Sul piano didattico, anche in previsione del colloquio d’esame, si è deciso di 
puntare maggiormente su forme di verifica orale, per abituare gli alunni a uno 
studio più continuo  e puntuale, soprattutto dei testi. 
 
 
Programmazione per competenze: 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati sul POF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. 
 
Contenuti 
 
 
 
L’età giulio-claudia: il quadro storico culturale; le linee principali della 
Letteratura. 
 
Seneca: vita e opere. Dialoghi, Epistulae ad Lucilium, De brevitatae vitae, 
Consolationes; l’Apokolokyntosis 
 
Lucano: vita, opere: Bellum civile; 
 
Petronio: vita; il Satyricon 
 
L’età dai Flavi a Traiano: 
Quintiliano: vita, opere,Institutio oratoria;  
 
Plinio il Giovane: vita, Panegyricus, Epistulae. 
 
Tacito e la storiografia: vita e opere. Germania, Vita di Agricola. Historiae e 
Annales 
 
Marziale e l’epigramma, La satira: Giovenale. 
 
L’età di Adriano e degli Antonini: 



Svetonio, Apuleio e il romanzo 
 
Strategie didattiche 
 Per l’inquadramento di periodi e autori verrà utilizzata la lezione frontale, 
affiancata dalla lettura e analisi guidata di testi. 
 
Strumenti didattici: 
Verranno utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e 
dizionari), integrati dagli appunti degli studenti, ed eventualmente da materiali 
forniti dall’insegnate. 
 
Strumenti di verifica 
Nel POF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere e 
i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo la 
normativa vigente. 
Saranno utilizzate verifiche scritte  di conoscenza, analisi e spiegazione di 
brani d'autore trattati a lezione. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Nel POF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere e 
i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo la 
normativa vigente. 
Nella valutazione si terrà conto degli elementi esplicitati nel POF (conoscenza 
delle strutture e del lessico fondamentale della lingua; capacità di applicare le 
proprie conoscenze nell’esecuzione di esercizi; autonomia nella 
comprensione dei testi; precisione e proprietà della traduzione italiana; 
correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi culturali; 
capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, esaurienti, 
coerenti; conoscenza dei temi affrontati; precisione nella traduzione e 
nell’analisi linguistica e culturale dei brani d’autore studiati; attenzione ed 
interesse dimostrati; cura ed attenzione nel lavoro domestico). 
 
Attività di recupero 
Il recupero delle conoscenze e delle competenze linguistiche di base verrà 
svolto attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa, ulteriori 
spiegazioni e spunti di riflessione. Costituirà attività di recupero anche la 
correzione delle prove scritte. 
Gli allievi in difficoltà potranno inoltre usufruire degli “Sportelli didattici” o di 
eventuali corsi di recupero organizzati dalla scuola. 
 
Prof. Patrizio Brunetta 
 



Piano di lavoro 
CL.5FS STORIA 

Ins.Michielin Antonietta 

Per il profilo della classe si veda il Piano di filosofia 

Obiettivi educativi,cognitivi,operativi raggiunti. 
Nel corso dell’anno scolastico la maggior parte della classe e’ riuscita a disciplinare 
la propria partecipazione alle lezioni intervenendo in modo appropriato e critico nelle 
lezioni e sa studiare in modo autonomo. 
Sa usare il linguaggio specifico della disciplinata, sa distinguere e correlare il piano 
economico quello sociale e quello politico. 
E’ in grado, in una certa misura, di cogliere le lunghe concatenazioni storiche e l’in-
terdipendenza di eventi simultanei. 
Sa analizzare in modo analitico un evento storico e coglierne gli effetti di lungo pe-
riodo. 
Sa produrre autonomamente sintesi coerenti dei fatti storici e contestualizzare gli 
eventi storici nel loro spazio-tempo. 
Sa orientarsi e operare confronti tra teorie, fonti storiografiche e 
documenti storici. 
Sa utilizzare le acquisizioni fondamentali dei contenuti storici in ambiti 
multidisciplinari e interdisciplinari. 

Metodi didattici 
Le lezioni sono state sostanzialmente frontali e dialogate sono stati usati supporti au-
diovisivi, documentari e spezzoni di film, riferimenti all’arte e alla letteratura. 

Verifiche e valutazioni:  le verifiche sono state sostanzialmente orali e scritte, anche 
gli interventi nelle lezioni sono stati valutati,  per le stesse s’é tenuto conto delle indi-
cazioni dipartimentali del P.O.F. La disciplina e’ stata coinvolta nelle simulazioni del-
la terza prova. 

CONTENUTI SVOLTI 

LA MODERNITA’: 
L’industria, i settori di sviluppo, le innovazioni tecnologiche e scientifiche, il mercato 
finanziario, la crisi agraria, il movimento operaio, la Chiesa e il cattolicesimo sociale. 
Il Taylorismo, le nuove organizzazioni societarie delle industrie; holding, trust e car-
telli; Società e cultura di massa : il cinema,il desain industriale, i mezzi di comunica-
zione di massa; 
 documenti:  F.Laing “ Metropolis”  ; Ford :” la catena di montaggio” tratto da” La 
mia vita”.  
 ore 3 
GLI EVENTI STORICI POLITICI 



 L’Italia liberale, problemi e difficoltà del nuovo stato unitario. 
 Giolitti  :  il rilancio della cultura liberale, le riforme,il decollo industriale ,l’impresa 
coloniale, la crisi del sistema giolittiano.   
 documenti: G.D’Annunzio “Arringa ai Romani”, F.Marinetti “Il manifesto del  Futu-
rismo”. 
 L’età dell’imperialismo : i domini coloniali Inglesi e Francesi e la spartizione dell’A-
frica 
 l’Europa nell’età dell’imperialismo, l’affermazione della potenza Tedesca. 
Il mondo alla vigilia della crisi degli equilibri: la situazione Italiana neutralisti inter-
ventisti; 
documenti G.D’annunzio “Arringa ai Romani”; F.Marinetti “il manifesto del futuri-
smo” 
storiografia:E.J.Hobsbawm,la posta i n gioco. 
ore 10 

LA GRANDE GUERRA 
Il 1914 dalla guerra di movimento alla guerra di trincea. 1915-1916 gli eventi, la 
svolta del 1917 armistizio sovietico, disfatta di Caporetto,l’invasione del Friuli Occi-
dentale caratteristiche generali. Ingresso in guerra degli Stati Uniti. 1918 la disfatta 
degli Imperi Centrali. L’Europa dei trattati di pace: conferenza di Parigi e trattato di 
Versailles. Concetto di guerra totale.Il Fronte interno. 
 La disciplina di guerra secondo il Comando militare circ. n.3525 del 28.09.1915;  I 
14 punti della risoluzione Wilson “storiografia:F.Fischer,le responsabilità della Ger-
mania,G.Candeloro, La borghesia si schiera per l’intervento.    

LA RIVOLUZIONE RUSSA 
Dalla rivoluzione di febbraio a quella d’ottobre. Lenin e le tesi d’aprile; il nuovo or-
dine socialista, le forme della democrazia diretta: i soviet, il comunismo di guerra, la 
NEP, le riforme civili e sociali, la Costituzione del 1922. L’ascesa di Stalin : i piani 
quinquiennali l’industrializzazione forzata, la repressione del dissenso e i Gulag. 
testimonianze :  Il gulag: V. Salamov “I racconti della kolyma”,    
storiografia:M.Lewin,L’unione Sovietica staliniana. Dall’avanguardia al realismo so-
cialista; 

L’EUROPA DEL PRIMO DOPOGUERRA 
Economia ,finanza,protezionismo,società civile nell’Europa del primo dopoguerra. 
organizzazione e mobilitazione politica di massa, sviluppo e ruolo dei partiti moderni 
nei sistemi politici. 

Il caso Italiano : la crisi dello Stato liberale. 
storiografia:J.M.Keynes,le conseguenze economiche della pace. H.Schulze, La crisi 
del liberalismo. 
La Germania di Weimar: il moto spartachista.La Costituzione di Weimar, Streseman 
al potere. 
 La crisi del 29’, fine della stabilizzazione politica e radicalizzazione della vita politi-



ca. I movimenti d’avanguardia. 
storiografia:wrinkler-La Repubblica di Weimar,J.Herf, il modernismo reazionario 
della Repubblica di Weimar 
Gli Stati Uniti: isolazionismo,depressione e crisi del 29’, il  New Deal di F.D.Roose-
velt.i riflessi nella cultura e nell’arte. 
Storiografia J.M.Keynes, la concorrenza delle giraffe. J.Steinbeck, Furore. 
ore 20 

FASCISMO E NAZISMO 
La nascita dei fasci, il movimento squadrista e la marcia su Roma. 
Dalla dittatura di fatto al regime totalitario; l’ordine corporativo e la politica econo-
mica del fascismo,la fascistizzazione del paese, il consenso e il dissenso. Caratteristi-
che della  
vita privata durante il fascismo. 
La politica estera. L’italia in guerra, crollo del fascismo e Repubblica di Salò; la guer-
ra  
civile e la Resistenza. I regimi autoritari del primo dopoguerra. 
I Totalitarismi. 
L’avvento del regime Nazista,  la notte dei lunghi coltelli,l’organizzazione politica e  
economica, l’organizzazione sociale. La politica antiebraica della germania nazista. 
Fonti:L’ideologia fascista.B.Mussolini, I principi del Nazionalsocialismo di A.Hitler, 
lettera ad un artista degenerato, comunicazione del 1941,per il sangue e l’onore Tede-
sco, leggi razziali 1935,le leggi razziali in Italia i provvedimenti del 1938. 
 Il corporativismo come terza via, U.Spirito. 
Storiografia: Cannistraro “La propaganda fascista”, De felice “ I ceti medi emergenti” 
; H.Arendt “Le origini del totalitarismo”. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 
La politica di acquiescenza delle potenze Europee e lo scoppio della guerra.La resa 
della Francia e il governo di Vichy, La guerra parallela dell’Italia : l’offensiva in 
Africa e l’attacco alla Grecia; L’invasione dell’URSS ,l’operazione Barbarossa e la 
resistenza in Unione Sovietica. la guerra in estremo oriente e l’intervento degli Stati 
Uniti. L’Europa occupata deportazioni e sterminio. 
La svolta del 1942-43 : le prime sconfitte, Stalingrado. le conferenze diplomatiche. 
La campagna d’Italia : lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo. L’8 set-
tembre e l’occupazione Tedesca, lo sbando dell’esercito,la liberazione di Mussolini. 
repubblica di Salò.  
La Resistenza Italiana: dalle bande armate ai gruppi organizzati, il Cln e la svolta di 
Salerno, i fronti di guerra lo sbarco ad Anzio. La progressiva liberazione dell’Italia 
lotta partigiana e avanzata degli alleati. la conferenza di Yalta. 
Lo sbarco in Normandia e il fronte orientale, la conclusione della guerra la caduta di 
Berlino, Hiroshima  e Nagasaki. 
fonti e Bibliografia: la cancellazione della Polonia da un memoriale di Himmler,In 
attesa della morte, due lettere di soldati Tedeschi. la spartizione dei Balcani da uno 
scritto di Churchill. 



IL DOPOGUERRA IN ITALIA 
Il quadro politico /economico del  dopoguerra. 
La Costituzione Italiana. 
L’Italia di De Gasperi, la Democrazia Cristiana e il centrismo. 
Gli anni Cinquanta,il boom economico degli anni 60’ e il centro -sinistra. Le riforme. 
Gli anni della contestazione : il 68’ protesta studentesca e operaia. Lo Statuto dei la-
voratori. La strage di Piazza Fontana e la strategia della tensione. 
Il P.C.I. Berlinguer e il compromesso storico. 
Gli anni di piombo e i governi di solidarietà nazionale; terrorismo rosso e nero. Il se-
questro Moro. la crisi economica . 
Gli anni Ottanta: la corruzione politica e la loggia P2, l’omicidio Dalla chiesa. 
Trasformazioni negli assetti industriali e nel mondo del lavoro. 
Tangentopoli. 
Fonti e Storiografia: E.Berlinguer “Il compromesso storico” tratto da un articolo. 

IL MONDO BIPOLARE E LA GUERRA FREDDA 
L’Europa divisa, le due Germanie e il Patto Atlantico e di Varsavia.Il muro di Berlino. 
La ripresa economica del mondo occidentale l’era della plastica e della televisione; la 
contestazione del sistema. 
Sviluppo socio/economico dei paesi dell’Est. La destalinizzazione; 
L’era Gorbaciov e la Perestroika; Il dissolvimento dell’URSS. La caduta del muro di 
Berlino. 
Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

LA DECOLONIZZAZIONE 
Verso la dissoluzione degli imperi coloniali, la guerra di Corea, la guerra del Viet-
nam, l’indipendenza dell’ India. 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5FS 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Ins.Michielin Antonietta  a. s. 2019-20 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

 La ripresa dell’anno scolastico alla luce delle prime valutazioni evidenzia che 
la maggior parte degli allievi ha essenzialmente acquisito le abilità, le 
competenze e le conoscenze dell’anno trascorso. La classe è caratterizzata 
da più componenti, un gruppo di studenti appare interessato e partecipe 
nonché preoccupato di conseguire livelli personali di crescita altri studenti 
alternano momenti di impegno a momenti di disimpegno. Nel complesso la 
classe ha percorso un processo di crescita e formazione pur esprimendo 
interessi diversificati e coinvolgimenti diversi in riferimento ai temi e agli autori 
proposti, in particolare ha saputo gestire una quantità di studio maggiore  ed 
è riuscita ad affinare il rigore e la precisione nello stesso. 
Un certo numero di allievi utilizza con pertinenza il linguaggio specifico , 
evidenzia maturità, ha metodo di studio e utilizza strategie argomentative e 
procedure logiche nell’esposizione dei contenuti, nell’insieme la classe sa 
esprimere i propri pareri, interviene nel dialogo educativo e denota autonomia 
nell’utilizzo dei contenuti acquisiti. 
Sembrano dunque sussistere le condizioni per l’avvio di un proficuo anno 
scolastico. 

Programmazione per competenze 

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

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

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

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

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

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



Applicare strategie logico-argomentative in ambito disciplinare e 
interdisciplinare. 

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

Contenuti 

L’idealismo : la critica al concetto di cosa in sé, il pensiero come Assoluto, 
la rifondazione della metafisica. 

Il Romanticismo : l’infinito, il nesso finito infinito nell’arte, il sentimento 
panico,  L’amore la figura del genio artistico. la visione organica e 
qualitativa della natura. 

G.W.F.Hegel:i fondamenti teorici del sistema. La partizione della filosofia: 
Idea,Natura, Spirito,La dialettica hegeliana. 
n.b. I temi indicati fino qui costituiscono un ripasso propedeutico all’avvio 
del programma di quest’anno. 

Carl Marx , vita opere e formazione :  La critica a Hegel e al 
misticismo logico, la prassi rivoluzionaria è il compito della filosofia ; la 
critica all’economia borghese e alla cultura politica liberale, il nuovo 
soggetto politico del proletariato, Il carattere rivoluzionario della 
borghesia. 
La storia come lotta di classe, concetto di struttura e sovrastruttura, 
concetto di alienazione, il materialismo dialettico, la concezione 
materialistica della storia, classi e lotta di classe, la coscienza come 
“prodotto sociale”. “Il Manifesto del partito comunista”. L’ideologia del 
Comunismo. Elementi di economia politica , concetto di merce, il 
lavoro come valore delle merci, la forza lavoro crea plus- valore, lo 
sfruttamento capitalista. 
Letture: dal Manifesto del partito comunista, alcuni stralci sul ruolo 
rivoluzionario della borghesia, la forza lavoro e l’emancipazione 
umana. Manoscritti economici filosofici: “l’alienazione del lavoro” 

Il Positivismo : caratteri generali ,la fiducia nell’uomo e nella scienza, 
positivismo e società industriale. Raffronto critico tra il Positivismo 
l’Illuminismo e Romanticismo. 

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



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

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

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

La psicanalisi introduzione generale 

S.Freud : gli studi sull’isteria, la scoperta dell’inconscio, la seduta          
analitica, transfert e controtransfert, la topica della mente,il sogno.  

L’età della crisi dei fondamenti. 
 Il neopositivismo logico :Il Circolo di Vienna, concezione scientifica del 
mondo e assenza di senso delle proposizioni metafisiche. 
Schlick e Carnap: il principio di verificabilità. 

L.Wittgenstein 
Vita e opere. 
Il Tractatus logico-philosophicus: la concezione logica del mondo. 
Proposizioni atomiche e proposizioni molecolari. Le proposizioni 
tautologiche della logica. Limiti e compiti della filosofia .L’etica e L’estetica. 
Le ricerche filosofiche e la svolta del pensiero di Wittgenstein. Usi e 
pratiche linguistiche,I giochi linguistici. 

Popper 
Popper e il neopositivismo. 
Popper e Einstein: fallibilismo e antifondazionismo. La riabilitazione della 
filosofia,il procedimento per congetture e confutazioni;  il principio di 
falsificazione e la critica all'induttivismo, la scienza come “costruzione su 



palafitte”,la mente come “faro”. 
Concetto di società aperta, la critica al marxismo.La tecnologia sociale a 
spizzico e il liberalismo progressista. 
Lettura tratte da “La logica della scoperta scientifica.” 
Letture tratte da “Miseria dello storicismo. 
Bioetica 
Il paradigma della sacralità della vita e il paradigma della qualità della vita. 

Didattica 
Le metodologie didattiche saranno molteplici e diversificate : 
1)Lezione frontale, indispensabile per un apprendimento teoretico, 
2)lezione dialogata, 
3)lettura di testi, 
4)analisi di documenti, 
5)soluzione di problemi 
6)studio di casi 
7)laboratorio, costruzione di un glossario, lettura di testi. 
8)lavoro di gruppo 
9)utilizzo dei media * 
10)discussione guidata, 
11)discussione libera 

Valutazioni e verifiche 

Le valutazioni sono tese ad accertare secondo criteri di difficoltà crescente 
nei diversi anni 
le capacità e competenze che devono essere formate nello studente. 
Sotto il rispetto delle conoscenze : capacità di rievocare materiale 
memorizzato 
contenuti, termini,fatti, tendenze,criteri, metodi,principi e teorie. 
interpretazione, riorganizzazione, estrapolazione ,inferire 
Sotto il rispetto dell'applicazione: (capacità di utilizzare materiale conosciuto 
per risolvere problemi nuovi)  generalizzazione e esemplificazione, 
collegare,classificare 
Sotto il rispetto dell'analisi : ( capacità di ricercare elementi evidenziandone le 
relazioni) 
elementi, relazioni, principi organizzativi. 
Sotto il rispetto della sintesi : ( capacità di riunire elementi per formare una 
nuova struttura organizzata) produzione di un'opera personale, elaborazione 
di un piano di azione, deduzione autonoma di regole e/o di relazioni astratte 
Sotto il rispetto della valutazione ( capacità di formulare autonomamente 
giudizi critici) 
valutazione in base all'evidenza esterna, in base a criteri interni, 
argomentare, confrontare. 



Nel secondo anno oltre a consolidare le capacità e competenze sopra 
esposte, lo studente sarà chiamato a produrre, documentare, confrontare.  

Scritte : definizione di termini, domande a risposta aperta, risposte 
sintetiche,brevi testi argomentativi,analisi del testo, mappe concettuali. 
Quesiti a risposte multiple. 
Orali : interrogazione, interventi pertinenti e problematici. 
Esposizione di ricerche e lavori di gruppo. 
Verifiche in itinere. 

Recuperi 
I recuperi saranno svolti in itinere.



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5FS 

DISCIPLINA: INGLESE 

Docente: Laura Moroni 

  

 

Situazione di partenza della classe 

L’anno finale è iniziato in modo soddisfacente con una partecipazione 

accettabile nella maggior parte dei casi anche se talvolta è necessario 

contenere l’esuberanza e la spontaneità degli interventi. 

Alcuni elementi spiccano in quanto a preparazione e partecipazione, ma, nel 

complesso, il livello linguistico è adeguato per poter affrontare in modo sereno 

gli argomenti che verranno proposti durante l’anno. La difficoltà maggiore 

consisterà nel rielaborare le informazioni apprese dall’insegnante e 

approfondite individualmente o in gruppo per creare un percorso 

personalizzato.  

I rapporti con l’insegnante sono buoni e di collaborazione. 

 

Competenze e abilità 

Per quanto riguarda la programmazione per competenze si rimanda a quanto 

stabilito in sede di riunione dipartimentale espresso nel POF. 

 

Metodologia didattica 

Le lezioni prevedono l'uso di metodi di lavoro diversi a seconda dei temi 

proposti e delle abilità e conoscenze che vengono coinvolte. 

Si intende comunque stimolare il più possibile la partecipazione attiva degli 

studenti ai quali verranno affidati lavori di ricerca, di approfondimento o di 

problem solving lavorando in gruppo o singolarmente. 

La funzione dell'insegnante sarà spesso di guida e monitoraggio, mentre ai 

ragazzi verrà lasciata la possibilità di mettersi in gioco affrontando gli argomenti 

proposti non passivamente, ma con adeguato spirito critico. 

A tal fine si darà spazio ad attività quali: 

• interazione continua insegnante/studente 



• ricerche ed approfondimenti personali con conseguente esposizione in 

classe 

• dibattiti e discussioni 

• prove orali di simulazione degli esami di maturità in cui i ragazzi devono 

dimostrare di saper costruire un proprio percorso partendo da uno spunto 

offerto dall’insegnante 

• attività di reading e listening in modo da poter affrontare la prova INVALSI  

 

Criteri di Valutazione 

Le diverse abilità – Leggere, Ascoltare, Parlare, Scrivere e Interagire – 

verranno valutate sulla base di una rubrica che prevede 4 livelli fondamentali: 

Livello Base Non Raggiunto, Livello Base Raggiunto, Livello Intermedio e 

Livello Avanzato. 

Inoltre si terrà conto della partecipazione alle attività, dell’impegno a casa, del 

tipo di collaborazione durante i lavori di gruppo e dell’atteggiamento in classe. 

 

Attività di recupero 

Le attività di recupero verranno svolte principalmente in itinere attraverso la 

somministrazione di esercizi mirati. 

I contenuti del recupero potranno riguardare sia il metodo di studio che gli 

aspetti cognitivi della materia. 

 

Strumenti didattici 

• libro di testo M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, Compact Performer Culture 

and Literature, Zanichelli 

• fotocopie fornite dall'insegnante 

• ricerche e letture personali 

• letture di notizie on-line 

• laboratorio multimediale 

• video e film in lingua originale 

• dizionario mono e bi-lingue 



 

Contenuti 

 
Module 1  

WW1 
 
War Poets:  
R:Brooke,The Soldier 
W.Owen,Dulce et Decorum Est 
S.Sassoon, Suicide in the Trenches 
 
 

Film: American Sniper 
 
Pictures related to 21st century 
wars/conflicts chosen by students 
 
 

 
WW2 
Modernism v Victorian Age 
V.Woolf, Mrs Dalloway - Clarissa and 
Septimus –  
 
Joyce, Ulysses 
 

 
National Geographic: Masks – Re-
vealing the trauma of war and art 
therapy 
 
Simon Armitage, Out of the Blue, 
Text One – from Part III 
Text Two  - from Part I 
 
Don De Lillo, Falling Man 
 

 
W.H.Auden, Refugee Blues 
 
 

The refugee crisis 
Warsan Shire, Home  
 
WoleSoynka,from Voices, Telephone 
Conversation 

 
 
 
Module 2 

Post War  culture 
 
Sounds of Change 
Jack Kerouac, On the Road 
 
Salinger, The Catcher in the Rye 
 
The Civil rights movement in the USA 
M.L.King, I have a dream 
 

 
Into the new Millennium 
(It’s Literature) 
 
Monica Ali,Brick Lane 
Hanif Kureishi, My son the Fanatic 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE VF SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente:Pilosio Susi 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

La classe segue con attenzione e impegno l’attività didattica e numerosi 
studenti partecipano attivamente al dialogo educativo con domande e 
osservazioni pertinenti e utili.   
Il possesso delle conoscenze e delle competenze disciplinari risulta 
differenziato, a causa dei diversi livelli della preparazione di base ma 
soprattutto del diverso grado di interesse e impegno e del metodo di studio 
evidenziato nel corso degli anni scolastici precedenti. 

Accanto ad un gruppo di allievi più motivati, che ha iniziato questo nuovo 
anno scolastico con una preparazione nel complesso discreta e in diversi casi 
buona  e il cui metodo di lavoro è costante e adeguatamente approfonditoè 
opportuno segnalare la presenza diun gruppo di allievi più fragili, che negli 
anni hannoincontrato diverse difficoltà nell’affrontare i programmi previsti, e 
che dovranno perciò impegnarsi in modo costante per cercare di recuperare 
le incertezze evidenziate e arrivare all’Esame di Stato con una preparazione 
adeguata. 
Da sottolineare che in questo primo periodo dell’anno scolastico, il metodo di 
lavoro di diversi studenti,in termini di costanza, precisione e approfondimento 
autonomo dei contenuti, non è sempre stato adeguato ad affrontare la 
complessità del programma di quinta liceo, che richiede rigore e precisione, 
oltre a conoscenze, competenze e abilità maturate nel corso degli anni 
scolastici precedenti, che gli allievi devono  perciò rivedere e approfondire, 
seguendo in modo puntuale le indicazioni metodologiche fornite 
dell’insegnante.  
 

Programmazione per competenze 

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

consolidare nel quinto anno sono: 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico, vettoriale, 
differenziale e integrale rappresentandole anche sotto forma grafica 

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche del piano e dello spazio, 
individuando invarianti e relazioni 

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

4. 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 

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

Argomento  Le funzioni e le loro proprietà (ripasso) 

Competenze Conoscenze Abilità 

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

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

▪ Determinare la funzione composta di due o più 
funzioni 

▪ Trasformare geometricamente il grafico di una 
funzione.  

▪ Saper risolvere problemi legati alla realtà  e 
alla fisica che abbiano come modello funzioni 
e loro proprietà 

Argomento I limiti delle funzioni (ripasso) 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5 ▪ Nozioni base della topologia 
▪ Limite di una funzione e sua 
definizione formale  

▪ Primi teoremi sui limiti (unicità 
del limite, permanenza del 
segno, confronto), senza 
dimostrazione 

▪ Operare con la topologia della retta: intervalli, 
intorno di un punto, punti isolati e di 
accumulazione di un insieme 

▪ Applicare i primi teoremi sui limiti  

Argomento Il calcolo dei limiti (ripasso) 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5 ▪ Le regole delle operazioni con 
i limiti, le forme indeterminate, 
i limiti notevoli 

▪ Dimostrazione del limite 

fondamentale lim𝑥→0
𝑠𝑒𝑛𝑥

𝑥
= 0 

e dei limiti da esso deducibili 
▪ Uso del limite fondamentale 

lim𝑛→∞  1 +
1

𝑛
 
𝑛

= 𝑒 e dei 

▪ 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 infiniti di ordine diverso 



ISIS Leopardi Majorana 

limiti da esso deducibili 
▪ I concetti di infinito e  il loro 
ordine in casi notevoli 

 
Argomento Continuità di una funzione 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5 ▪ Funzione continua in un punto 
ed in un intervallo 

▪ Teoremi sulle funzioni 
continue in intervalli chiusi e 
limitati: di Weierstrass, dei 
valori intermedi e di esistenza 
degli zeri ( senza 
dimostrazioni) 

▪ La classificazione delle 
discontinuità di una funzione 

▪ Il concetto di asintoto nei vari 
casi 

▪ Grafico probabile di una 
funzione 

▪ Studiare la continuità o classificare le 
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 e alla 
fisica che abbiano come modello funzioni e 
calcolo dei limiti di tali funzioni 

Argomento Le successioni e le serie  

Competenze Conoscenze Abilità 

1-3-4-5 ▪ I concetti di successione, 
successione monotona, 
successione (il)limitata 

▪ Il concetto di limite di una 
successione  

▪ Il limite di una progressione 

▪ Rappresentare una successione con 
espressione analitica o ricorsiva 

▪ Calcolare il limite di alcune successioni e 
progressioni  

▪ Saper risolvere problemi legati alla realtà  e 
alla fisica che abbiano come modello 
progressioni aritmetiche o geometriche 

 

Argomento La derivata di una funzione 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5 ▪ Il problema della tangente ad 
una curva e la definizione di 
tangente 

▪ La derivata di una funzione 
▪ Legame tra continuità e 
derivabilità (teorema con 
dimostrazione ed esempi e 
controesempi) 

▪ Punti stazionari e punti di non 
derivabilità 

▪ Le derivate fondamentali 
▪ Le regole di derivazione delle 
operazioni di funzioni 

▪ Il differenziale di una funzione 

▪ 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 

▪ 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 e alla 
fisica  che abbiano come modello derivate e 
differenziali di funzioni 
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Argomento I teoremi del calcolo differenziale 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5 ▪ Teoremi di Rolle, Lagrange, 
Cauchy e de l’Hôpital 

▪ Corollari del teorema di 
Lagrange 
 

▪ Applicare il teorema di Rolle 
▪ Applicare il teorema di Lagrange e i suoi 
corollari 

▪ Applicare il teorema di Cauchy 
▪ Applicare il teorema di de l’Hôpital 
▪ Saper risolvere problemi legati alla realtà e alla 
fisica  che abbiano che richiedano l’uso dei 
teoremi sul calcolo differenziale 

Argomento I massimi, i minimi e i flessi 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5 ▪ Concetto di massimo e 
minimo assoluto e relativo di 
una funzione 

▪ Concetto di flesso di una 
funzione e classificazioni 

▪ Condizioni necessarie e 
condizioni sufficienti per 
massimi, minimi e flessi 

▪ Determinare i massimi, i minimi e i flessi 
orizzontali mediante la derivata prima 

▪ Determinare i flessi mediante la derivata 
seconda 

▪ Determinare i massimi, i minimi e i flessi 
mediante le derivate successive 

▪ Risolvere i problemi di massimo e di minimo di 
diversa tipologia, anche di fisica 

Argomento Lo studio delle funzioni 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5 ▪ 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 

▪ Studiare una funzione e tracciare il suo grafico 
▪ Passare dal grafico di una funzione a quello 
della sua derivata e viceversa 

▪ Risolvere equazioni e disequazioni per via 
grafica  

▪ Risolvere in modo approssimato un’equazione  
▪ Saper risolvere problemi legati alla realtà e di 
fisica che abbiano come modello funzioni 

 

Argomento Gli integrali indefiniti  

Competenze Conoscenze Abilità 

1-5 ▪ Primitiva e integrale indefinito 
di una funzione 

▪ Proprietà di linearità 
▪ Integrali immediati semplici e 
composti 
 

▪ Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni 
mediante gli integrali immediati e le proprietà 
di linearità 

▪ Calcolare un integrale indefinito con il metodo 
di sostituzione e con la formula di integrazione 
per parti 

▪ Calcolare l’integrale indefinito di funzioni 
razionali fratte 

Argomento Gli integrali definiti 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5 ▪ Il problema delle aree e il 
concetto di integrale definito 

▪ Calcolare gli integrali definiti mediante il 
teorema fondamentale del calcolo integrale 
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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 

▪ Calcolare il valor medio di una funzione 
▪ Operare con la funzione integrale e la sua 
derivata;  

▪ disegnare la funzione integrale di una funzione 
data e viceversa 

▪ Calcolare l’area di superfici piane e il volume di 
solidi 

▪ Calcolare gli integrali impropri 
▪ Saper risolvere problemi di fisica che 
richiedano l’uso degli integrali 

▪ Saper risolvere problemi legati alla realtà e di 
fisica con l’uso di integrali 

 

Argomento Le equazioni differenziali 

Competenze Conoscenze Abilità 

▪ 1-3-4-5 ▪ Il concetto di equazione 
differenziale 

▪ Soluzioni di un’equazione 
differenziale 

▪ Tipi di equazioni differenziali e 
metodi di risoluzione 
 

▪ Risolvere le equazioni differenziali del primo 
ordine del tipo y’ = f(x), a variabili separabili, 
lineari 

▪ Risolvere le equazioni differenziali del secondo 
ordine lineari a coefficienti costanti 

▪ Risolvere problemi, anche legati alla realtà,  
con equazioni differenziali del primo e del 
secondo ordine e condizioni al contorno 

▪ Applicare le equazioni differenziali alla 
risoluzione di problemi di fisica 

 

Argomento Le distribuzioni di probabilità 

Competenze Conoscenze Abilità 

▪ 1-3-4-5 ▪ 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  

▪ Determinare la distribuzione di probabilità e la 
funzione di ripartizione di una variabile casuale 
discreta, valutandone media, varianza, 
deviazione standard 

▪ Valutare l’equità e la posta di un gioco 
aleatorio 

▪ Studiare variabili casuali che hanno 
distribuzione uniforme discreta, binomiale o di 
Poisson 

▪ Standardizzare una variabile casuale  
▪ Studiare variabili casuali continue che hanno 
distribuzione uniforme continua o normale 
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PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
 
Vista la nuova tipologia dell’Esame di Stato, in cui la SECONDA PROVA è 
relativa a contenuti, competenze e abilità sia di matematica che di fisica, fin 
dall’inizio dell’anno scolastico i docenti di matematica e fisica della classe 
hanno costantemente lavorato in  modo interdisciplinare.  
Durante le lezioni curricolari di matematica i ragazzi saranno stimolati ad 
analizzare e ad approfondire i collegamenti e i confronti concettuali e di 
metodo con la fisica; a tal fine saranno svolti anche numerosi e vari esercizi 
di matematica applicati alla fisica, su argomenti curricolari sviluppati durante 
tutto il quinquennio liceale. 
In modo parallelo, gli strumenti matematici acquisiti dagli studenti nel corso 
dell’anno (limiti, derivate, integrali ed equazioni differenziali) saranno utilizzati 
anche dall’insegnante di fisica per approfondire i contenuti trattati e per 
risolvere varie tipologie di esercizi.  
Anche le prove di verifica di matematica e fisica assegnate durante l’anno 
scolastico presenteranno quesiti o problemi di matematica-fisica. 
 
Vista inoltre la nuova tipologia dell’Esame di Stato, in cui la PROVA ORALE 
richiede agli studenti la capacità di trovare raccordi tra le diverse discipline 
del loro percorso scolastico, nel corso dell’anno si stimoleranno anchei 
collegamenti con altre discipline al fine di rappresentare e manipolare 
strumenti matematici anche in ambiti diversi da quelli in cui sono 
tradizionalmente applicati. 
 

Contributi di matematica al nucleo interdisciplinare REALTA’ E SUOI 

MODELLI INTERPRETATIVI: 

- Applicazione dei diversi strumenti matematici (limiti, derivate, integrali ed 
equazioni differenziali) per formalizzare e risolvere problemi legati a situazioni 
fisiche, valutando la coerenza tra soluzione matematica e  situazione fisica 
proposta 

- Utilizzo degli strumenti matematici legati allo studio di funzione per 
analizzare e rappresentare leggi fisiche 

- Uso di limiti, derivate, integrali ed equazioni differenziali per interpretare e 
formalizzare situazioni fisiche, confermando modelli e/o determinando leggi 
teoriche note. In particolare saranno analizzati: 

 Leggi cinematiche del moto di un punto materiale, traiettoria, 
applicazioni delle Leggi della Dinamica, lavoro di una forza; Impulso; 

 Legame tra forza ed energia potenziale e tra campo elettrostatico e 
potenziale, energia e potenza; 
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 Corrente in un circuito ohmico,RC e RL 
 Variazione di flusso di un campo elettrico o magnetico e campi indotti, 

induzione e autoinduzione elettromagnetica e legge di Faraday. 
 Circuiti a corrente alternata,corrente efficace 
 Energia di un campo magnetico ed elettrico, 
 Intensità della luce emessa da un polaroid 
 Legge del decadimento radioattivo. 

 

Strategie e strumenti didattici 

I nuovi argomenti saranno introdotti sfruttando principalmente la lezione 
frontale, seguendo il metodo deduttivo, con vari esempi esplicativi ed 
applicativi;  le definizioni ed i teoremi saranno enunciati in modo formale e le 
dimostrazioni saranno rigorose e particolareggiate. 
La presentazione degli argomenti sarà poi seguita da numerosi e vari 
esercizi, che da un lato stimolino il ricordo dei necessari prerequisiti e 
dall’altro permettano il consolidamento delle conoscenze e delle procedure 
risolutive. Sarà perciò importante che gli alunni rivedano in modo preciso e 
personale gli argomenti svolti nei precedenti anni scolastici, seguendo le 
indicazioni metodologiche fornite dall’insegnante e si applichino con costanza 
nella risoluzione degli esercizi assegnati per casa. Nel corso dell’anno 
saranno risolti molti dei quesiti assegnati nei precedenti Esami di Stato.  
Sarà inoltre lasciato spazio a lezioni dialogate, che stimolino l’acquisizione di 
autonomia nell’apprendimento e nell’esposizione,  e a momenti dicooperative 
learning. 
Nel corso delle lezioni saranno utilizzati: 

 testo in adozione 

 materiali/documenti forniti dagli insegnanti (schemi di sintesi ed esercizi 
tratti da altri libri di testo) 

 materiale on line fornito dalla casa editrice del testo in adozione ( in 
particolare per la risoluzione dei Temi di Matematica assegnati nei 
precedenti anni scolastici) 

 computer  ed altri mezzi multimediali 
 

 

Strumenti di verifica 

Le verifiche saranno articolate in forma diversa, tenendo conto anche della 
tipologia prevista per la seconda prova dell’esame di Stato. Si utilizzeranno: 

-verifiche scritte, sia per la valutazione scritta (con almeno sei prove scritte 
nel corso dell’anno) che per quella orale;  
-verifiche orali, che permettono di verificare anche il rigore logico e la 
proprietà di linguaggio di ciascun alunno.  
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Nel secondo dell’annosaranno svolte due simulazioni, comuni a tutti gli 
studenti delle classi V del nostro Liceo Scientifico. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri:  

 livello di conoscenza degli argomenti trattati 

 livello di acquisizione delle competenze sopra precisate 

 uso corretto del linguaggio e del formalismo specifico della disciplina; 

 chiarezza, correttezza e rigore logico nell'esposizione; 

 capacità di applicare le conoscenze acquisite alla risoluzione di problemi; 

 capacità di matematizzare un problema tratto dalla realtà e risolverlo, con 
una lettura critica dei risultati ottenuti; 

 capacità di individuare collegamenti fra i diversi argomenti e con altre 
discipline. 

La valutazione globale,secondo le indicazioni generali del P.T.O.F, si baserà 
sui risultati delle prove di verifica, tenendo conto anche dell’interesse e 
dell’impegno profuso sia in classe sia nello studio domestico, dei 
miglioramenti fatti nel corso dell’anno in base al livello di partenza e di 
eventuali approfondimenti personali 

 

Attività di recupero 

Le attività di recupero si svolgeranno per quanto possibile nell’orario 
curriculare, anche con attività di cooperative learning: è opportuno ricordare 
che anche le interrogazioni, la correzione degli esercizi assegnati per casa e 
delle verifiche rappresentano momenti significativi per la revisione ed il 
chiarimento degli argomenti svolti. Ulteriori attività di recupero saranno svolte 
in orario pomeridiano con attività di sportello, su richiesta degli studenti 
stessi. Potranno essere svolti anche brevi corsi di recupero o di 
approfondimento. 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5FS
MATERIA: FISICA

Docente: prof. Giordano Favro

Presentazione della classe e situazione di partenza
La classe è composta da 21 studenti, tutti provenienti dalla 4FS. Non ci sono 
studenti che tornano da mobilità internazionale.
L'atteggiamento della classe nel primo periodo dell'anno è meno positivo 
rispetto a quello osservato negli anni precedenti; molti studenti infatti 
mostrano segni di stanchezza, e molte volte sembra che l'impegno sia forzato
e non spontaneo come accadeva prima. Ciò ha effetti negativi sul 
comportamento della classe, che mostra intemperanze non accettabili in una 
quinta. Tale constatazione sarò oggetto di contronto con i risultati della prima 
prova scritta.
Le valutazioni orali effettuate finora mostrano un livello altalenante, con 
valutazioni anche decisamente negative.

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.

Durante l’anno scolastico l’insegnante stimolerà i collegamenti e i confronti 
concettuali e di metodo con altre discipline come la matematica, le scienze 
naturali e la 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 relativa (relatività galileiana, onde 
meccaniche e luce).

Argomento L'induzione elettromagnetica

Competenze Conoscenze Abilità

1-2-3-4-5-6-7-
8

• 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
• Circuiti ohmici in corrente alternata

• 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
• 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

Argomento Le Equazioni di Maxwell e le Onde Elettromagnetiche



Competenze Conoscenze Abilità

1-2-3-4-5-6-7-
8

• 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 
• L’energia e l’impulso trasportato da
un’onda elettromagnetica
• Lo spettro delle onde 
elettromagnetiche 
• La produzione delle onde 
elettromagnetiche 
• Le applicazioni delle onde 
elettromagnetiche nelle varie bande 
di frequenza

• 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 
• 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
• 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 

Argomento La relatività ristretta 

Competenze Conoscenze Abilità

1-2-3-4-5-7-8 • 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 
• Evidenze sperimentali degli effetti 
relativistici
 • Trasformazioni di Lorentz. Legge 
di addizione relativistica delle 
velocità; limite non relativistico: 
addizione galileiana delle velocità 
• L’ Invariante relativistico spazio-
tempo 
• La conservazione della quantità di 

• 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 
• 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 



moto relativistica 
• Massa ed energia in relatività:  
E=mc^2

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 

Argomento Fisica quantistica

Competenze Conoscenze Abilità

1-2-3-4-5-7-8 • 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 nesima dell’atomo di 
idrogeno. 
• L’esperimento di Franck – Hertz 
• Lunghezza d’onda di De Broglie.
• Dualismo ondaparticella 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 

• 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

Argomento Argomenti scelti di fisica moderna

Competenze Conoscenze Abilità

1-2-3-4-5-7-8 • Sarà affrontato lo studio di uno o 
più argomenti di Fisica moderna nel 
campo dell’astronomia, della 
cosmologia, delle particelle 
elementari, dell’energia nucleare, 
dei semiconduttori, delle micro e 
nano-tecnologie
• Modello cosmologico del Big 
Bang , universo inflazionario, 
radiazione di fondo, energia di 
unificazione delle interazioni 
fondamentali.
• Astrofisica di base, ciclo di vita di 
stelle e galassie e loro 
classificazione, astronomia del 
Gruppo Locale.
• Il nucleo atomico: forza 
elettrostatica e colla nucleare 
• Le cause del decadimento 
radioattivo; la legge del 
decadimento radioattivo 
• Caratteristiche dei decadimenti 
alfa, beta, gamma e cattura 
elettronica 
• Fusione e fissione nucleare

• Esporre il modello standard 
dell'evoluzione dell'universo.
• Descrivere cause e conseguenze 
dell'evoluzione delle stelle
• Descrivere l'evoluzione delle 
strutture galattiche
• 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

PERCORSI  INTERDISCIPLINATI –CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Vista la nuova tipologia dell’Esame di Stato, in cui la SECONDA PROVA è
relativa a contenuti, competenze e abilità sia di matematica che di fisica, fin
dall’inizio  dell’anno scolastico i  docenti  di  matematica e fisica della classe
hanno  costantemente  lavorato  in  modo  interdisciplinare,  confrontandosi  e
tendendo ad una comune visione delle due discipline.
Durante le lezioni curricolari di fisica gli allievi saranno stimolati ad analizzare
e ad approfondire i collegamenti e i confronti concettuali e di metodo con la



matematica. Gli strumenti matematici acquisiti  dagli studenti  durante il  loro
percorso  scolastico  ed  in  particolare  quelli  di  quest’anno  ((limiti,  derivate,
integrali  ed equazioni  differenziali)  saranno utilizzati  sia  per  approfondire i
contenuti  trattati  sia  per  risolvere diverse tipologie di  esercizi.  Sarà svolta
anche una revisione dei concetti introdotti negli anni precedenti in modo da
riformularli in termini tipici dell'analisi per permettere una più agile risoluzione
dei problemi.
Si potenzierà inoltre l’uso dei metodi propri della matematica per analizzare
dati  ed  interpretarli  e  si  utilizzeranno  le  metodologie  di  base  per  la
costruzione di un modello matematico per interpretare fenomeni fisici o reali.
Anche  le  prove  di  verifica  di  fisica  assegnate  durante  l’anno  scolastico
presenteranno quesiti o problemi fisica con applicazioni delle conoscenze e
competenze  matematiche acquisite  dagli  studenti  durante  il  loro  percorso
scolastico.
In vista dell'orale dell'esame di stato, sarà favorita la ricerca di connessioni
con tematiche provenienti da altre materie in relazione al programma di fisica
svolto. Inoltre, il percorso didattico sarà sviluppato cercando raccordi con gli
altri insegnamenti proponendo la lettura di brani tratti da testi storici, filosofici
e scientifici e sollecitando la lettura di libri o articoli a carattere scientifico,
perché  gli  studenti  possano  da  un  lato  collocare  le  principali  scoperte
scientifiche e invenzioni tecniche nel loro contesto storico e sociale e dall’altro
comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano
la società in cui vivono. 
In particolare si darà un contributo al curricolo trasversale di CITTADINANZA
E COSTITUZIONE, sollecitando gli studenti a riflettere su due temi, alla luce
delle conoscenze curricolari di fisica acquisite durante questi anni scolastici

-“CONSUMO ENERGETICO SOSTENIBILE”:  problematiche connesse  con
l’energia nucleare e altre fonti energetiche

-“RUOLO DELLO SCIENZIATO: TRA RICERCA SCIENTIFICA ED ETICA”. In
particolare  gli  studenti  parteciperanno  alla  rappresentazione  teatrale:  “La
sfinge: dialogo con Enrico Fermi”

Contributi di fisica ai diversi NUCLEI INTERDISCIPLINARI:

CRISI DELL’IO E DELLE SCIENZE
Crisi della fisica classica: problema dell’esistenza dell’etere 
Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta: i  nuovi concetti  di  spazio e
tempo
Il problema del corpo nero, l’effetto fotoelettrico e l’effetto Compton: la natura
corpuscolare della luce
Dalla fisica classica alla nascita della meccanica quantistica; Determinismo
vs Casualità ed indeterminazione



REALTA’ E SUOI MODELLI INTERPRETATIVI
ll trionfo della fisica classica: le equazioni di Maxwell e la Relatività galileiana
Le simmetrie della natura: campi elettromagnetici.
La nascita della fisica quantistica. Principio di complementarietà: la duplice
natura della materia e della luce;
i modelli atomici: da Rutherford alla funzione d’onda.  
Determinismo vs Casualità  ed indeterminazione:  Principio di  esclusione di
Pauli e Principio di indeterminazione di Heinsenberg.

TRASFORMAZIONI, MUTAMENTI E CONSERVAZIONI
Principi  di  Conservazione  della  fisica  classica  e  della  fisica  relativistica:
conservazione della quantità di moto; equivalenza massa- energia.
Il progresso tecnologico e ricerca di nuove fonti di energia :la dinamo e la
produzione di corrente, energia trasportata dalle onde elettromagnetiche; il
decadimento radioattivo e l’uso dell’energia nucleare

Strategie didattiche:
Principale strategia didattica è la lezione, che si cerca di rendere meno 
frontale possibile. Proposito dell'insegnante è quello di far pervenire lo 
studente ad una comprensione autonoma dei concetti, almeno nei punti 
fondamentali. Una volta acquisite le competenze minime necessarie per la 
comprensione dei contesti fisici, sarà compito dell’insegnante far sviluppare 
agli studenti le capacità di analisi, esplorazione e descrizione dei fenomeni. 
Nei casi in cui sia possibile, l'insegnante si premurerà di effettuare degli 
esperimenti per approfondire la conoscenza degli argomenti sviluppati 
durante le lezioni. Gli studenti lavoreranno in gruppo nella fase di 
realizzazione degli esperimenti, mentre le relazioni saranno sviluppate 
talvolta in maniera individuale e talvolta in gruppo.
Strumenti didattici: Le lezioni si svolgeranno principalmente in classe e nei 
laboratori di fisica ed informatica. Gli strumenti utilizzati saranno: 

•  libri di testo in adozione.
•  Materiali e documenti forniti dall’insegnante. 
•  Filmati e documenti reperiti in Internet.
•  Materiale presente nei laboratori di fisica. 
•  Strumenti informatici hardware e software (Word, Excel) presenti nel 

laboratorio di informatica.

Strumenti di verifica
Strumenti di verifica principali sono i seguenti:

• verifiche  scritte  delle  competenze  (principalmente  di  risoluzione  di
esercizi).

• Verifiche  orali,  sia  delle  competenze  teoriche  che  di  risoluzione  di
esercizi.



• Relazioni di attività di laboratorio.

Nel secondo periodo dell’anno, se Fisica sarà oggetto di Seconda Prova 
all’Esame di Stato, saranno svolte due simulazioni, comuni a tutti gli studenti 
delle classi V del Liceo Leopardi-Majorana.

Criteri di verifica e valutazione
• Uso corretto di linguaggio e formalismo della fisica.
•  Chiarezza e correttezza espositiva.
• Capacità  di  applicazione  delle  nozioni  teoriche  nella  risoluzione  di

problemi.
• Capacità  di  elaborazione  ed  esposizione  dei  dati  raccolti  negli

esperimenti.
• Capacità  di  operare  correlazioni  matematiche  fra  le  grandezze  in

esame negli esperimenti.
• Lettura critica dei risultati ottenuti.
• Capacità  di  operare  collegamenti  con  altre  discipline  tecniche  e

scientifiche

Attività di recupero
È  offerta  l'opportunità  di  svolgere  attività  pomeridiane  a  richiesta  degli
studenti. Si valuterà se attivare corsi di recupero durante l'anno.

Attività di approfondimento
Se rilevanti e accessibili, saranno  presi in considerazione  conferenze e/o 
attività pratiche inerenti le tematiche svolte.

Pordenone, 25 ottobre 2019                              prof. Giordano Favro



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  5Fs 
 

DISCIPLINA: SCIENZE 
                    

Docente : Cappella Riccarda 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
Nel primo mese di attività curricolare la classe   partecipa  con attenzione alle 
lezioni curricolari.  Il lavoro in classe viene svolto in modo interattivo, gli allievi 
pongono domande e quesiti, prendono appunti anche se l’interesse 
manifestato in classe, per pochi,  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 . 



Liceo Leopardi-Majorana - Pordenone 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
 
Piano di Lavoro a.s. 2019-20 
classe 5Fs / 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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SCIENZE MOTORIE  5FS 
Docente: Marinella Ambrosio 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Gli alunni durante le lezioni del primo periodo hanno dimostrato attenzione, 
interesse e partecipazione attiva, evidenziando livelli adeguati delle capacità 
condizionali, coordinative  e  tecnico sportive. 
Coerentemente con quanto previsto dal POF, il piano di lavoro delle  scienze 
motorie nel primo biennio si prefigge di promuovere, con le altre discipline, il 
pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e 
significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione sociale. Le 
Scienze Motorie, disciplina “agita”,  si  impegna a far vivere all’alunno 
molteplici attività sportive, affinché l’esperienza del movimento  vissuto e fatto  
proprio, lasci una traccia efficace e contribuisca ad accrescere la 
consapevolezza di sé, delle capacità in partenza, dei  livelli  raggiunti  durante 
il percorso educativo attraverso una partecipazione attiva inclusiva. 
 
Programmazione per competenze: 

ABILITÀ 
L’alunno a conclusione del quinquennio  dovrà saper: 

 realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta; 
 saper utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità 

condizionali; 
 riconoscere e applicare i principi generali e le regole base di alcune 

discipline e del fair play; 
 relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 

collaborativi; 
 assumere comportamenti attivi finalizzati ad un miglioramento dello stato 

di salute e di benessere; 
 adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela 

delle persone e il rispetto dell’ambiente. 
 

CONOSCENZE 
L’alunno a conclusione del quinquennio  dovrà sconoscere: 

 gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta e il linguaggio specifico 
essenziale della disciplina; 

 le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo; 
 il proprio livello di tolleranza di un carico di lavoro; 
 le potenzialità del movimento del corpo e le funzioni fisiologiche in 

relazione al movimento; 
 percepire e riconoscere il ritmo delle azioni; 
 il linguaggio gestuale arbitrale degli sport trattati; 
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 i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza 
personale in palestra e negli spazi aperti; 

 le principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. 
 

COMPETENZE  
Disciplinari: 

 utilizzare in modo consapevole gli schemi motori  nell’ambito delle 
capacità coordinative (equilibrio, destrezza, controllo motorio e 
psicomotorio, coordinazione generale e speciale); 

 utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità, 
resistenza, mobilità); 

 saper valutare le proprie capacità, prestazioni e saper svolgere attività di 
diversa durata e intensità; 

 acquisire consapevolezza dei progressi compiuti nell’ambito del percorso 
educativo; 

 riconoscere le modificazioni fisiologiche indotte dalla pratica motoria e 
sportiva;  

 consolidare le tecniche di base dei giochi sportivi e delle attività pratiche 
affrontate; 

 partecipare agli appuntamenti  sportivi individuali o di classe anche in 
compiti di  giuria e arbitraggio; 
Trasversali: 

 potenziare le capacità di valutazione - risposta e migliorare l’autocontrollo; 

 Individuare obiettivi comuni e cercare di raggiungerli insieme; 

 Confrontarsi con i compagni  in attività motorie sportive; 

 Partecipare alle attività sportive con responsabilità e in sicurezza; 
Chiave di CITTADINANZA: 

 assumere corretti stili di vita per la tutela della salute in sinergia con 
l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità; 

 maturare autonomia responsabile; 

 collaborare e partecipare; 

 Progettare 
 
Metodologie e strategie  didattiche: 

Le proposte didattiche seguiranno una programmazione inclusiva e flessibile.  
Il lavoro pratico prevede  esercitazioni individuali, a coppie, a piccoli gruppi; a 
carico naturale e leggero  sovraccarico; con utilizzo di piccoli attrezzi e 
attrezzi di riporto. Gli alunni potranno avvalersi di un numero ampio e 
diversificato di proposte per valorizzare  le loro propensioni, capacità e 
interessi. Le attività seguiranno una progressiva distribuzione dei carichi e 
delle difficoltà di esecuzione nel rispetto dei diversi ritmi di apprendimento, 
permettendo a ciascun alunno il recupero delle capacità motorie ed 
esperienze carenti, incoraggiandolo a ricercare e maturare nuovi equilibri, per 
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esprimere con crescente consapevolezza le proprie potenzialità.  Le proposte 
operative  saranno inizialmente guidate e sollecitate  dall'insegnante, 
alternate a momenti di organizzazione e conduzione da parte degli alunni sia 
per un lavoro autonomo individuale sia di gruppo. Verranno adottati pertanto, 
diversi metodi: metodo  globale;  metodo analitico;  metodo non direttivo  
(particolarmente attento alla qualità della relazione interpersonale); metodo 
attivo per permettere all’alunno l’apprendimento attraverso la propria attività, 
scoprendo  in maniera autonoma e appropriandosi  dei nuovi  equilibri; 
mastery learning  con interventi individualizzati e obiettivi specifici,  favorendo 
il raggiungimento della padronanza e il rinforzo attraverso i successi 
gradualmente ottenuti.  Saranno necessariamente adottate  anche  diverse 
tecniche:  role-play; peer- tutoring per  arricchire il processo di apprendimento  
motorio ; cooperative learning per stimolare il lavoro di gruppo con 
condivisione di compiti, interdipendenza tra i componenti, impegno nel mutuo 
aiuto, senso di responsabilità per il gruppo e gli  obiettivi comuni. 
 

Strumenti didattici: 

Le lezioni si svolgeranno presso i seguenti impianti sportivi: palestra Centro  

Studi, polisportivo Ex Fiera e spazi esterni. Verranno utilizzati tutti i materiali e 

attrezzature sportive a disposizione, strumenti didattici informatici e cartacei,  

in modo da rendere pertinente e varia ogni proposta didattica.  Per gli alunni 

esonerati e per lezioni di approfondimento  si utilizzeranno regolarmente 

materiali informativi: testi di scienze motorie, internet, fotocopie, ricerche, 

filmati e tabelle. 

Strumenti di verifica 
I momenti di verifica, sempre esplicitati agli studenti, saranno differenziati a 
seconda degli argomenti e delle abilità da verificare.  Oltre alle rilevazioni che 
emergeranno dall’osservazione diretta e sistematica con registrazione dei 
risultati ottenuti in relazione alle capacità e competenze prese in 
considerazione, le verifiche comprenderanno il grado di apprendimento 
motorio e tecnico degli alunni e della loro partecipazione al dialogo educativo. 
Al termine di ogni UD verranno predisposte prove motorie e psicomotorie di 
verifica volte a stabilire l’evoluzione del percorso effettuato da ogni alunno.   
Nei casi di esonero dalla parte pratica o di un numero esiguo di lezioni 
pratiche effettuate, si utilizzeranno prove scritte e/o orali per rilevare le 
competenze teoriche tecnico-scientifiche relative agli argomenti sportivi 
programmati. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione finale di ogni singolo studente avverrà attraverso 
l'osservazione sistematica durante tutte le lezioni, comprenderà il livello 
tecnico raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate; il miglioramento 
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delle capacità condizionali e coordinative rispetto al livello di partenza; le 
competenze tecnico-sportive apprese; la conoscenza teorica di alcuni 
contenuti pratici; la partecipazione alle lezioni, la continuità dell’impegno, 
l’interesse e la volontà di ricercare i propri miglioramenti.  I risultati metrici e 
cronometrici rilevati saranno valutati rispetto al livello di partenza individuale e 
rispetto alla media della classe. 
Infine, costituiranno elementi utili per la valutazione anche la partecipazione, 
l'organizzazione e il coinvolgimento degli studenti in attività sportive ed 
espressive, anche non strettamente curricolari;  la collaborazione  in ruoli di 
giuria e supporto organizzativo nelle diverse fasi delle attività sportive 
scolastiche.  Nella valutazione degli alunni con esonero dalle attività pratiche, 
verrà  considerato il  grado di acquisizione di conoscenze teoriche riguardanti 
i contenuti trattati, il coinvolgimento in compiti di giuria, arbitraggio, la 
collaborazione in azioni di supporto al  lavoro  tecnico dei compagni e il livello 
di autonomia organizzativa raggiunto.  
 

Attività di recupero 
L’eventuale attività di recupero delle competenze avverrà attraverso 
esercitazioni adattate e individualizzate durante l’attività curriculare. 
Attività di approfondimento 
Partecipazione alle attività del C.S.S. comprendente i  tornei interni tra classi 
di pallavolo – calcetto – pallacanestro, sia in qualità di atleti sia di arbitri. 
Interventi di esperti per la trattazione di argomenti specialistici. Iniziative 
legate all’educazione alla Salute. 
Contenuti 
 Esercitazioni di sviluppo delle capacità condizionali; percorsi e circuiti;  

Esercitazioni delle capacità percettive e di  coordinazione dinamica 
generale e speciale. 

 Test motori; 
 PALLACANESTRO: revisione dei fondamentali individuali con palla, 

esercitazioni base di  attacco e difesa. Regolamento base di gioco. 
 PALLAVOLO: revisione dei fondamentali individuali; schieramento base 

del gioco di squadra . Regolamento di gioco, arbitraggio e ruoli  correlati. 
Sitting Volley. 

 UNIHOCKEY:  fondamentali individuali e di squadra; 
 CALCETTO: fondamentali individuali e a gruppi con la palla; regole base 

di  gioco. 
 BADMINTON: revisione tecnica dei  diversi colpi e servizio; 
 TENNIS: impostazione tecnica base dei colpi; 
 Hatha YOGA: approccio  alla disciplina; 
 Cenni e approfondimenti teorici delle attività trattate. 
 Attività del progetto  sportivo scolastico “A SCUOLA DI SPORT”. 
 Attività motoria adattata. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 FS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta da 20 alunni che si avvalgono dell’ora di religione. La
classe  si  presenta  interessata  alla  disciplina  e  partecipe:  alcuni  alunni
intervengono  in  modo  costruttivo,  dimostrando  interesse  e  curiosità,  altri,
seppur interessati, preferiscono un atteggiamento di ascolto. Una parte della
classe  si  distingue  per  il  costante  e  ottimo  impegno.  Il  comportamento  è
corretto e rispettoso.

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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