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PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 

CLASSE 5 B – SCIENTIFICO 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

La classe è composta da 28 studenti, di cui 17 femmine e 11 maschi. Il 
gruppo classe già dal biennio ha subito alcune variazioni: 4 studenti hanno 
ripetuto una classe nel loro percorso liceale (2 la seconda e 2 la terza); 3 
studenti provenivano da un altro istituto (2 dal Liceo scientifico “Grigoletti” di 
Pordenone, 1 dal Liceo scientifico “Oberdan” di Trieste); 1 studentessa, che 
ripete la classe quinta, si è unita al gruppo classe nell’attuale anno scolastico.  
Nell’ambito delle esperienze di mobilità studentesca internazionale, 1 
studentessa è rientrata dall’anno di formazione all’estero (Norvegia).  
2 studentesse praticano attività sportive agonistiche di alto livello (karate e 
pallavolo) che richiedono un impegno intenso per i frequenti allenamenti e le 
competizioni; è, inoltre, probabile che 1 studente frequenti i corsi preparatori 
per diventare maestro di sci. Il Consiglio di classe adotterà tutte le strategie 
necessarie per rendere compatibile i due impegni sportivo e si adopererà per 
creare le condizioni affinché le studenti-atleti ottengano successi sia in ambito 
scolastico che sportivo. 
A esclusione dell’insegnante di Religione Cattolica, nel passaggio dal biennio 
al triennio, la composizione del Consiglio di classe ha subito un ricambio 
completo. Nel corso del presente anno scolastico è stato inoltre sostituito 
l’insegnante di Disegno e Storia dell’arte. 
In base alle osservazioni svolte in aula a inizio anno, alle prime prove di 
verifica e a quanto definito dalla Verifica del piano di lavoro a conclusione 
dello scorso anno scolastico, il profilo iniziale della classe, nelle aree 
relazionale, motivazionale, cognitiva e operativa, risulta il seguente. 
Il livello di socializzazione, integrazione e disponibilità alla collaborazione 
reciproca è nel complesso adeguato. La classe infatti adotta comportamenti 
nel complesso costruttivi, manifestando una discreta capacità di autocontrollo 
e atteggiamento corretto verso gli insegnanti. Non mancano tuttavia momenti 
nei quali alcuni studenti assumono comportamenti improntati a immaturità e 
non osservano le norme, comprese quelle anti-Covid, che regolano la vita 
scolastica. 
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Le motivazioni allo studio (attenzione, interesse e impegno) appaiono 
interiorizzate per un discreto numero di studenti. Permangano, tuttavia, delle 
situazioni individuali caratterizzate da tempi di attenzione limitati e da un 
approccio allo studio, soprattutto pomeridiano, ancora superficiale e 
frammentario, che condizionano in parte l’efficacia dell’azione formativa. La 
partecipazione al dialogo educativo è spesso spontanea, talvolta di buon 
livello qualitativo e denota interesse nei confronti di alcuni temi e problemi 
proposti. Si rileva infine che, rispetto ad alcune criticità rilevate nel biennio 
precedente, l’atteggiamento generale della classe verso le attività didattiche 
ha subito nei primi mesi dell’anno scolastico un’evoluzione positiva, 
caratterizzata da un atteggiamento più responsabile e da una maggiore 
impegno, quantomeno in aula. 
Nonostante permangano alcune situazioni caratterizzate da fragilità e 
incertezze nell’acquisizione di competenze e conoscenze e da un metodo di 
lavoro non sempre organizzato ed efficace, il gruppo classe nel suo insieme 
dimostra di aver acquisito le principali strategie metacognitive e di possedere 
le fondamentali risorse cognitive e operative per conseguire, se sostenuto da 
adeguato e costante impegno (in aula e nello studio pomeridiano), i traguardi 
didattici pianificati e per affrontare con serenità l’Esame di Stato conclusivo. 

Attività didattica e formativa  

Il Consiglio di classe, a partire dalle indicazioni fornite dal Piano triennale 
dell’offerta formativa, si propone di raggiungere i seguenti obiettivi didattici, 
educativi e formativi trasversali alle singole discipline. 
§ Motivare gli studenti all’attività scolastica, per prolungarne i tempi di 

attenzione e impegno e per consentire un’acquisizione di competenze e 
conoscenze approfondita e articolata. 

§ Ottenere una sempre maggiore puntualità e costanza nell’esecuzione delle 
attività assegnate. 

§ Stimolare un’equilibrata partecipazione tra la componente maschile e 
quella femminile della classe. 

§ Incentivare l’autonomia operativa, attraverso una migliore pianificazione 
delle attività di studio e l’utilizzo di strategie efficaci, al fine di dare 
continuità e organicità al lavoro scolastico. 

§ Consolidare le capacità critiche, attraverso la riflessione, l’interpretazione 
personale, la collaborazione e il confronto dialogico. 
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§ Partecipare alle diverse situazioni didattiche e alla vita della scuola in modo 
attivo e propositivo, rispettando le norme che regolano la vita scolastica e 
la convivenza civile. 

§ Saper valutare gli esiti delle proprie prestazioni, riconoscendo la relazione 
esistente tra impegno profuso e risultati conseguiti. 

§ Saper produrre, tradurre, comprendere, analizzare e interpretare testi di 
diversa tipologia, espressi nei vari linguaggi, compresi quelli settoriali. 

§ Saper risolvere problemi di diversa natura, utilizzando le metodologie 
proprie delle discipline con riferimento alle seguenti aree: metodologica; 
logica e argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; 
scientifica, matematica e tecnologica. 

§ Consolidare la capacità di rielaborare le conoscenze apprese e di 
applicarle autonomamente, operando collegamenti coerenti, anche in 
contesti disciplinari diversi. 

Metodologie e strumenti didattici 

L’attività didattica avrà come momenti centrali la lezione e la socializzazione 
delle conoscenze e delle competenze apprese. In particolare, gli insegnanti 
pianificheranno il lavoro nell’ambito di ciascun modulo a partire dalle seguenti 
metodologie e facendo uso dei seguenti strumenti: 
§ Lezioni frontali e dialogate. 
§ Lavori di gruppo e a coppie. 
§ Approfondimenti e relazioni individuali. 
§ Impiego di Internet e di strumenti audiovisivi e multimediali, a integrazione 

dei mezzi didattici tradizionali. 
§ Visite guidate, partecipazione a convegni, mostre e conferenze. 
§ Partecipazione a Progetti promossi dal Liceo o da Associazioni ed Enti 

esterni. 

Criteri di verifica e valutazione 

Per verificare l’acquisizione di conoscenze e competenze nei diversi ambiti 
disciplinari, si farà uso dei seguenti strumenti di verifica: 
§ indagini informali in itinere; 
§ prove scritte, interrogazioni orali, questionari e test oggettivi, verifiche a 

domanda aperta (a conclusione di ciascun modulo o percorso didattico); 
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§ esercitazioni scritte su diverse tipologie testuali, volte a testare le 
competenze di traduzione, analisi, contestualizzazione e interpretazione 
critica;  

§ esposizioni di approfondimento (individuali o di gruppo) su tematiche 
concordate. 

Per la valutazione degli apprendimenti si terrà conto dei seguenti criteri: 
attenzione, impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo; progressione e ritmi di apprendimento; 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di competenze e 
conoscenze. 

Tematiche interdisciplinari per l’Esame di stato 

Al fine di consentire dei raccordi interdisciplinari anche in vista dell’Esame di 
Stato, il Consiglio di classe ha individuato i seguenti nuclei tematici traversali 
a cui l’attività didattica nelle specifiche discipline farà riferimento:  
§ La crisi delle certezze fra Ottocento e Novecento; 
§ La realtà (fisica, biologica e socio-culturale) e suoi modelli interpretativi; 
§ Attività umane e compatibilità ambientale: la responsabilità verso la natura; 
§ Le scienze e le tecniche: saperi, poteri ed etiche della contemporaneità.   

Gli insegnanti valorizzeranno nei loro Piani di lavoro i nodi tematici individuati 
e stimoleranno gli studenti a istituire collegamenti coerenti tra i contenuti 
concettuali delle diverse discipline. 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Compatibilmente con l’evoluzione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la 
classe, coordinata dalla tutor, professoressa Loretta Reschiotto, completerà 
le attività connesse ai Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO), in conformità con quanto definito dalla normativa 
nazionale, dal Piano triennale dell’offerta formativa e dal gruppo di lavoro 
dell’Istituto, usufruendo delle opportunità, in presenza e a distanza, offerte dal 
liceo, dalle università e dai progetti di tirocinio-stage attivati da aziende, enti e 
associazioni convenzionati. 

Percorsi di Educazione civica 
Conformemente a quanto stabilito dalle Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica, i docenti del Consiglio di classe forniranno il loro 
contributo trasversale alla realizzazione dei percorsi di Educazione civica, 
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attivando interventi volti a sviluppare le competenze sociali e civiche dei 
singoli studenti e del gruppo classe. Le attività si svilupperanno attorno ai tre 
nuclei concettuali proposti dalle Linee guida: a) Costituzione; b) Sviluppo 
sostenibile; c) Cittadinanza digitale. 
Per una descrizione dettagliata degli interventi nelle singole discipline, si 
rinvia al Piano di lavoro di Educazione civica in corso di redazione. 

Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari 

Su iniziativa del Consiglio di classe o di singoli docenti, la classe potrà 
partecipare, nelle modalità didattica in presenza o a distanza, ai progetti 
dell’Istituto, a iniziative culturali promosse da Enti e Associazioni presenti sul 
territorio e ad attività orientamento universitario.  
Gli studenti potranno inoltre avvalersi, individualmente e su base volontaria, 
delle numerose iniziative attivate dall’Istituto e incluse nel Piano triennale 
dell’offerta formativa. 
Un elenco dettagliato dei progetti e delle attività culturali e di orientamento 
effettuati nel corso dell’anno sarà prodotto, a cura del coordinatore, nella 
Premessa alla Verifica del piano di lavoro (“Documento del 15 maggio”). 

Visite guidate e viaggio d’istruzione 

Nel corso dell’anno scolastico potranno essere eventualmente effettuate, 
secondo modalità didattiche e organizzative ancora da definire, alcune visite 
guidate della durata di un giorno di interesse naturalistico, scientifico, storico 
o artistico. 
Per effetto dell’emergenza sanitaria connessa all’epidemia da Covid-19 e in 
attesa di precisazioni ministeriali al riguardo, il Consiglio di classe non ha allo 
stato attuale pianificato alcun viaggio di istruzione. 
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ITALIANO 

Prof. Gian Mario Villalta 

Situazione della classe 

 

La premessa è prevedibile, dopo i due anni passati di pandemia, e riguarda 

alcune difficoltà della didattica a distanza rispetto all’insegnamento in 

presenza: la cooperazione e la programmazione corale del lavoro non hanno 

avuto quello sviluppo che nasce dal lavorare insieme in uno stesso 

ambiente, così come, d’altra parte, è mancato qualcosa sul piano della 

elaborazione delle strategie argomentative della scrittura, che si cercherà di 

recuperare, perché è un processo che richiede una condivisione vera faccia 

a faccia o, altrimenti, delle lezioni a distanza individuali. L’avvio di anno 

scolastico, fin qui positivo, fa sperare che almeno in parte si possa 

recuperare e, forse, la d.a. d. ha insegnato, se non altro, a non sprecare 

l’occasione di lavorare tutti insieme. I 28 studenti che compongono la classe 

(c'è una nuova entrata) hanno confermato, in questo primo periodo 

scolastico, le diverse capacità e le differenti abilità rispetto alla materia. La 

preparazione di base appare accettabile per quanto riguarda la 

comprensione e la produzione di un testo, considerati i suoi elementi fondanti 

e le articolazioni formali e argomentative. Manca ancora l'apertura a una 

visione articolata dei fenomeni culturali in genere e letterari in particolare, ma 

è quanto cercheremo di costruire durante l'anno in corso. A volte si riscontra 

una non matura competenza relativa ai fatti formali e la difficoltà a 

disambiguare processi comunicativi complessi. Conforta il fatto che 

l'atteggiamento generale al momento risulta piuttosto collaborativo, con  un 

discreto interesse, e la convinzione dell'opportunità di un lavoro comune su 

obiettivi riconoscibili e (auto)valutabili. In questo anno in corso la mira 

principale è quella di fissare la coscienza di un rapporto tra i propri strumenti 

interpretativi e le relazioni complesse di testo/contesto. Inoltre si lavorerà a 

migliorare l'esposizione orale, a volte non completamente autonoma nel 

condurre l'argomentazione. Vi sono stili di apprendimento differenziati e 



altrettanto appaiono differenziati i livelli di preparazione. Non mancano le 

buone individualità e la generale convinzione dell'impegno per una buona 

riuscita comune all'interno del gruppo. 

 

Programmazione per competenze 

Asse dei linguaggi 

Competenze 

 
Abilità 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari 

contesti 

• Comprendere il messaggio contenuto in un testo 
orale  

• Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o 

 esperienze vissute  

• Affrontare diverse situazioni comunicative 

esprimendo  anche il proprio punto di vista  

• Individuare il punto di vista dell’altro nei vari contesti 

 comunicativi  



2. Leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di 

vario tipo 

 

• Inizia la lettura diretta del testo acquisendo autonomia 

interpretativa, attraverso opportune operazioni di analisi e 

di sintesi 

• Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in 
un quadro di confronti con altri autori  

• Riconosce le peculiarità del testo letterario nel suo 
sviluppo diacronico  

• Comprende gli elementi essenziali dei testi letterari e 
compie operazioni di analisi almeno a livello tematico  

• Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale  

• Utilizza il testo letterario come strumento di conoscenza e 
riflessione sia in relazione al passato sia in relazione 

al  presente  

3. Produrre testi di vario tipo 

in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

• Produce testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e 
adeguati alla situazione comunicativa richiesta, 
facendo capire la propria posizione  

• Prende appunti, sa redigere sintesi e relazioni  

• Utilizza in modo appropriato il lessico dei testi 
affrontati  

• Sa lavorare nella classe, da solo o in gruppo, 

 rispettando le scadenze, i ruoli e i compiti di 
ciascuno  

• Sa analizzare e argomentare in relazione alle diverse 
tipologie testuali impostate nell'orizzonte della futura 

Prima Prova dell'Esame  di Stato  

Asse scientifico- tecnologico 

1. Osservare, descrivere e 
• Raccoglie dati attraverso l’osservazione diretta dei 

fenomeni presi in esame o la consultazione di testi, 



analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema e 

complessità 

manuali e fonti mediatiche  

• Individua, con la guida del docente, una possibile 
interpretazione dei dati in base a semplici modelli  

• Utilizza classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici 
per riconoscere il modello di riferimento  

• Riconosce e definisce i principali aspetti di un sistema  

Asse storico-sociale 

1. Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree 

geografiche e culturali 

• Sa delineare un percorso per autore partendo dai testi e 
risalendo al contesto  

• Sa riconoscere, riassumere, spiegare e contestualizzare i 
testi letti  

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

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

 

Contenuti culturali 

L'anno in corso prevede l'approfondimento dei temi che riguardano il periodo 

post-unitario e, con uno sguardo più ampio all'Europa, i mutamenti letterari 

legati al progresso scientifico-tecnologico nell'evoluzione dei nuovi stati 

borghesi. Dalla Scapigliatura, quindi, alle Avanguardie, e poi, nel periodo tra 

le due guerre, la formazione della cultura dei totalitarisimi e delle forme di 

opposizione, fino alla Ricostruzione seguita alla Seconda Guerra Mondiale, 

Neorealismo e Neoavanguardia, proseguendo fino al declino della poesia e 

all'affermazione del romanzo negli anni Ottanta. Dagli anni Ottanta al 

presente si proporrà uno sguardo d'insieme, soffermandosi su pochi autori. 

Alcune lezioni saranno dedicate al Paradiso di Dante, a completamento del 

percorso degli scorsi anni. 

 



Strategie e strumenti didattici 

Verranno alternate diverse strategie didattiche: lezione frontale o dialogata, 

discussione guidata, lavoro di gruppo, attività a carattere laboratoriale (analisi 

testuale, ricerche), esercitazioni scritte. La varietà e la diversità dei metodi 

utilizzati sono volti a stimolare la motivazione degli studenti, contribuendo alla 

partecipazione e al loro reale coinvolgimento. 

Sulla base della dinamica degli apprendimenti, potranno essere elaborate 

strategie di recupero all’interno della attività didattica finalizzate alla 

correzione di errori specifici - o attività di approfondimento. 

Criteri di verifica e valutazione 

Sono previste due tipologie di verifiche: verifiche formative in itinere e 

verifiche sommative. Le prime saranno costituite da interrogazioni, analisi e 

correzione del lavoro svolto a casa e in classe, con lo scopo di verificare la 

continuità degli apprendimenti; le seconde si svolgeranno al termine del 

modulo o di unità tematiche particolarmente rilevanti. Queste ultime avranno 

sia carattere retrospettivo (mediante quesiti semistrutturati, strutturati e aperti) 

sia prospettivo, al fine di favorire l’azione di transfer sugli apprendimenti (es. 

analisi di un nuovo testo di carattere simile a quelli già affrontati). Sono altresì 

previste almeno cinque prove scritte nel corso dell’anno scolastico (3 delle 

quali saranno strutturate secondo le tipologie d’esame). Sarà valutata sia 

l’attività domestica sia il lavoro svolto in classe. Gli alunni verranno informati 

sui criteri adottati per la valutazione delle prove orali e scritte, al fine di 

renderli consapevoli delle abilità richieste e per favorire il processo di 

autovalutazione. Oltre al raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna 

disciplina, verranno presi in considerazione: la continuità del lavoro svolto, 

l’impegno e la responsabilità nell’assunzione dei propri doveri, la 

progressione nell’apprendimento, la frequenza regolare e attiva alle lezioni e 

il metodo di studio adottato. 

 

Pordenone, 27 ottobre 2021  

 

Gian Mario Villalta 

 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5B Scientifico 

Latino 

Prof. Gian Mario Villalta 

Situazione della classe 

Alle premesse generali già esposte al piano di lavoro di Italiano, devo 

aggiungere che per il latino c’è un interesse discreto generalizzato, con 

alcune individualità che mostrano particolare attitudine, per quanto riguarda 

l’aspetto antropologico, storico e culturale della letteratura latina, mentre 

meno trasporto vi è per quanto riguarda la lingua. Non si trascura e non si 

trascurerà, in ogni caso, di sottoporre all’attenzione degli studenti un 

adeguato numero di brani d’autore, da analizzare nella lingua originale. E’ 

conseguente però che non potranno risultare troppo estesi e, per così dire, 

generici, ma per ogni singolo caso vi sarà uno specifico motivo tematico e 

stilistico che guida la scelta: in questo modo non si abbandona la riflessione 

sulla lingua e si pone in evidenza anche lo specifico dell’autore in relazione 

all’arte dello scrivere.    

 

Le competenze e le abilità 

 

Da una riflessione sulla situazione sopra annunciata, si possono desumere le 

competenze delineabili: a) saper usare gli strumenti di informazione e 

orientamento per periodizzare e contestualizzare un autore latino; b) leggere 

e comprendere testi proposti nel loro contesto con l’aiuto di strumenti 

traduttivi; c) produrre una sintesi orale e scritta dei valori riscontrabili nel 

testo; d) interpretare la distanza culturale e gli elementi di continuità rispetto 

ai contenuti e agli orientamenti tematici dei testi in questione. 

 

 

Contenuti culturali 

 



Nel corso dell'anno scolastico, saranno approfonditi i temi riguardanti il 

contesto culturale determinatosi nel passaggio dalla dominazione augustea 

alla dinastia giulio-claudia. Il mutamento del contesto sociale e letterario sarà 

osservato in relazione alla riduzione dei generi in precedenza dominanti, quali 

la lirica (e in particolare l'elegia), l'epica e la storiografia in favore della forma 

epistolare e del saggio filosofico (Seneca), della satira (Giovenale, Marziale, 

Petronio). In questo contesto, nella ripresa del poema in esametri da parte di 

Lucano, risulta che, pur seguendo movenze epiche, assume carattere satirico 

e grottesco, allontanandosi dalla linea mitica virgiliana e assumendo una 

visione storica.  

Nella successiva situazione politica, determinata (dopo Nerva) da un diverso 

assetto del potere e da un sostanziale mutamento ideologico e culturale, 

prenderemo in considerazione l'opera di Quintiliano e di Tacito. 

Un'attenzione parziale,a grandi tappe, ma attenta ai problemi di fondo, sarà 

prestata all'affermarsi della cultura e della letteratura cristiana, con alcuni più 

attenti rilievi sull'opera di Agostino. 

 

Pordenone, 27 ottobre 2021 

 

Gian Mario Villalta 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 BS 

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Docente: Nicoletta Figelli 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è generalmente attenta e interessata al lavoro in aula ed ha una 

preparazione linguistica mediamente discreta. Il clima di lavoro è positivo, 

anche se in alcuni momenti tra un’attività e l’altra piuttosto caotico, visto anche 

il numero alto di studenti. 

  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

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

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

• consolidare ed ampliare la competenza comunicativa mediante 
integrazione ed arricchimento delle varietà dei registri, migliorando la 
pronuncia ed ampliando il bagaglio lessicale; 

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

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



a.s. 2018-2019 

 

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

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

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

• migliorare le capacità di analisi e di sintesi. 
 
 

Lo studio della letteratura avrà i seguenti obiettivi primari: 

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

• far capire la portata di alcune correnti letterarie; 

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

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

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

 
 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE e SCANSIONE TEMPORALE 

 

Lingua: 

Testo in adozione: Spiazzi, Tavella, Layton – Performer B2 – Updated, 
Zanichelli 
Ultima unità mancante: settembre-ottobre 
Unit 10 
 
Esercitazioni Invalsi (da ottobre a febbraio) 
 
Civiltà: 
Testo in adozione:   
Layton Spiazzi Tavella – Compact Performer Culture & Literature – Zanichelli  
  

Letteratura - Civiltà  

Imperialism – 
The British Empire 
R. Kipling -The White Man’s Burden 
J. Conrad – “The chain-gang” (from Heart 
of Darkness) 

(settembre-ottobre) 
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The Commonwealth 
Wole Soyinka – Telephone conversation 
L.K. Johnson – Inglan is a bitch 
 
 

Aestethic theories 
The dandy 
Oscar Wilde 
The picture of Dorian Gray 
 

(dicembre) 

Edwardian Age 
WW1 
War poets 
Ernest Hemingway 
T.S. Eliot and the alienation of modern man 
 

(gennaio) 

Modern Novel  
James Joyce   
The Interior Monologue 
Ulysses 
Virginia Woolf – Mrs Dalloway 
M. Cunningham – The Hours 

(febbraio) 
 

 A new world order 
The great depression in the USA                           

(marzo) 
 
 

Totalitarianism 
George Orwell and the theme of anti-utopia  
1984 
Animal Farm 
Ian Mc Ewan – Black dogs 
 
 

(marzo-aprile) 
 

Modern and contemporary voices 
Consumerism 
Don Delillo – White noise 
Terrorist attacks 
Falling Man 
Epidemics 
Philip Roth - Nemesis 

(aprile-maggio) 

 
Argomenti di attualità: articoli di giornale o da siti web, video da Youtube o siti 

web. 
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Visione di alcune sequenze di film abbinate ai brani antologici presi in esame 
o film (in aula e a casa) 
 
Il programma qui sopra riportato è da intendersi in linea preventiva, possibili 
variazioni potranno essere apportate in itinere.  
 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

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

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

• individuare l’idea centrale del testo stesso 

• comprendere le principali informazioni esplicite 

• effettuare inferenze in base a informazioni già conosciute 
 
Si utilizzeranno varie tecniche di lettura: 

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

• esplorativa (scanning) per la ricerca delle informazioni specifiche  

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

• silenziosa (silent reading) per cogliere il significato del testo 
. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

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

In caso di DAD si lavorerà in ambiente G Suite. 
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Verranno utilizzati modelli di prova Invalsi per preparare gli studenti al test che 
si svolgerà nel mese di marzo 2022. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per le verifiche orali si utilizzeranno l’interrogazione, domande flash e interventi 
durante le attività didattiche. Nelle verifiche orali l'allievo dovrà dimostrare di 
sapersi orientare nella conversazione in maniera pertinente alla situazione, 
usando il registro linguistico adatto e facendo uso delle strutture linguistiche 
studiate in maniera il più possibile corretta rispettando la fonetica e 
l'intonazione e di conoscere i contenuti. 

Per quanto riguarda le verifiche scritte, si attueranno attraverso prove di tipo 
oggettivo strutturate o semi-strutturate che saranno utili per la verifica delle 
competenze linguistiche e in particolare delle abilità ricettive. In vista della 
prova invalsi scritta che precederà gli esami di stato, si sottoporranno agli 
studenti tipologie diverse di test comprensione del testo scritto e di 
comprensione orale tipo First e prove di test Invalsi. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

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

Per quanto riguarda la valutazione in caso di didattica integrata, si approfitterà 
dei momenti in presenza per somministrare le verifiche. In caso di DAD, si 
valuteranno i contenuti di letteratura con test orali, ritenendo i risultati degli altri 
tipi di verifica facilmente poco attendibili se svolti a casa. 

Per tutti questi aspetti si fa riferimento al PTOF d’Istituto. 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO 

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

 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

In primavera si prevede di svolgere un Itinerario Joyciano a Trieste. 
Si inviteranno gli studenti a seguire i corsi di preparazione per la certificazione 
FCE (o CAE) e al conseguimento della stessa. 
 
 
Quanto preventivato può subire delle variazioni o rallentamenti in relazione al 
ritmo di apprendimento, agli interessi degli alunni, alla situazione 
dell’emergenza sanitaria. 
 
 
Pordenone, 25 Ottobre 2021     

Prof.ssa  Nicoletta Figelli 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 B – SCIENTIFICO 
DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

Programmazione per competenze 

a. Competenze 

A partire da quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il liceo scientifico, 
lo studente, a conclusione del percorso liceale:  
§ “conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia 

dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia 
globale del mondo”; 

§ “usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie 
della disciplina”;  

§ “sa leggere e valutare le diverse fonti”; 
§ “guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, 

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

§ è capace di cogliere il nesso tra le dinamiche storiche, in particolare nella 
loro dimensione giuridica e politica, e lo sviluppo delle competenze relative 
all’insegnamento trasversale di Educazione civica. 

b. Obiettivi specifici di apprendimento 

L’apprendimento riguarderà la terminologia specifica, le nozioni di fonte 
storica e interpretazione storiografica, gli eventi, i processi, le strutture, i 
concetti necessari allo studio della storia contemporanea. Oltre alla 
successione diacronica degli eventi, lo studente dovrà saper analizzare 
anche da un punto di vista sincronico la complessa rete di relazioni esistenti 
tra le diverse dimensioni e i diversi tempi delle formazioni storiche esaminate. 
Gli studenti nel corso dell’anno scolastico dovranno pertanto raggiungere i 
seguenti obiettivi specifici di apprendimento: 
§ Collocare spazio-temporalmente un evento o un fatto storico complesso 

nel contesto di riferimento, al fine giungere a una valutazione significativa e 
pertinente della sua rilevanza storica.  
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§ Stabilire e spiegare i rapporti di correlazione e di dipendenza causale tra 
eventi e dimensioni del divenire storico, individuandone analogie e 
differenze, continuità e fratture. 

§ Conoscere, analizzare e comparare le diverse istituzioni sociali, culturali, 
economiche e politiche nella loro evoluzione storica. 

§ Comprendere e impiegare i termini specifici in modo appropriato al 
contesto. 

§ Leggere e interpretare dati statistici, grafici, carte tematiche e storiche. 
§ Distinguere, comprendere e interpretare le diverse fonti storiche per 

delineare le caratteristiche significative di un periodo, individuandone le 
informazioni rilevanti, la struttura logico-argomentativa e la tipologia 
testuale specifica. 

§ Distinguere, a partire da brani selezionati, le diverse interpretazioni 
storiografiche relative a un evento o a un fenomeno storico complesso. 

§ Utilizzare conoscenze, concetti e metodologie propri delle scienze sociali 
per comprendere la multidimensionalità del sapere storico.  

§ Condurre autonomamente un approfondimento tematico, utilizzando 
materiali e strumenti diversi per produrre testi scritti, esposizioni orali e 
presentazioni multimediali.  

c. Percorsi didattici e contenuti 

Nel corso dell’anno si appronteranno gli opportuni interventi didattici finalizzati 
all’indagine dei seguenti nuclei tematici: 
Settembre-ottobre 
§ Il “Lungo Ottocento”: aspetti politici, ideologici, economici e sociali. 
§ L’età dell’imperialismo, la seconda rivoluzione industriale e la società di 

massa. 
§ L’età giolittiana tra svolta liberale e decollo industriale. 
Novembre-dicembre 
§ Il “Secolo breve”: periodizzazione, articolazione cronologica interna e 

caratteristiche di lungo periodo. 
§ La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa. 
§ Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. 
Gennaio-febbraio 
§ La crisi economica del 1929 e il “New Deal” rooseveltiano. 
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§ L’età dei totalitarismi: fascismo, nazionalsocialismo e stalinismo. 
Marzo-aprile-maggio 
§ La seconda guerra mondiale.  
§ Il mondo diviso: la “guerra fredda” e la spartizione dell’Europa. 
§ La decolonizzazione e il Terzo Mondo. 
§ L’Italia repubblicana: la liberazione e la Costituzione repubblicana; il 

miracolo economico; il sistema politico (evoluzione e crisi). 
§ La caduta del muro di Berlino e la dissoluzione dell’Unione Sovietica. 

d. Educazione civica 
Per gli interventi trasversali di educazione civica previsti dalle norme vigenti e 
ulteriormente specificati nelle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica, si rinvia a quanto definito dal Piano di lavoro Educazione civica in 
corso di redazione. 

Strategie didattiche 

Le attività didattiche, in presenza e a distanza, avranno come momenti 
centrali la lezione e la socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo 
classe. In particolare, l’insegnante svilupperà, in costante rapporto dialogico 
con gli studenti, i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun modulo 
secondo le seguenti modalità: 
§ Esposizione sintetica e problematica delle caratteristiche salienti del 

periodo storico esaminato. 
§ Lettura, analisi, contestualizzazione e interpretazione di fonti storiche e 

brani storiografici. 
§ Illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base. 
§ Modellizzazione delle relazioni tra fatti storici e schematizzazione dei 

principali nodi teorico-concettuali. 
§ Costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento, tra aspetti 

centrali e aspetti secondari riferiti a una formazione storico-sociale o alla 
successione di momenti diversi della dinamica storica. 

§ Individuazione di materiali e riferimenti bibliografici per eventuali 
approfondimenti individuali e di gruppo degli studenti. 

Strumenti didattici 

Nel corso dei diversi interventi l’insegnante si avvarrà dei seguenti strumenti 
didattici: 
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§ Testo adottato: sezione manualistica, raccolta di documenti e selezione di 
testi storiografici. 

§ Mappe concettuali e diagrammi. 
§ Dati statistici, atlanti storici, testi letterari, documenti iconografici, strumenti 

audiovisivi (film e documentari) e multimediali; siti Internet. 
§ Viaggio di istruzione; eventuali uscite didattiche sul territorio, visita a 

mostre e partecipazione a conferenze. 

Strumenti di verifica 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, saranno utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica:  
§ Indagini informali in itinere. 
§ Prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione 

di competenze e abilità specifiche. 
§ Esercitazioni scritte su documenti e testi storiografici volte a verificare le 

competenze di analisi, contestualizzazione e interpretazione critica.  
§ Esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche storiche concordate, con 

l’eventuale ausilio di strumenti multimediali. 

Criteri di verifica e valutazione 

Per la valutazione degli apprendimenti si terrà conto dei seguenti criteri: 
attenzione, impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo; progressione e ritmi di apprendimento; 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di competenze e 
conoscenze. 

Attività di recupero 

Per limitare le incertezze e le difficoltà incontrate dagli studenti nel loro 
percorso di apprendimento, durante lo svolgimento e a conclusione di 
ciascun modulo didattico (e delle relative prove di verifica), si attiveranno 
degli interventi volti al consolidamento e al recupero delle competenze 
storiche fondamentali. 

Attività di approfondimento 

Eventuali attività di approfondimento su temi storici potranno essere attivate 
nel corso dell’anno scolastico. 
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Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari 
Compatibilmente con l’emergenza sanitaria conseguente all’epidemia da 
Covid-19 e qualora se ne rilevi l’attinenza con i temi storici pianificati, la 
classe o singoli studenti potranno partecipare, nelle modalità didattiche in 
presenza o a distanza, a progetti promossi dall’istituto o a iniziative culturali 
organizzate da enti e associazioni presenti sul territorio. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 B – SCIENTIFICO 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

Programmazione per competenze 

a. Competenze  

A partire da quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il liceo scientifico, 
gli studenti, a conclusione del percorso liceale:  
§ saranno consapevoli “del significato della riflessione filosofica come 

modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche 
diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la 
domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso 
dell’essere e dell’esistere”; 

§ avranno “acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali 
dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o 
tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata 
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede”;  

§ avranno “sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 
argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei 
metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale”; 

§ saranno “in grado di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: 
l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia con 
le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il 
rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza, 
il senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico; 

§ saranno capaci di cogliere il nesso tra i problemi filosofici, in particolare 
nella loro dimensione giuridico-politica, e lo sviluppo delle competenze 
relative all’insegnamento trasversale di Educazione civica.  

b. Obiettivi specifici di apprendimento 

L’attività didattica sarà finalizzata all’acquisizione della terminologia specifica, 
dei problemi, dei concetti e delle teorie filosofiche nella loro evoluzione storica 
e in alcuni nuclei tematici fondamentali. 
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Gli studenti nel corso dell’anno scolastico dovranno pertanto raggiungere i 
seguenti obiettivi specifici di apprendimento: 
§ comprendere correttamente i contenuti della sezione manualistica del libro 

di testo; 
§ esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e nei 

suoi tratti specifici; 
§ comprendere il lessico filosofico e saperlo impiegare in modo appropriato 

in relazione al contesto; 
§ analizzare i testi filosofici, individuandone gli aspetti teorici essenziali, la 

struttura logico-argomentativa e il genere testuale specifico; 
§ stabilire rapporti di correlazione tra concetti e teorie filosofiche appartenenti 

a momenti storici e ad autori diversi; 
§ individuare in modo critico le relazioni esistenti tra teorie filosofiche, forme 

di sapere scientifico, pratiche dell’agire individuale e collettivo;  
§ riconoscere, a partire dal manuale o da brani selezionati di storiografia 

filosofica, le diverse interpretazioni critiche riconducibili ad un problema, ad 
un autore, ad una scuola o ad un periodo storico-filosofico particolari. 

c. Percorsi didattici e contenuti 

Nel corso dell’anno si appronteranno gli opportuni interventi didattici finalizzati 
all’indagine dei seguenti nuclei tematici: 
Settembre-ottobre 
§ Kant: teoria della conoscenza, etica e illuminismo. 
§ L’idealismo di Hegel. 
Novembre-dicembre 
§ Destra e Sinistra hegeliane; L’alienazione religiosa in Feuerbach. 
§ Marx: dalla filosofia all’analisi della società capitalistica. 
§ Reazioni all’idealismo hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard. 
Gennaio-febbraio 
§ Nietzsche e la critica della razionalità.  
§ Freud e la psicoanalisi. 
Marzo-aprile 
§ Fenomenologia ed esistenzialismo: Husserl e Heidegger. 
§ Linguaggio, scienza, metafisica e mondo: Wittgenstein; verificazionismo 

neopositivista e falsificazionismo popperiano. 
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Maggio 
§ Il dibattito epistemologico nella seconda metà del Novecento: la struttura 

delle rivoluzioni scientifiche (Kuhn) e l’anarchismo metodologico (Feyera-
bend). 

d. Educazione civica 

Per gli interventi trasversali di educazione civica previsti dalle norme vigenti e 
ulteriormente specificati nelle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica, si rinvia a quanto definito dal Piano di lavoro Educazione civica in 
corso di redazione. 

Strategie didattiche 

Le attività didattiche, in presenza e a distanza, avranno come momenti 
centrali la lezione e la socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo 
classe. In particolare, l’insegnante strutturerà i propri interventi didattici 
nell’ambito di ciascun modulo secondo le seguenti modalità: 
§ delineerà le tematiche filosofiche a partire dall’analisi e dall’interpretazione 

dei testi; 
§ illustrerà le situazione problematiche suscitate dall’indagine filosofica; 
§ illustrerà gli elementi linguistici e concettuali di base; 
§ spiegherà secondo quali percorsi evolve una problematica attraverso il 

pensiero di diversi filosofi; 
§ spiegherà secondo quali percorsi si snoda, si evolve e si articola il pensiero 

di un singolo filosofo; 
§ costruirà quadri sintetici e riassuntivi quando dovrà affrontare qualche 

argomento considerato secondario. 

Strumenti didattici 

Nel corso dei diversi interventi l’insegnante si avvarrà dei seguenti strumenti 
didattici: 
§ testo in adozione (sezione manualistica e raccolta antologica di testi); 

strumenti editoriali e didattici di supporto al manuale; 
§ selezione di brani di storiografia filosofica, finalizzati all’acquisizione delle 

diverse interpretazioni critiche; 
§ mappe concettuali, diagrammi e documenti iconici; 
§ strumenti audiovisivi e multimediali; siti Internet di filosofia e storia della 

filosofia; film di rilevanza filosofica; 
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§ eventuali conferenze e incontri di interesse filosofico. 

Strumenti di verifica 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, saranno utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica:  
§ indagini informali in itinere; 
§ prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione di 

competenze e abilità specifiche;  
§ esercitazioni scritte su testi filosofici volte a verificare le competenze di 

analisi, contestualizzazione e interpretazione critica;  
§ esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche filosofiche concordate, 

con l’eventuale ausilio di strumenti multimediali. 

Criteri di verifica e valutazione 

Per la valutazione degli apprendimenti si terrà conto dei seguenti criteri: 
attenzione, impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo; progressione e ritmi di apprendimento; 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di competenze e 
conoscenze. 

Attività di recupero 

Per limitare le incertezze e le difficoltà incontrate dagli studenti nel loro 
percorso di apprendimento, durante lo svolgimento e a conclusione di 
ciascun modulo didattico (e delle relative prove di verifica), si attiveranno 
degli interventi volti al consolidamento e al recupero delle competenze 
filosofiche fondamentali.  

Attività di approfondimento 

A conclusione di alcune unità di apprendimento, si prevedono degli interventi 
di approfondimento tematico dedicati ad alcuni aspetti salienti della filosofia 
del novecento:  
§ I “limiti” dell’Illuminismo nella filosofia contemporanea (Horkheimer e 

Adorno, Kubrick); 
§ Signoria e Servitù, storia universale e fine della storia: Kojève interprete di 

Hegel; 
§ Benjamin: un visione alternativa della storia; 
§ Marx anticipatore dei processi di globalizzazione; 
§ Nichilismo, tecnica ed etica nel mondo contemporaneo.  



IIS Leopardi - Majorana 

Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari 

Compatibilmente con l’emergenza sanitaria conseguente all’epidemia da 
Covid-19 e qualora se ne rilevi l’attinenza con i temi filosofici pianificati, la 
classe o singoli studenti potranno partecipare, nelle modalità didattiche in 
presenza o a distanza, a progetti promossi dall’istituto o a iniziative culturali 
organizzate da enti e associazioni presenti sul territorio. 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE VB SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Vittor Katia 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe conferma un atteggiamento abbastanza positivo: nel complesso gli 
studenti partecipano attivamente alle lezioni con interventi opportuni e/o 
richieste di chiarimenti.  Nonostante l’elevato numero di studenti, le lezioni si 
svolgono in un clima di generale attenzione e collaborazione. Fin da subito 
buona parte degli allievi ha iniziato a lavorare con discreto impegno, denotando 
un notevole grado di maturazione rispetto agli scorsi anni.  

Dall’osservazione del primo periodo e dalle prove iniziali si evince che la 
preparazione è piuttosto eterogenea: un gruppo di allievi presenta competenze 
e conoscenze da più che sufficienti a molto buone e dimostra di aver maturato 
un metodo di studio adeguato e una buona capacità organizzativa. Un secondo 
gruppo, piuttosto ampio, evidenzia fragilità diffuse e necessita ancora un 
potenziamento per quel che concerne l’autonomia e l’approfondimento della 
disciplina. 
Il comportamento è corretto. 
 
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 di-
mostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguag-
gio logico-formale, e usarle in particolare per individuare le strategie ap-
propriate per la risoluzione di problemi di varia natura, anche in ambiti 
disciplinari diversi 

4. Utilizzare i metodi propri della matematica per analizzare dati ed inter-
pretarli, 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 sto-
rico, filosofico, scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate e 
comprenderne il significato concettuale 

 



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

uso nelle altre discipline  

 
 

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI MATEMATICA  
 

Argomento Ripasso: Le funzioni e le loro proprietà 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-4 ▪ Principali proprietà di 
una funzione: dominio, 
segno, iniettività, su-
riettività, biettività, 
(dis)parità, (de)cre-
scenza, periodicità, 
funzione inversa, fun-
zione composta 

▪ Individuare dominio, segno, inietti-
vità, suriettività, biettività, (dis)pa-
rità, (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 pro-
prietà 

Argomento  I limiti delle funzioni 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5 ▪ Nozioni base della to-
pologia 
▪ Limite di una funzione 
e la definizione formale 
nei vari casi 
▪ Primi teoremi sui limiti 
(unicità del limite, per-
manenza del segno, 
confronto) 

▪ Operare con la topologia della 
retta: intervalli, intorno di un punto, 
punti isolati e di accumulazione di 
un insieme 
▪ Verificare il limite di una funzione 
mediante la definizione 
▪ Applicare i primi teoremi sui limiti  

Argomento Il calcolo dei limiti  

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5 ▪ Le regole delle opera-
zioni con i limiti, le 
forme indeterminate, i 
limiti notevoli 
▪ I concetti di infinito e 
infinitesimo e il loro or-
dine in casi notevoli 

▪ Calcolare il limite di somme, pro-
dotti, quozienti e potenze di fun-
zioni 
▪ Calcolare limiti che si presentano 
sotto forma indeterminata 
▪ Calcolare limiti ricorrendo ai limiti 
notevoli 
▪ Confrontare infinitesimi e infiniti 



▪ Il concetto di funzione 
continua e relativi teo-
remi: di Weierstrass, 
dei valori intermedi e di 
esistenza degli zeri 
▪ La classificazione delle 
discontinuità di una 
funzione 
▪ Il concetto di asintoto 
nei vari casi 
▪ Grafico probabile di 
una funzione 

▪ Studiare la continuità o disconti-
nuità di una funzione in un punto 
▪ Calcolare gli asintoti di una fun-
zione 
▪ 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 succes-
sione, successione 
monotona, succes-
sione (il)limitata 
▪ Il concetto di limite di 
una successione  
▪ Il limite di una progres-
sione 

▪ Rappresentare una successione 
con espressione analitica o ricor-
siva 
▪ Calcolare il limite di alcune succes-
sioni e progressioni  
▪ Saper risolvere problemi legati alla 
realtà e alla fisica che abbiano 
come modello progressioni aritme-
tiche o geometriche 

Argomento La derivata di una funzione 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5 ▪ Il problema della tan-
gente ad una curva e 
la definizione di tan-
gente 
▪ La derivata di una fun-
zione 
▪ Legame tra continuità 
e derivabilità 
▪ Punti stazionari e punti 
di non derivabilità 
▪ Le derivate fondamen-
tali 
▪ Le regole di deriva-
zione delle operazioni 
di funzioni 
▪ Il differenziale di una 
funzione 

▪ Calcolare la derivata di una fun-
zione mediante la definizione 
▪ Calcolare la retta tangente al gra-
fico di una funzione 
▪ Calcolare la derivata di una fun-
zione mediante le derivate fonda-
mentali e le regole di derivazione 
▪ Calcolare le derivate di ordine su-
periore 
▪ Calcolare il differenziale di una fun-
zione 
▪ 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 differen-
ziali di funzioni 



Argomento I teoremi del calcolo differenziale 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5 ▪ Teoremi di Rolle, La-
grange, 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 cal-
colo differenziale 

Argomento I massimi, i minimi e i flessi 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5 ▪ Concetto di massimo e 
minimo assoluto e rela-
tivo di una funzione 
▪ Concetto di flesso di 
una funzione e classifi-
cazioni 
▪ Condizioni necessarie 
e condizioni sufficienti 
per massimi, minimi e 
flessi 

▪ Determinare i massimi, i minimi e i 
flessi orizzontali mediante la deri-
vata prima 
▪ Determinare i flessi mediante la 
derivata seconda 
▪ Determinare i massimi, i minimi e i 
flessi mediante le derivate succes-
sive 
▪ Risolvere i problemi di massimo e 
di minimo di diversa tipologia, an-
che di fisica 

Argomento Lo studio delle funzioni 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5 ▪ Relazioni tra le caratte-
ristiche 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 vice-
versa 
▪ 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 in-
definito di una funzione 
▪ Proprietà di linearità 

▪ Calcolare gli integrali indefiniti di 
funzioni mediante gli integrali im-
mediati e le proprietà di linearità 



▪ Integrali immediati 
semplici e composti 
 

▪ 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 inte-
grale definito di una 
funzione 
▪ Le proprietà dell’inte-
grale definito 
▪ Il teorema della media 
e il valor medio di una 
funzione 
▪ La funzione integrale e 
il teorema fondamen-
tale del calcolo inte-
grale 
▪ Gli integrali impropri 

▪ Calcolare gli integrali definiti me-
diante il teorema fondamentale del 
calcolo integrale 
▪ Calcolare il valor medio di una fun-
zione 
▪ Operare con la funzione integrale e 
la sua derivata 
▪ 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 inte-
grali 

Argomento Le equazioni differenziali 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-3-4-5 ▪ Il concetto di equa-
zione differenziale 
▪ Soluzioni di un’equa-
zione differenziale 
▪ Tipi di equazioni diffe-
renziali e metodi di ri-
soluzione 
 

▪ 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 coeffi-
cienti costanti 
▪ Risolvere problemi, anche legati 
alla realtà, con equazioni differen-
ziali del primo e del secondo or-
dine e condizioni al contorno 
▪ Applicare le equazioni differenziali 
alla risoluzione di problemi di fisica 

Argomento La geometria analitica dello spazio 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-5 ▪ Coordinate cartesiane di 
un punto nello spazio 
▪ Distanza tra punti e punto 
medio di un segmento  
▪ Calcolo vettoriale: somma 
algebrica, prodotto scalare 

▪ Calcolare l’equazione di piani, 
rette e sfere nello spazio 
▪ Saper distinguere tra rette inci-
denti e sghembe 
▪ Calcolare la distanza tra punti, 
rette e piani 



e vettoriale di vettori, 
usando anche le compo-
nenti cartesiane 
▪ Equazione generale di un 
piano e casi particolari 
▪ Condizione di parallelismo 
e di perpendicolarità tra 
piani 
▪ Distanze tra punti, rette e 
piani  
▪ Equazioni di una retta 
▪ Retta passante per due 
punti; rette incidenti, paral-
lele o sghembe 
▪ L’equazione di una superfi-
cie sferica e suo piano tan-
gente 

▪ Verificare il parallelismo e la 
perpendicolarità tra rette e 
piani 
▪ Saper risolvere problemi con 
sfere e piani tangenti 
▪ Saper risolvere problemi appli-
cati alla realtà e alla fisica che 
richiedano il calcolo vettoriale o 
la geometria analitica dello spa-
zio 
 

 

Argomento Le distribuzioni di probabilità 

Competenze Conoscenze Abilità 

▪ 1-3-4-5 ▪ Variabile casuale di-
screta e continua, di-
stribuzione di probabi-
lità, densità di probabi-
lità, funzione di riparti-
zione 
▪ Speranza matematica 
▪ Valori caratterizzanti 
una variabile casuale 
discreta 
▪ Distribuzioni di proba-
bilità: uniforme, bino-
miale, di Poisson, nor-
male  

▪ Determinare la distribuzione di pro-
babilità e la funzione di ripartizione 
di una variabile casuale discreta, 
valutandone media, varianza, de-
viazione standard 
▪ Valutare l’equità e la posta di un 
gioco aleatorio 
▪ Studiare variabili casuali che 
hanno distribuzione uniforme di-
screta, binomiale o di Poisson 
▪ Standardizzare una variabile ca-
suale  
▪ Studiare variabili casuali continue 
che hanno distribuzione uniforme 
continua o normale 

 
Parte della programmazione potrebbe essere rimodulata in caso subentrasse 
la necessità di svolgere lezioni in modalità di didattica a distanza. 
 
Strategie didattiche 
Gli argomenti saranno presentati prevalentemente con spiegazioni alla 
lavagna in forma dialogata, in modo da favorire e sollecitare la costante 
interazione e partecipazione attiva degli studenti. 
A completamento delle lezioni teoriche saranno svolti esempi applicativi, 
accompagnati da numerosi esercizi di vario livello e difficoltà. Saranno proposti 
esercizi e problemi di applicazione dei contenuti anche a contesti di realtà. 



Facendo riferimento a quanto presente nelle Indicazioni Nazionali, si porrà 
particolare attenzione a lavorare sulla comprensione e acquisizione del 
linguaggio formale specifico della matematica, sul saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, sulla conoscenza dei contenuti fondamentali 

delle teorie alla base della descrizione matematica della realtà, sui processi di 
costruzione di un modello matematico, sul problem solving. 
Verrà sollecitato l’utilizzo del libro di testo come personale approfondimento e 
consolidamento degli argomenti di teoria trattati in classe. 
Verranno proposti esercizi sia alla lavagna, che a piccoli gruppi, nel rispetto 
delle regole e dei protocolli antiCovid, in modo da favorire l’apprendimento 
cooperativo. Ampio spazio sarà dedicato alla revisione/correzione degli 
esercizi assegnati. Per le esercitazioni si farà uso anche di app (kahoot, quizizz, 
etc).   
Verrà attivata fin da subito una classe virtuale su Classroom di G Suite, in modo 
da poter favorire il processo di apprendimento, l’approfondimento, e lo scambio 
di materiali. 
Alcuni moduli potranno essere proposti utilizzando la metodologia EAS 
(episodi di apprendimento situato). 

 
Strumenti didattici 
Gli strumenti didattici varieranno in base all’argomento e saranno: 
▪ libro di testo in adozione (soprattutto per gli esercizi e per l’approfondimento 
personale); 
▪ materiale vario fornito dal docente; 
▪ materiale messo a disposizione online dalla casa editrice; 
▪ siti internet di interesse matematico; 
▪ utilizzo del pc in classe e/o del laboratorio di informatica; 
▪ software vari (Foglio di calcolo, Geogebra, Desmos…); 
▪ G Suite for education; 

▪ applicazioni varie per la didattica (kahoot, quizizz, socrative…); 
▪  utilizzo di smartphone o tablet con app dedicate per l’esecuzione di alcune 
esperienze didattiche. 

 
Strumenti di verifica 
Durante l'anno scolastico la valutazione del grado di apprendimento della 
disciplina sarà eseguita sia in itinere che al termine di ciascun modulo. Le 
tipologie di prove previste sono: 
▪ orali: interrogazioni (risoluzione di problemi ed esercizi, domande di teoria); 
interventi dal posto; 
▪ scritte (valutate come orali): domande di teoria, test; 
▪ scritte: risoluzione di problemi ed esercizi. 

 
Gli studenti saranno informati con anticipo relativamente alle date delle 
verifiche e degli argomenti oggetto delle stesse. 
 



In caso di ricorso alla didattica a distanza si fa riferimento a quanto presente 
nel PTOF relativamente alla Didattica Digitale Integrata. 

 
Criteri di verifica e valutazione 

Si valuteranno principalmente: 
▪ capacità di ragionamento, di analisi e di sintesi; 
▪ livello di conoscenza dei contenuti; 
▪ autonomia nell’esposizione dei contenuti e capacità di rielaborazione; 
▪ chiarezza, precisione e completezza del procedimento utilizzato; 
▪ capacità argomentative; 
▪ capacità di applicazione delle conoscenze acquisite; 
▪ lettura critica dei risultati ottenuti; 
▪ capacità di applicare le conoscenze acquisite in contesti nuovi; 
▪ correttezza formale ed ordine espositivi. 
 
Si terrà conto inoltre della costanza nell'impegno, della partecipazione alle 
lezioni, della continuità nel lavoro a casa, dei progressi rispetto alla situazione 
di partenza. I criteri di verifica e valutazione saranno coerenti con quanto 
stabilito nel PTOF. 
 
Attività di recupero 
Le attività di recupero si svolgeranno prevalentemente durante le lezioni in 
itinere, attraverso il costante monitoraggio delle difficoltà e dei progressi degli 
alunni mediante lo svolgimento di esercizi mirati. Verranno favoriti momenti di 
lavoro individuale e a piccoli gruppi durante le lezioni in modo da consentire 
all’insegnante la costante supervisione personale del metodo di lavoro degli 
studenti. Anche le correzioni delle prove scritte e i chiarimenti in occasione 
delle verifiche orali costituiranno momenti di recupero. 
Gli alunni potranno usufruire dell’attività di sportello nelle giornate e negli orari 

fissati, su richiesta degli studenti stessi, nel rispetto delle norme e dei protocolli 
anti Covid. Qualora se ne rivelasse la necessità, saranno proposti corsi di 
recupero. 

 
Attività di approfondimento 
Agli studenti interessati verrà proposta la partecipazione alle "Olimpiadi della 
matematica". 

Se ve ne sarà l'occasione la classe potrà prendere parte ad attività 
extrascolastiche che integreranno l'offerta formativa proposta. 



PIANO DI LAVORO DI FISICA 5B SCIENTIFICO

Docente: Michele Basaldella

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

La situazione della classe è senza dubbio migliorata rispetto all’anno precedente,
sia nei risultati che nell’atteggiamento in classe. Si tratta di una classe piuttosto
variegata dove si nota una netta discrepanza tra allievo e allievo sui livelli di
preparazione e di competenze acquisite negli anni passati. Resta, purtroppo,
ancora un piccolo gruppo di studenti che ha un atteggiamento spesso distratto e
per nulla collaborativo durante le lezioni.

OBIETTIVI E COMPETENZE GENERALI DELLA DISCIPLINA

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 esplica-
tive attraverso modelli o analogie o leggi.

(3) Utilizzare nella fisica, in maniera corretta e proficua, le conoscenze matemati-
che acquisite per modellare fenomeni e risolvere problemi.

(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.

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



PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI

(0) Circuiti con condensatori (parte non svolta durante l’anno precedente)
Conoscenze e contenuti disciplinari: Capacità equivalente per condensatori in
serie ed in parallelo. Carica e scarica di un condensatore in in circuito RC. Analisi
dei circuiti RC a corrente continua con le leggi di Kirchhoff.
Abilità: Saper esporre con il linguaggio specifico e precisione formale i contenuti
acquisiti. Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e teoremi. Formalizzare
problemi di fisica relativi all’argomento e applicare le relazioni note per la loro
risoluzione.

(1) Campo magnetico
Conoscenze e contenuti disciplinari: Conoscere le caratteristiche dell’intera-
zione tra magneti, tra magneti e fili percorsi da corrente, tra due fili percorsi da
corrente. Campo magnetico generato da un filo, da una spira, da un solenoide
percorsi da corrente. Forze e momenti agenti su conduttori percorsi da corrente:
su un filo, su una spira. Conoscere la legge che esprime la Forza di Lorentz e il
suo effetto sul moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Definizione di
flusso del campo magnetico attraverso una superficie. Definizione di circuitazione
del campo magnetico e legge di Ampère. Proprietà magnetiche della materia e
caratteristiche del campo magnetico in loro presenza; sostanze diamagnetiche,
paramagnetiche e ferromagnetiche.
Abilità: Saper esporre con il linguaggio specifico e precisione formale i contenuti
acquisiti. Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e teoremi. Formalizzare
problemi di fisica relativi al moto delle cariche in un campo magnetico e applicare
le relazioni note per la loro risoluzione. Formalizzare problemi di fisica relativi al
campo magnetico generato da uno o più corpi conduttori percorsi da corrente e
applicare le relazioni note per la loro risoluzione. Saper applicare le definizioni
di circuitazione e di flusso di un campo magnetico e i rispettivi Teoremi nella
risoluzione di problemi.

(2) Induzione elettromagnetica
Conoscenze e contenuti disciplinari: Il fenomeno dell’induzione elettromagne-
tica: la forza elettromotrice indotta e la sua origine. La Legge dell’induzione di
Faraday–Neumann–Lenz. Il fenomeno dell’autoinduzione e il concetto di indut-
tanza. Circuito RL in corrente continua. Energia immagazzinata in un campo
magnetico. Eventuali approfondimenti: i circuiti in corrente alternata.
Abilità: Saper esporre con il linguaggio specifico e precisione formale i contenuti
acquisiti. Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e teoremi. Formalizzare
problemi di fisica relativi all’argomento e applicare le relazioni note per la loro
risoluzione. Formalizzare problemi di fisica relativi a fenomeni connessi con la
propagazione di onde meccaniche e luminose e applicare le relazioni note per la
loro risoluzione. Descrivere e interpretare esperimenti che mostrino il fenomeno
dell’induzione elettromagnetica. Discutere il significato fisico degli aspetti formali
dell’equazione della legge di Faraday–Neumann–Lenz. Descrivere, anche formal-



mente, 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.

(3) Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche
Conoscenze e contenuti disciplinari: Relazioni tra campi elettrici e magnetici
variabili: campo elettrico indotto e sua circuitazione;corrente di spostamento; cam-
po magnetico indotto e Legge di Ampère–Maxwell. Sintesi dell’elettromagnetismo:
le equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche piane e loro proprietà La polariz-
zazione delle onde elettromagnetiche. L’energia e l’impulso trasportato da un’onda
elettromagnetica. Cenni sulla propagazione della luce nei mezzi isolanti, costante
dielettrica e indice di rifrazione. Lo spettro delle onde elettromagnetiche. La produ-
zione delle onde elettromagnetiche. Le applicazioni delle onde elettromagnetiche
nelle varie bande di frequenza.
Abilità: Saper esporre con il linguaggio specifico e precisione formale i contenuti
acquisiti. Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e teoremi. Formalizzare
problemi di fisica relativi all’argomento e applicare le relazioni note per la loro
risoluzione. Illustrare le implicazioni delle equazioni di Maxwell nel vuoto espresse
in termini di flusso e circuitazione. Discutere il concetto di corrente di spostamento
e il suo ruolo nel quadro complessivo delle equazioni di Maxwell. 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.

(4) Relatività ristretta
Conoscenze e contenuti disciplinari: 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 spazio–tempo relativistico. La
conservazione della quantità di moto relativistica. Massa ed energia in relatività:
E = mc2. Eventuale approfondimento: lo spazio–tempo di Minkowski.
Abilità: Saper esporre con il linguaggio specifico e precisione formale i contenuti
acquisiti. Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e teoremi. Formalizzare
problemi di fisica relativi all’argomento e applicare le relazioni note per la loro
risoluzione. Applicare le relazioni sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle
lunghezze e saper individuare in quali casi si applica il limite non relativistico.
Utilizzare le trasformazioni di Lorentz. 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 mostra-
re, facendo riferimento a esperimenti specifici, i limiti del paradigma classico di
spiegazione e interpretazione dei fenomeni e saper argomentare la necessità di
una visione relativistica. Saper riconoscere il ruolo della relatività in situazioni
sperimentali e nelle applicazioni tecnologiche. Essere in grado di comprendere
e argomentare testi divulgativi e di critica scientifica che trattino il tema della
relatività.

(5) Cenni di fisica quantistica
Conoscenze e contenuti disciplinari: L’emissione di corpo nero e l’ipotesi di
Planck. L’esperimento di Lenard e la spiegazione di Einstein dell’effetto fotoe-
lettrico. L’effetto Compton: energia e quantità di moto di un fotone. Modello
dell’atomo di Bohr e interpretazione degli spettri atomici; le espressioni mate-
matiche per il calcolo del raggio e dell’energia dell’orbita n–esima dell’atomo di
idrogeno. L’esperimento di Franck–Hertz. Lunghezza d’onda di De Broglie. Duali-
smo onda–particella della luce e delle particelle di materia. Limiti di validità della
descrizione classica. L’ipotesi di De Broglie e il Principio di Complementarità. Dif-
frazione/Interferenza degli elettroni. Il principio di Indeterminazione di Heisenberg.
Eventuale approfondimento: l’atomo quantistico e il Principio di Esclusione di
Pauli.
Abilità: Saper esporre con il linguaggio specifico e precisione formale i contenuti
acquisiti. Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e teoremi. Formalizzare
problemi di fisica relativi all’argomento e applicare le relazioni note per la loro
risoluzione. 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.



STRATEGIE DIDATTICHE

Principale strategia didattica è la lezione frontale, ma il proposito dell’insegnante è
quello di far pervenire lo studente ad una comprensione via via più 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. Nel caso di didattica digitale integrata le lezioni verranno svolte tramite
videoconferenza.

STRUMENTI DIDATTICI

Le lezioni si svolgeranno principalmente in classe e, se possibile, 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 Inter-
net, materiale presente nei laboratori di fisica, simulazioni di esperimenti (Phet)
ed eventualmente strumenti informatici di elaborazione dati e scrittura del testo
presenti nel laboratorio di informatica.

STRUMENTI DI VERIFICA

Gli 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. Nel caso di necessità di valutazione durante
la didattica digitale integrata gli studenti sosterranno sia delle prove orali che
verifiche scritte a tempo determinato con scadenza breve.

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 pro-
blemi. 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.

Per completezza, si segnala che i criteri di verifica e di valutazione sono
stabiliti dal collegio docente e inseriti nel PTOF nella sezione “Modalità di verifica
e valutazione” d’Istituto (il documento PTOF è consultabile nel sito della scuola:
http://www.leomajor.edu.it/pof/).

http://www.leomajor.edu.it/pof/


CURRICOLO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Collegandosi al nucleo “Sviluppo sostenibile” ed un particolare alla tematica
“Salute pubblica tra pandemie, crisi ambientale e innovazione tecnologica” verranno
effettuate due ore di approfondimento del seguente tema: Scientificità di un
principio e limiti della divulgazione scientifica.

ATTIVITÁ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO

La scuola offre l’opportunità di svolgere attività pomeridiane a richiesta degli
studenti (“sportelli didattici”). Si valuterà se attivare corsi di recupero durante
l’anno. Se rilevanti e accessibili, saranno prese in considerazione conferenze e/o
attività pratiche inerenti l’approfondimento di alcune tematiche svolte.

Verrà inoltre decisa dal docente con la classe l’eventuale partecipazione di
parte della classe alle Olimpiadi della Fisica.

Pordenone, 31 Ottobre 2021
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5BS 

DISCIPLINA: SCIENZE 

Docente:Loretta Reschiotto 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe si presenta un po’ più affiatata e propositiva dello scorso anno. 

Permangono le difficoltà a rendere la partecipazione più attiva e critica. Alcuni 

allievi sembrano proiettati già al percorso post diploma. C’è molto interesse da 

parte di chi sceglierà una facoltà scientifica. Vi sono punte di eccellenza 

Si cercherà, per quanto possibile, di utilizzare il laboratorio per sviluppare 

abilità osservative, di analisi, di problem solving nonché raccolta, 

organizzazione ed interpretazione dei dati raccolti.  

Programmazione per competenze: 

Competenze Indicatori Contenuti   
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
 

Riconosce molecole organiche 
e inorganiche 
Riconosce i diversi composti 
del carbonio, i gruppi funzionali 
e la classe chimica di apparte-
nenza. 
Individua le diverse caratte-
ristiche del carbonio nei diversi 
composti organici.  
Sa prevedere se gli atomi di un 
composto siano elettrofili o 
nucleofili. 
Identifica un certo tipo di 
isomero in base alla sua 
struttura 

Composti del carbonio 
 
Nome e formula dei gruppi 
funzionali e delle relative classi 
chimiche dei composti organici 
 
Il carbonio: caratteristiche 
generali, ibridazione. 
 
Caratteristiche, forza ed esem-
pi di atomi elettrofili e nucleofili 
 
Definizione di isomeria, tipi di 
isomeri e caratteristiche delle 
diverse classi 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni. 
Classificare 

  

Sa riconoscere i diversi tipi di 
idrocarburi; sa assegnare il 
nome IUPAC  e prevedere la 
formula di struttura; sa pre-
vedere le principali proprietà 
fisiche e la reattività chimica; 
sa prevedere i prodotti di rea-
zione 

Idrocarburi alifatici, aromatici  
 
Meccanismi di addizione 
elettrofila, sostituzione elettro-
fila 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni. 
Classificare 

  

Sa riconoscere i diversi tipi di 
derivati degli idrocarburi; sa 
assegnare il nome IUPAC  e 
prevedere la formula di 
struttura; sa prevedere le prin-
cipali proprietà fisiche e la 
reattività chimica; sa preve-
dere i prodotti di reazione 

Derivati degli idrocarburi: 
alogenati, ossigenati e azotati.  
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Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
Classificare 

Distingue monosaccaridi e 
polisaccaridi 
Distingue i lipidi in base alla 
struttura 
Distingue i diversi amminoacidi 
e le proteine in base alla 
struttura.  
Distingue i diversi nucleotidi ed 
acidi nucleici in base alla 
composizione  

I carboidrati: struttura e carat-
teristiche. 
I lipidi: struttura e caratte-
ristiche. 
Gli amminoacidi e le proteine: 
struttura e caratteristiche. 
 
I nucleotidi e gli acidi nucleici: 
struttura e caratteristiche 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
 
 

Distingue le vie cataboliche 
dalle vie anaboliche confron-
tando la complessità di 
reagenti e prodotti 

Metabolismo: anabolismo e  
catabolismo 
 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni, effettuare connes-
sioni logiche, formulare ipotesi 
 
 

Classifica le reazioni del 
catabolismo del glucosio 
(fosforilazione-defosforilazione 
isomerizzazione, lisi, ossido-
riduzione, disidratazione) 
Sa distinguere tra  reazioni 
endoergoniche (accoppiate 
all’idrolisi di nucleotidi trifosfato 
e/o all’ossidazione di NADH) o 
esoergoniche (accoppiate alla 
riduzione di NAD+ e/o alla 
sintesi di nucleotidi trifosfato) 
Collega le diverse fasi del 
catabolismo del glucosio alla 
loro localizzazione cellulare 

Glicolisi, fermentazione e  
ciclo di Krebs: punti chiave 
delle diverse vie metaboliche. 
 
 
 
 
 
 
Localizzazione cellulare delle 
diverse fasi del catabolismo 
del glucosio (glicolisi, decar-
bossilazione ossidativa del 
piruvato, ciclo di Krebs, 
fosforilazione ossidativa 

Saper classificare 
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
 

Riconosce la via metabolica 
associata alla fotosintesi. 
Collega le diverse fasi della 
fotosintesi alla loro localiz-
zazione nel tempo e nello 
spazio. 

La fotosintesi: equazione com-
plessiva. 
Fase luminosa e fase buia 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni. 
Saper classificare 

Sa distinguere le diverse fasi 
della sintesi proteica. 
Riconosce i diversi meccani-
smi di regolazione genica 

La sintesi proteica: fase di 
trascrizione e di traduzione.  
Il codice genetico. 
Meccanismi di regolazione 
genica 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni. 
Applicare le conoscenze 
acquisite a situazioni della vita 
reale, anche per porsi in modo 
critico e consapevole di fronte 
ai temi di carattere scientifico e 
tecnologico della società attua-
le 

Confronta le diverse tecniche 
biotecnologiche di analisi 
Riconosce i principali campi 
applicativi delle biotecnologie 

Cenni di biotecnologie: tecni-
che e strumenti, applicazioni  

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
 

Riconoscere nella struttura 
della Terra la causa dei 
principali fenomeni endogeni. 
Descrivere la struttura planeta- 
ria a placche sapendo 
riconoscere i punti in cui le 
forze endogene liberano la loro 
energia. 

Struttura interna della Terra. 
 
 
Tettonica delle placche. 
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Descrivere eventi sismici e 
vulcanici. 
Correlare la distribuzione di 
eventi sismici e vulcanici ai 
margini delle placche tettoni-
che  

Vulcani e terremoti:  caratteri-
stiche e distribuzione planeta-
ria. 

 

Strategie didattiche: 

- Lezione frontale/ lezione dialogata / presentazione da parte degli allievi    
di argomenti del programma 

- Attività di gruppo 
- Relazioni su attività pratiche di laboratorio 

Strumenti didattici: 

- Libro di testo 
- Attività pratica di laboratorio 
-  Riviste specializzate 
-  Siti web 
- Conferenze, mostre, musei offerti dal territorio. 
- Il 15 novembre p.v. la classe parteciperà ad una conferenza con il prof. 

Nicola Armaroli (dirigente di ricerca del CNR, studioso di nuovi materiali 
per la conversione dell’energia solare, la luminescenza e la catalisi, 
consulente scientifico su temi dell’energia e delle risorse) su "Energia per 
l’astronave Terra: l’era delle rinnovabili” 

 

 

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. Si terrà conto anche dei livelli di partenza e dei progressi raggiunti. 

 

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’argomen-

to curricolare non pienamente compreso dall’allievo/a 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
 
Piano di Lavoro a.s. 2021-22 
classe 5Bs / 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 (fatto salvo limitazioni DaD causa Convid-19) 
 
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. 
 
Contributo ai percorsi trasversali di Educazione Civica 
Verranno svolte per un totale di 2 ore delle attività incentrate sull’art.9 della 
Costituzione con particolare  riferimento al concetto di sostenibilità.  
 
 
Pordenone, 28,10,2021 
 
L’insegnante  
Bortolin Bruno 
 



PIANO di  LAVORO della Classe 5^Bs
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: Paola Etrari

Situazione di partenza
La classe presenta una composizione molto diversificata per le competenze
specifiche di base, quelle acquisite, per la disponibilità ad apprendere e per il
percorso fin qui effettuato. Il clima di classe appare vivace, ma un po' più
consapevole dello scorso anno; molto diverso risulta, come già osservato,
l'apporto dato dai singoli studenti alla situazione formativa di apprendimento.
Le lezioni si svolgeranno prevalentemente all’aperto, poi presso la palestra
dell'ex-fiera, della sede e altri spazi disponibili in modo differenziare la
gamma delle proposte formative.

Situazione di partenza
La classe presenta una composizione molto diversificata sia per le
competenze specifiche acquisite, sia per il coinvolgimento nella situazione di
apprendimento.
Le lezioni si svolgeranno all'inizio all’aperto, poi presso la palestra della sede
centrale, l’ex-fiera e altri spazi disponibili in modo differenziare la gamma
delle proposte formative.

Programmazione per competenze:

Gli alunni al termine dei cinque anni di attività dovranno:

● utilizzare in modo consapevole gli schemi motori nell’ambito delle
capacità coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.)

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

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

● utilizzare semplici tecniche respiratorie, di rilassamento, di tenuta
(asana) derivate dallo yoga

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

Abilità :



● saper realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta

● utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità
condizionali e coordinative

● saper creare, riconoscere e mantenere semplici posizioni (e sequenze)
di yoga

● relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e
collaborativi

● adottare comportamenti responsabili per la tutela della salute; la
rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore

Conoscenze

● gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta

● i principi base della metodologia dell'allenamento

● i principi di prevenzione, di attuazione della sicurezza personale, di
convivenza civile; il fenomeno della violenza di genere

● elementi di primo soccorso, di rianimazione cardio-polmonare

Strategie didattiche

Il lavoro pratico viene svolto attraverso esercitazioni individuali, a coppie,
a piccoli gruppi, a gruppi di interesse. Si cercherà di offrire un numero
ampio e diversificato di proposte che vengano incontro agli interessi e
alle capacità di ogni studente. Le attività saranno guidate e sollecitate
dall'insegnante anche se per il raggiungimento di alcune competenze è
necessaria la capacità di sapersi organizzare in modo autonomo e in
gruppo; sarà dato ampio spazio alle attività ludiche libere e strutturate.

- DDI Didattica Digitale Integrata: si farà uso di powerpoint, video,
lezioni frontali e interattive, lavori individuali e di gruppo virtuale.

Strumenti di verifica

Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione di verifica volta
a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno.

In caso di DDI, di esonero o di un numero esiguo di lezioni pratiche
effettuate si utilizzeranno prove scritte e/o orali, consegna di lavori, video
ecc.



Criteri di verifica e di valutazione

La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante durante tutte
le ore di lezione e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da
ogni alunno. Viene quindi preso in considerazione il percorso individuale
effettuato da ogni studente, rispetto alla propria personale situazione di
partenza. Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento
da parte degli studenti ad attività sportive ed espressive, anche non
curricolari, costituiranno elementi utili per la valutazione.

- DDI Didattica Digitale Integrata: vengono confermati i criteri
stabiliti nel Ptof. In particolare la presenza attiva alle videolezioni,
la puntualità, la partecipazione, così come la cura nella consegna
dei lavori, la pertinenza nello svolgimento dei compiti,
costituiscono gli elementi fondamentali nella valutazione.

Attività di recupero

Non sono previste attività di recupero in quanto si ritiene che le
competenze minime possano essere raggiunte da tutti gli alunni
seguendo le indicazioni dell'insegnante e/o con un lavoro mirato a casa.

Attività di approfondimento / ed.civica

Progetto Keep the beat: la rianimazione cardio-polmonare e l'utilizzo del
defibrillatore. Sviluppo della responsabilità sociale e della cultura
dell'intervento.

Progetto sul dono (sangue, organi, midollo): sensibilizzazione al
percorso sulla donazione. Sviluppo di una ed.alla solidarietà, al senso
civico.

Progetto Voce donna: conoscenza e riflessione sulla violenza di genere.
Ed. al rispetto e alla cittadinanza consapevole.

Alunni esonerati:

Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a frequentare
le lezioni, seguire i temi che si stanno trattando, svolgere compiti di
assistenza, aiuto, raccolta dati, arbitraggio. In accordo poi con l’insegnante
saranno stabiliti, a seconda dei casi, tempi e modi per la valutazione.



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

Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione
previsti dalla circolare sopra riportata e che presentino l’attestazione della
Federazione sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un
Progetto Formativo Personalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una
didattica innovativa e adeguata a garantire il loro diritto allo studio. Per gli altri
studenti sportivi agonisti il consiglio di classe si impegna a promuovere una
didattica di tipo flessibile, basata su collaborazione, chiarezza e correttezza.
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 BS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La  classe  è  composta  da  21  alunni  che  si  avvalgono  dell’insegnamento
dell’ora  di  religione.  Il  clima  in  classe  è  complessivamente  positivo,
l’atteggiamento e l’interesse per gli argomenti delle lezioni risulta buono.  Il
comportamento è complessivamente corretto.

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

Competenze

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

riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano,
aperto  all'esercizio  della  giustizia  e  della  solidarietà  in  un  contesto
multiculturale;

 cogliere la  presenza e l'incidenza del  cristianesimo nella  storia  e nella
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;
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 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.
 I diritti universali dell’uomo e la Costituzione italiana.

 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.
 Il Sinodo dei Vescovi.

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
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ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e
della cultura.

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.
 

Didattica Digitale Integrata

Nel caso di  impossibilità  prolungata alle  lezioni  in presenza,  gli  argomenti
verranno trattati in modo semplificato e verrà data priorità ai nuclei essenziali.
Per  le  metodologie,  strumenti  e  criteri  di  valutazione si  rimanda a quanto
presente nel PTOF.



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 B – SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

Conformemente agli obiettivi individuati dalle Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica e a quanto definito dal Piano triennale dell’offerta 
formativa, i docenti del Consiglio di classe forniranno il loro contributo 
trasversale alla realizzazione dei percorsi di Educazione civica, attivando 
interventi volti a sviluppare le competenze sociali e civiche dei singoli studenti 
e del gruppo classe. Le attività si svilupperanno attorno ai tre nuclei 
concettuali proposti dalle Linee guida: a) Costituzione; b) Sviluppo 
sostenibile; c) Cittadinanza digitale. 

INTERVENTI DIDATTICI 

Nel corso dell’anno si appronteranno degli interventi didattici multidisciplinari 
finalizzati all’analisi e interpretazione dei seguenti nuclei tematici. 

Inglese 
§ The fight for civil rights. 

Storia  
§ La Costituzione italiana: contesto storico, struttura e principi fondamentali. 
§ Le parole e le espressioni chiave nel rapporto tra cittadino e istituzioni: 

costituzione; diritti inalienabili; sovranità; divisione ed equilibrio dei poteri; i 
poteri dello stato (legislativo, esecutivo e giudiziario); monopartitismo e 
pluripartitismo; totalitarismi e democrazie liberali; le leggi razziali nella 
Germania nazista e nell’Italia fascista; economie di mercato e pianificate. 

Filosofia 
§ Attività umane e compatibilità ambientale: tecnica, etica e responsabilità. 

Matematica 
§ Cittadinanza digitale: approfondimenti sull’uso dei principali software e 

degli strumenti digitali; le funzioni come strumento di analisi nei diversi 
ambiti della quotidianità. 

 



Fisica 
§ Scientificità di un principio e limiti della divulgazione scientifica. 

Scienze naturali 
§ Effetti dell’antropizzazione sul ciclo del carbonio. 
§ Combustibili fossili e transizione verso energie rinnovabili. 
§ Conferenza del prof. Nicola Armaroli (CNR) sulle energie rinnovabili. 
§ La difesa dello stato di diritto nell’Unione europea: verso la realizzazione 

dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
§ Verso un sistema agroalimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente. 
§ Produzioni alimentari del futuro tra innovazione e sostenibilità. 

Disegno e Storia dell’arte 
§ L’art. 9 della Costituzione italiana: il concetto di sostenibilità nel contesto 

del patrimonio storico e artistico. 

Scienze motorie e sportive 
§ Progetto Keep the Beat: rianimazione cardio-polmonare e uso del 

defibrillatore.  
§ Progetto Questa sì che è vita: percorso sulla donazione. 

L’educazione alla cittadinanza sarà inoltre corroborata con l’esercizio della 
democrazia interna, attraverso le assemblee di classe e di istituto, le elezioni 
e l’impegno dei rappresentanti di classe. 


