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PREMESSA AL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE VCS 

  

Nel corso del triennio la classe VCS, composta da 22 allievi, ha subito pochi 

cambiamenti e ha mantenuto quasi completamente la continuità didattica.  

Le caratteristiche e i punti di forza già emersi nella Verifica al Piano di Lavoro 

dello scorso anno scolastico sembrano essere nuovamente presenti. Buona 

parte degli allievi, infatti, mostra un comportamento rispettoso e responsabile 

verso il lavoro scolastico, una partecipazione vivace e una buona motivazione, 

interesse ad approfondire, a discutere e confrontare le conoscenze: mostra 

discrete competenze comunicative e discreta autonomia nella risoluzione di 

problemi; in classe suscita dibattiti e discussioni, stimola il dialogo con 

interventi significativi, utili all’azione didattica dei docenti.             

All’interno di un quadro complessivamente positivo, si segnala la presenza di 

alcuni allievi più fragili, meno solidi nell’acquisizione di abilità e competenze e 

nell’utilizzo del linguaggio specifico e ancora lontani da uno  studio costante e 

approfondito, sistematico e consapevole. Il Consiglio di classe auspica che 

migliori l’applicazione nello studio individuale, condizione necessaria perchè la 

prova finale, conclusiva del ciclo di studi, venga affrontata con responsabilità 

ed efficacia.  Inoltre va sottolineato che, poiché per il presente anno scolastico 

non vi sono ancora certezze in merito all’esame di stato, potrà essere 

necessario riorganizzarsi in tempi stretti e, in quel caso, un sistematico lavoro 

di acquisizione di conoscenze e competenze permetterà di affrontare ll 

cambiamento con maggiore serenità. 

Contando sulla possibilità di realizzare l’intero anno in presenza si ritiene 

fondamentale  potenziare il dialogo educativo, il confronto, la riflessione,  la 

rielaborazione e l’attualizzazione, nonché i percorsi interdisciplinari.       

Per quanto riguarda  il PCTO quasi tutti gli allievi hanno  raggiunto gli obiettivi 

prefissati nello scorso anno scolastico, effettuando esperienze significative  tra 

formazione e  qualche stages.  Sicuramente due anni  scolastici caratterizzati 

fortemente dalla pandemia da Covid non hanno permesso la realizzazione di 

molti stages ma, nonostante ciò, alcuni hanno già raggiunto e anche superato 

il monte ore triennale previsto. Altri studenti cercheranno di completare nel 

corso del primo quadrimestre il percorso mancante.   

OBIETTIVI EDUCATIVI, CULTURALI, COMPORTAMENTALI  

Considerata la situazione di partenza della classe e in base a quanto già 

stabilito dal PTOF, i docenti si propongono di raggiungere nel corso dell’anno 

scolastico i seguenti obiettivi educativi e didattici comuni: 



 capacità di autovalutazione: sviluppare l’autostima, la conoscenza di sé, la 

capacità di valutare adeguatamente il proprio lavoro; accrescere la 

consapevolezza delle proprie aspirazioni e riconoscere i propri limiti 

  capacità di relazione: saper interagire nel gruppo classe con autocontrollo, 

responsabilità, spirito di collaborazione e attitudine al confronto; imparare a 

rispettare orari, scadenze e tempi di consegna 

 capacità comunicative: usare la lingua scritta e orale adattandola a scopo, 

funzione, situazione comunicativa; esprimersi in maniera chiara; esporre i 

concetti secondo uno sviluppo coerente dal punto di vista logico; conoscere il 

lessico specifico di ogni ambito disciplinare 

  capacità di studio: sviluppare o consolidare un metodo di studio efficace, 

autonomo e rigoroso; attivare opportune strategie di apprendimento e di 

ricerca; sviluppare la capacità di operare opportuni collegamenti fra le varie 

discipline; sviluppare capacità logico-analitiche e di sintesi (attraverso appunti, 

tabelle, schemi, riassunti, mappe concettuali); cogliere nella lettura di un testo 

le informazioni necessarie al raggiungimento di un obiettivo prefissato; saper 

trasferire in contesti nuovi conoscenze e procedure acquisite 

  capacità critiche: maturare interessi e sensibilità nei confronti di eventi e 

problematiche della realtà contemporanea; sviluppare capacità di individuare 

rapporti logici, di analizzare e costruire schemi di ragionamento, di operare 

collegamenti e confronti  

STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI  

Nell’organizzazione dell’attività didattica il Consiglio di Classe ha individuato 

alcune linee metodologiche comuni: 

  motivazione all’apprendimento attraverso la proposta di problemi e progetti 

  sollecitazione al recupero di conoscenze ed esperienze pregresse e alla 

ricerca di collegamenti interdisciplinari 

  presentazione di argomenti accompagnata da svolgimento di esercizi o altre 

attività operative per l’applicazione e il consolidamento delle conoscenze 

  lezioni frontali con presentazione degli argomenti da affidare allo studio 

personale 

 lezioni dialogate, discussioni che stimolino l’acquisizione di autonomia 

nell’apprendimento e nell’esposizione 

 lavori di gruppo o di cooperative learning 



 visite guidate, partecipazione a iniziative culturali in relazione agli argomenti 

trattati nelle varie discipline e alle dinamiche di apprendimento   

Resta inteso che ogni insegnante utilizzerà le metodologie che riterrà più 

opportune a seconda delle difficoltà e delle potenzialità della classe.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Le  attività di recupero si svolgeranno per quanto possibile nell’orario 

curriculare: appare opportuno ricordare che anche le interrogazioni e le 

correzioni delle verifiche rappresentano momenti significativi per la revisione 

ed il chiarimento degli argomenti svolti. Qualora il Consiglio di Classe lo ritenga 

opportuno, ulteriori attività di recupero potranno essere effettuate in orario 

pomeridiano o al termine delle lezioni.  

STRUMENTI 

Le attività didattiche si potranno svolgere in classe, nei laboratori, in biblioteca, 

in palestra. 

Gli strumenti utilizzati saranno: 

  libri di testo in adozione 

  materiali/documenti forniti dagli insegnanti (appunti integrativi,fotocopie, 

 riviste specialistiche) 

  schemi di sintesi e mappe concettuali 

  computer ed altri mezzi multimediali 

  biblioteca e laboratori 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche serviranno a valutare se i contenuti e le competenze previsti per 

ogni singola disciplina sono stati raggiunti; gli alunni saranno avvisati con 

sufficiente anticipo sui tempi e sulle modalità di ogni prova; nei limiti del 

possibile si cercherà di predisporre le verifiche scritte con sufficiente anticipo e 

di evitare più compiti scritti nella stessa giornata. 

Il Consiglio di classe si impegna a comunicare agli allievi i risultati conseguiti; i 

casi di insufficienze gravi e ripetute verranno segnalati tempestivamente ai 

genitori. Le verifiche scritte avverranno sotto forma di questionari, test, 

relazioni su attività di laboratorio, testi descrittivi, espositivi, narrativi, analisi 

testuali, traduzioni, esercizi, problemi; le verifiche orali avverranno attraverso 



colloqui, interventi personali, dibattiti in classe, esposizioni su approfondimenti 

personali. Si potranno somministrare prove scritte anche per le discipline che 

prevedono solo la valutazione orale. La valutazione, secondo le indicazioni 

generali del PTOF, terrà conto del livello raggiunto dagli alunni rispetto alla 

situazione di partenza, della loro partecipazione al dialogo educativo, della 

puntualità nelle consegne, dell’impegno e della continuità dimostrati nello 

studio. 

Qualora la pandemia da Covid dovesse renderlo necessario gli insegnanti 

attiveranno la DAD e per quanto riguarda la valutazione si atterranno a quanto 

definito nel PTOF. 

 La classe si avvale delle  strategie della didattica inclusiva. 

 

PROGETTI, ATTIVITÀ INTEGRATIVE E PLURIDISCIPLINARI 

Al momento di stendere il presente documento il Consiglio prevede la 

partecipazione degli allievi ai seguenti progetti ed attività integrative: 

 

 Partecipazione già realizzata a Pordenonelegge. Intervento di  

Vallortigara: “Pensieri  della mosca con la testa storta” 

 Visita guidata già realizzata a  Trieste alla mostra su Nikola Tesla  

 Olimpiadi della filosofia e Summer school (adesione libera degli studenti) 

 Olimpiadi di matematica e Olimpiadi della fisica 

 

Il Consiglio di classe si riserva inoltre la possibilità di proporre, nel corso 

dell’anno scolastico, altre uscite e attività integrative (visite guidate, 

partecipazione a manifestazioni culturali, visita di istruzione……) che 

considererà utili per l’approfondimento delle diverse discipline. 

Se saranno ripristinate le prove scritte all’esame di Stato, nel corso del secondo 

quadrimestre, saranno organizzate simulazioni delle prove d'esame di Italiano 

e di Matematica/Fisica. 

 

 EDUCAZIONE CIVICA 

L’intero  CdC ha individuato modalità, forma e contenuti  attraverso i quali 

ottemperare alle recenti disposizioni ministeriali relative all’insegnamento della 

disciplina. I nuclei sui quali saranno realizzati gli interventi riguarderanno la  



Costituzione e  lo Sviluppo sostenibile. 

   

La  Coordinatrice del Consiglio di classe 

 Amalia Salvador 

 

 



DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: MARCO DURIGON 

 

Presentazione della classe 

 

Gli studenti hanno iniziato il nuovo anno confermando in linea di massima pregi 

e difetti evidenziati in Italiano negli anni precedenti. Tra i pregi si segnalano 

sicuramente la generale attenzione durante le lezioni, la diligenza con cui si 

prendono appunti, l’impegno nello studio a casa. Accanto a questi aspetti 

positivi, ce ne sono tuttavia altri, che ora si elencheranno, in cui la classe è 

chiamata a crescere e a dimostrare in questo nuovo anno scolastico un 

effettivo salto di qualità: 

• lo studio dovrebbe essere sempre accompagnato da un’adeguata 

rielaborazione di quanto appreso in classe, da una riflessione critica, 

dalla capacità di collegare gli argomenti di studio in modo inter e 

pluridisciplinare 

• una parte della classe sembra vivere con significativa apprensione i 

momenti di verifica, di solito non per scarsa preparazione, ma perché 

particolarmente concentrata sul risultato della singola prestazione 

piuttosto che sul progressivo rafforzamento di abilità e competenze via 

via più complesse. Questa eccessiva preoccupazione produce spesso 

soluzioni poco coraggiose e poco formative: si preferisce evitare le 

verifiche, ricorrere all’assenza strategica, rinviare il problema. È bene 

ricordare ancora una volta che queste scelte, in particolar modo in quinta, 

non potranno che risultare controproducenti. É quindi auspicabile che 

vengano adottate il meno possibile. 

Per quanto riguarda la produzione scritta la prima verifica ha sostanzialmente 

confermato il livello piuttosto eterogeneo della classe. Pochi studenti ancora 

non padroneggiano le strutture della lingua, “cadono” ancora in errori di 

sintassi/ortografia che in quinta dovrebbero essere definitivamente superati. 

Anche gli allievi che si mostrano più sicuri nella forma, devono migliorare sotto 

il profilo dei contenuti, abituandosi a far precedere la scrittura del testo da una 

vera riflessione sull’argomento proposto dal tema. Per migliorare, serve 

studiare e riflettere sul passato, ma occorrerebbe anche mantenersi aggiornati 

sul presente, magari attraverso la lettura quotidiana di qualche articolo di 

giornale.  

 



Tenuto conto del livello di partenza della classe, durante l’anno scolastico si 

cercherà di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

Competenze e conoscenze di ambito letterario, storico, culturale 

• conoscere in modo sufficientemente approfondito i generi, gli autori, le 

opere della letteratura italiana dall’Età del realismo alla seconda metà 

del ‘900; saper collocare i testi nella tradizione letteraria e nel contesto 

storico di riferimento 

• operare opportuni confronti fra la letteratura italiana e la produzione 

europea 

• cogliere il valore e il significato dei testi in relazione all’epoca attuale 

• saper creare autonomamente delle reti di connessione con discipline 

affini 

 

Competenze e conoscenze linguistiche 

• esprimersi oralmente e per iscritto in forma organica, articolata, con 

proprietà e correttezza formale; consolidare la conoscenza della lingua, 

ampliare la competenza lessicale 

• produrre testi scritti di diverso tipo (in forma ortograficamente e 

sintatticamente corretta, in relazione allo scopo e al destinatario) 

secondo le modalità previste dall’Esame di Stato, utilizzando 

consapevolmente i diversi registri formali 

• affrontare, come lettore autonomo e consapevole, la lettura di testi di 

vario genere, poetici, narrativi e critici 

• consolidare l’uso autonomo dei testi in adozione e l’organizzazione 

individuale dello studio 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• lezioni prevalentemente frontali con presentazione degli argomenti da 

affidare poi allo studio personale  

• lezione dialogata 

• lettura e analisi dei testi letterari 

• indagine guidata su argomenti di approfondimento 

• lavoro di gruppo/cooperative learning (quando gli argomenti lo 

renderanno opportuno)  

• attività di laboratorio, utilizzo di materiale audiovisivo/multimediale  

 



MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche saranno orali (colloquio, interventi personali e dibattiti in classe) e 

scritte (questionario, analisi del testo, tema). La valutazione terrà conto anche 

dell’impegno profuso dall’allievo nel lavoro svolto a casa, dell’assiduità nella 

presenza e della partecipazione attiva alle lezioni. 

Parametri di valutazione degli elaborati scritti:  

• completezza e pertinenza dei contenuti  

• coerenza e coesione dei percorsi logici  

• padronanza linguistica 

• correttezza ortografica, sintattica, morfologica 

• originalità ed elaborazione critica  

 

Parametri di valutazione delle prove orali: 

• completezza e pertinenza dei contenuti  

• capacità di collegamenti inter e pluridisciplinari  

• assimilazione e rielaborazione personale  

• scioltezza dell’esposizione e proprietà di linguaggio  

 

PROGETTI 

 

L’insegnante si riserva la possibilità di coinvolgere la classe in attività 

integrative, eventualmente utili per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari. 

 

CONTENUTI 

 

Si riporta di seguito l’articolazione dei contenuti che si intendono sviluppare 

durante l’anno, con la necessaria premessa che la scansione temporale 

indicata è puramente orientativa e che la programmazione potrà subire alcune 

modifiche in relazione all’andamento generale della classe ed agli obiettivi 

raggiunti.  

 

Preparazione all’Esame di Stato: la prima prova scritta e il colloquio 

d’esame. 

Tempo: durante tutto l’anno 

 



L’Italia dal Risorgimento ai problemi postunitari: la società di massa e la 

seconda rivoluzione industriale; la letteratura per ragazzi e la 

“nazionalizzazione” degli italiani  

Tempo: settembre-ottobre 

 

Il romanzo naturalista e verista in Europa e in Italia: il “documento 

umano” di Zola e la produzione di Giovanni Verga. 

Tempo: ottobre 

 

La poesia del secondo ‘800: l’intellettuale di fronte al progresso; i poeti 

maledetti e la contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. 

Tempo: novembre 

 

Il Decadentismo: la poesia simbolista in Europa e in Italia. Il romanzo 

decadente. Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio. 

Tempo: novembre-dicembre-gennaio 

 

La narrativa della crisi: Luigi Pirandello e Italo Svevo. 

Tempo: febbraio 

 

La lirica del primo Novecento in Italia: dal “vate” al “saltimbanco-

girovago” (Avanguardie, Futuristi, Crepuscolari). La poesia fra le due 

guerre: Ungaretti, Montale, Quasimodo, Saba. 

Tempo: marzo-aprile 

 

La produzione in prosa nel secondo dopoguerra. Il Neorealismo e la 

letteratura “dell’impegno”. Dalla modernità alla post-modernità. 

Tempo: maggio 

 

                                                                       

  L’insegnante 

Marco Durigon 

 



MATERIA: LATINO 

DOCENTE: MARCO DURIGON 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

L’inizio dell’anno scolastico ha sostanzialmente confermato il quadro della 

classe così come si era delineato in quarta. Gli studenti seguono 

diligentemente le lezioni, prendono appunti e generalmente studiano a casa i 

temi affrontati in classe. I limiti più evidenti sono, come già segnalato, nelle 

conoscenze della morfosintassi latina e quindi nella capacità di analizzare e 

comprendere (non necessariamente tradurre) un testo di letteratura in lingua. 

Lo scorso anno si è cercato di avviare un ripasso generale delle regole 

grammaticali e va detto che la classe si era mostrata volenterosa e ben 

disposta. Purtroppo il ricorso alla didattica distanza ha reso impossibile ogni 

buona intenzione. Vista la situazione generale, quest’anno sarà necessario 

dedicarsi ad argomenti di civiltà latina (leggendo testi in traduzione italiana), 

approfondire alcuni aspetti lessicali, e concentrarsi solo su pochi testi in lingua 

originale. 

 

Tenuto conto del livello di partenza della classe, durante l’anno scolastico si 

cercherà di raggiungere i seguenti obiettivi didattici:  

 

• leggere criticamente e commentare testi culturalmente e storicamente 

rappresentativi di autori latini studiati, anche cogliendone e 

apprezzandone i principali caratteri linguistici ed espressivi propri e 

riconoscendo le fondamentali strutture sintattiche utilizzate;  

• conoscere e individuare i caratteri e i periodi più significativi della 

letteratura latina, attribuendo ai testi una corretta collocazione storica;  

• proporre collegamenti col mondo e la cultura moderni, in modo da 

recepire il contributo offerto dalla lingua e civiltà latine alla cultura e al 

pensiero dei nostri giorni, riconoscendo così pienamente i rapporti 

esistenti fra passato e presente.  

 

Metodologie e strumenti  

 

• lezioni frontali  

• lezioni dialogate 

• lettura e analisi dei testi letterari 



• indagine guidata su argomenti di approfondimento 

• laboratorio di traduzione 

• lavoro di gruppo/cooperative learning  

• utilizzo di audiovisivi ed altri strumenti multimediali 

 

Modalità di verifica 

 

Le verifiche saranno orali (colloquio, traduzione e analisi di brani d’autore, 

esercizi di comprensione dei testi, interventi personali e dibattiti in classe) e 

scritte (questionari, esercizi di comprensione e traduzione del testo latino).  

 

La valutazione terrà conto soprattutto dei seguenti elementi: 

• conoscenza delle strutture morfo-sintattiche del latino 

• capacità di comprensione autonoma dei testi 

• capacità di traduzione 

• capacità di esporre gli argomenti di letteratura e civiltà latina in modo 

chiaro e con proprietà lessicale 

• impegno profuso dall’allievo nel lavoro svolto a casa 

• assiduità nella presenza e della partecipazione attiva alle lezioni 

 

Contenuti 

 

L’indicazione dei tempi di realizzazione dei singoli moduli è solo indicativa e 

potrà essere soggetta a cambiamenti. 

 

Seneca: il saggio di fronte al male 

Tempo: settembre-ottobre 

 

Le forme della narrazione: Petronio e Apuleio 

Tempo: novembre-dicembre 

 

Disagio e protesta sociale: Plinio il Giovane, Fedro, Marziale, Giovenale 

Tempo: gennaio-febbraio-marzo 

 

Gli sviluppi dell’epica in età imperiale: Lucano 

Tempo: marzo 

 

 



Tacito e la storiografia di età imperiale 

Tempo: aprile 

 

La rivoluzione del Cristianesimo: Sant’Agostino 

Tempo: maggio 

 

                                                                                        

 

                                                                                              L’insegnante 

                                                                                       MARCO DURIGON 

 



Liceo  “Leopardi -  Majorana” 
a.s. 2021 - 2022 

 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5CS 
DISCIPLINA: INGLESE 
Docente: Giulia Bozzola 

 
Situazione culturale di partenza della classe 
 

 La preparazione di questi studenti, sia dal punto di vista linguistico, che dal 
punto di vista dei contenuti, è abbastanza uniforme, con diverse punte di 
eccellenza, anche se non mancano alcune fragilità. Molti di loro possiedono un 
linguaggio adeguato, comprendono normalmente i messaggi orali e i testi scritti, 
e hanno sviluppato in questi anni di triennio una buona autonomia di lavoro. 
L’impegno è generalmente buono, come anche l’approccio con la materia, 
sempre propositivo e interessato. Nello svolgimento del programma di quest’anno 
scolastico si privilegerà sostanzialmente un approfondimento nelle conoscenze 
linguistiche tramite moduli di lavoro inerenti l’attualità, le istituzioni e il campo delle 
scienze, con particolare attenzione all’espressione orale, ma vi sarà spazio anche 
per argomenti letterari o che comunque possano costituire dei buoni collegamenti 
con le altre materie, in vista degli esami di maturità.  
Il lavoro che si andrà a svolgere, o che, parzialmente, è già stato finora svolto, si 
concentrerà maggiormente sulla produzione orale, stante l’abolizione della terza 
prova scritta e quindi la verifica delle conoscenze linguistiche tramite una parte 
della stessa. Apposite esercitazioni proporranno ai ragazzi il materiale a 
disposizione per lo svolgimento della prova Invalsi, che si basa sostanzialmente 

sulla comprensione orale e scritta della lingua inglese.  

• Un primo nucleo di lavoro è già stato svolto, e ha riguardato la nascita del 
cinema e il suo sviluppo negli anni ’20 e ’30 del secolo scorso, 
contestualizzato nel momento storico e sociale in cui ha avuto inizio. 

• Un secondo nucleo di lavoro si svilupperà intorno a due racconti brevi e un 
film, aventi in comune lo stesso tema, per dar modo agli studenti di utilizzare 
le chiavi di lettura del linguaggio letterario e di quello cinematografico.   

• Un terzo nucleo di lavoro avrà per tema i viaggi di esplorazione e di 
conquista, e verterà pertanto sul tema del colonialismo e delle sue 
conseguenze, ma anche su quello delle scoperte scientifiche tramite 
l’osservazione della Natura e dei suoi fenomeni. 

• Un quarto nucleo di lavoro potrà tornare sul cinema per analizzarne un 
periodo più recente, quello degli anni ’60, nel quale convergono molti aspetti 
interessanti dal punto di vista sociale e politico, e che hanno visto un’intensa 



e memorabile produzione di capolavori ancor oggi validissimi. 

Modifiche a questa programmazione potranno essere possibili nel momento in 
cui le disposizioni riguardanti lo svolgimento dell’esame saranno fornite in 
maniera dettagliata dal Ministero, o comunque se si vengano a presentare fatti 
importanti che meritino una riflessione in classe.  

Educazione civica  

Per quel che riguarda l’insegnamento della materia comune a tutte le discipline, 
inglese concorrerà, per questo terzo anno di superiori, nell’ambito della 
sostenibilità con lezioni riguardanti l’educazione ambientale, la conoscenza e la 
tutela del patrimonio e del territorio. Al di là di questo, verranno perseguite le 
competenze sociali e civiche, con la conoscenza dei concetti e delle strutture 
sociopolitiche di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, 
nelle modalità riportate dalla tabella dedicata alla materia in oggetto e facente 
parte del piano di lavoro di classe. Il numero di ore previsto è di sei nel corso del 
primo quadrimestre, e di altrettante per il secondo periodo dell’anno.  
 

Strategie didattiche 
 

Le lezioni saranno forzatamente a carattere frontale, stante le prescrizioni di 

sicurezza imposte dalla pandemia. Quando e se sarà possibile, esse verranno 

svolte anche attraverso l’attività di gruppo, sia per favorire l’acquisizione di 

competenze e abilità di cui sopra, sia per rendere più centrale la figura dello 

studente rispetto a quella dell’insegnante, che diventa così una guida al lavoro 

più che un dispensatore di conoscenze.  

 

Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici saranno i più vari, attingendo il più possibile a materiale 
autentico, largamente presente in rete sia nella forma dell’esercizio grammaticale, 
sia nella forma di articoli, video, conferenze e quant’altro. Il quaderno personale 
resta comunque lo strumento attraverso il quale lo studente potrà riconoscere il 
lavoro svolto, e si raccomanda pertanto di farne un uso puntuale, per riportare per 
quanto possibile ciò che viene detto e discusso in classe.   
 
 
 
 



Strumenti di verifica 
 
Le verifiche potranno e dovranno avere strutturazione diversa a seconda del 
lavoro proposto. Per questo anno scolastico, prevarrà la valutazione orale, in vista 
dell’esame finale, al di là di quelle che potranno essere le esercitazioni in vista 
della prova Invalsi. Di fondamentale importanza sarà la partecipazione in classe 
per la valutazione delle prestazioni orali, ma vi saranno anche interrogazioni più 
formali, sempre volte, più che alla semplice ripetizione di quanto fatto in classe, 
all’accertamento del personale progresso di ogni studente, e alla capacità di porre 
in collegamento anche con altre materie fatti e conoscenze.   
 

Criteri di verifica e valutazione 

Il voto che sarà assegnato farà riferimento a quei criteri che consentono di 
attestare il livello di conoscenza acquisito sulle questioni affrontate. Esso sarà 
comunicato agli allievi con le motivazioni che lo avranno determinato; i ragazzi 
potranno ricevere inoltre dei consigli e delle indicazioni per confermare o 

migliorare il rendimento scolastico. 

 Nella valutazione del lavoro degli studenti si terrà conto di: 
1. Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
2. Assimilazione di un linguaggio adeguato 
3. Capacità di esprimere correttamente i concetti acquisiti 
4. Capacità di compiere percorsi (anche personali) all’interno delle tematiche 

affrontate 
5. Autonoma capacità di approfondimento del programma svolto 

 

Si terrà conto anche dell’impegno, della partecipazione e della progressione 
nell’apprendimento e non saranno sottovalutate eventuali condizioni personali, 
ambientali o familiari particolari. 

L’insieme di queste osservazioni unito con i risultati conseguiti nelle prove di 

verifica sommativa determinerà la valutazione quadrimestrale. 

Attività di recupero 

L’insegnante si rende disponibile allo svolgimento di sportelli pomeridiani per 
piccoli gruppi, anche se, allo stato attuale, e stante le modalità di lavoro previste, 
non se ne ravvede la necessità. 

Pordenone, 20 ottobre 2021    



CLASSE: VCS 
MATERIA : STORIA 
DOCENTE: Amalia Salvador 
 
Presentazione della classe   

Si rimanda a filosofia. 

 

Programmazione 

Sulla base delle competenze chiave di riferimento e delle competenze 
disciplinari dettate dal MIUR, al termine della classe V lo studente dovrà 
possedere le seguenti competenze generali : 

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 diverse 

2. Collocare l’esperienza culturale personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

3. Riconoscere le caratteristiche essenziali dei sistemi socio 
economici per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 
e in quello di altre aree geografiche 

4. Riconoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali 
esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del 
nostro popolo, anche in confronto con altri documenti 

5. Valutare i diversi tipi di fonti storiche, leggere documenti, confrontare 
diverse tesi interpretative al fine di comprendere il modo in cui 
gli studiosi costruiscono il racconto della storia 

 
   Abilità 

 

1     Saper collocare eventi e fenomeni storici nello spazio e nel tempo 

2     Saper distinguere adeguatamente l’articolazione delle classi sociali 
in rapporto al contesto giuridico e economico in cui nascono e si 
sviluppano 

3     Saper individuare in un contesto culturale gli elementi di 
confessionalità e di laicità di una compagine statale 



4     Saper cogliere e descrivere i problemi relativi all’incontro o allo 
scontro fra culture diverse 

5    Saper esemplificare i concetti di sovranità dello Stato, di 
accentramento e di decentramento, di libertà e privilegio 

6    Saper leggere e analizzare un documento costituzionale sulla base 
delle conoscenze acquisite, contestualizzandole adeguatamente 

7     Saper individuare momenti di rottura rivoluzionaria e momenti di 
continuità sia nel lungo periodo, sia nel breve periodo, 
determinandone le componenti fondamentali 

8     Saper operare raffronti fra diversi sistemi sociali e statali 
individuando analogie e differenze ed evidenziandone la coerenza 
interna o le ragioni di criticità 

9     Saper definire correttamente i concetti di privilegio, diritto naturale, 
democrazia, libertà, uguaglianza giuridica, sociale ed economica, 
identità nazionale 

     10   Abilità di studio (imparare ad imparare) 

 

Contenuti 
 

L’età dell’Imperialismo 
La società di massa 
L’età giolittiana 
La prima guerra mondiale 
La Russia dagli inizi del XX secolo alla Rivoluzione  
L’eredità della grande guerra 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
La grande crisi e il New Deal 
L’età dei totalitarismi 
L’Europa democratica tra le due guerre 
La seconda guerra mondiale 
Il nuovo ordine mondiale 
L’Italia repubblicana 
1950/1970 : un intenso sviluppo economico 
 
 
  
 
 



Educazione civica 
 
 Sarà  ripreso il discorso sulla Costituzione italiana sviluppato nel corso della 
classe quarta, si  approfondirà la crisi dello stato liberale, i caratteri dei 
totalitarismi, le istituzioni internazionali, il welfare      
 
Strategie didattiche ( metodologia) 

Lezione frontale 

Lettura di fonti 

Utilizzo di strumenti multimediali 

Esposizioni degli allievi 

Approfondimenti sviluppati dagli allievi 
 
In caso di peggioramento dell’Epidemia da Covid 19, se sarà necessario 
attivare la DAD,  sarà utilizzata anche la Flipped class, il lavoro di gruppo, 
l’approfondimento individuale. 
  
Strumenti didattici:  

Libro di testo, fotocopie, media , conferenze, visite guidate, piattaforma gsuite 

 

Criteri di verifica e valutazione  
 
La valutazione  sarà  realizzata attraverso interrogazioni orali e scritte, 
esposizioni di relazioni e approfondimenti. 
Nella valutazione della prova saranno considerati i seguenti elementi: 
aderenza alla richiesta, livello di acquisizioni reali raggiunte, completezza, 
precisione, ordine, coerenza dell’esposizione, appropriato uso del linguaggio 
specifico. 
Per i criteri di valutazione dell’Attività didattica a distanza  si rimanda al PTOF 
   
Recupero in itinere 
 
 
 

 



ISIS Leopardi Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: VCS 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Docente: Amalia Salvador 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In questo periodo di avvio dell’anno scolastico  la classe VCS evidenzia una   

maturazione complessiva adeguata e  una partecipazione propositiva 

all’attività didattica. La motivazione allo studio è complessivamente sufficiente  

e la maggioranza degli allievi  ha acquisito un adeguato metodo di studio, 

competenze e conoscenze. Dalle prime rilevazioni si evince un adeguato 

impegno nel lavoro domestico  nella maggioranza degli studenti, ma per alcuni 

permangono difficoltà organizzative, argomentative  ed espositive.  

COMPETENZE. 

Sulla base delle competenze chiave di riferimento e delle competenze 

disciplinari previste dal MIUR lo studente a fine anno scolastico dovrà: 

 

1 Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come 

riflessione razionale che si propone la domanda sulla conoscenza, sull’agire, 

sull’uomo e sull’essere 

2 Saper utilizzare i contenuti acquisiti e attuare la riflessione critica per la 

propria formazione e crescita 

3 Saper risolvere problemi e questioni confrontando posizioni teoriche diverse 

4 Saper istituire legami tra l’autore e il contesto storico culturale e attuare 

confronti tra autori e collegamenti interdisciplinari 

5 Saper cogliere il collegamento tra la filosofia e altre forme di sapere, in 

particolare la scienza 

6 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale nei vari contesti 

7 Saper leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 

Abilità comunicativa: comunicare in maniera autonoma, usare 

correttamente i linguaggi specifici, esporre in modo chiaro e coerente, usare 

tecnologie informatiche 

Abilità critica: leggere la realtà trasferendo concetti e categorie appresi nello 

studio disciplinare, integrare e operare sintesi tra le conoscenze acquisite, 

applicare conoscenze per risolvere nuovi problemi, fare proprie valutazioni e 

sostenere proprie idee 



Abilità di studio: adeguare il proprio impegno alla diverse attività di studio, 

darsi strategie di studio efficaci, organizzare lo studio, utilizzare le conoscenze 

acquisite, organizzare percorsi autonomi di informazione 

Abilità di orientamento: capacità di autovalutazione, capacità di operare 

scelte consapevoli 

 

CONTENUTI 

I quadrimestre 

G.W. F.Hegel, La sinistra hegeliana e Feuerbach, K. Marx, A. Schopenhauer, 

S. Kierkegaard 

II quadrimestre 

F. Nietzsche, S. Freud, La ricerca etica contemporanea: H.Arendt, H.Jonas, la 

Bioetica, Il dibattito epistemologico nel Novecento  

Strategie didattiche 

Lezione frontale, lettura di testi o di brani, esposizione di approfondimenti, 

lavoro in coppia, cooperative learning, lezioni dialogateIn caso di 

peggioramento dell’Epidemia da Covid 19, se sarà necessario attivare la DAD,  

sarà utilizzata anche la Flipped class e il lavoro di gruppo. 

Strumenti didattici:  

Libro di testo, fotocopie, media, conferenze, visite guidate, Piattaforma Gsuite 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione sarà  realizzata attraverso interrogazioni orali e scritte, 

esposizioni di relazioni e approfondimenti. Nella valutazione della prova 

saranno considerati i seguenti elementi: aderenza alla richiesta, completezza, 

precisione, ordine, coerenza dei contenuti, capacità espositive, proprietà 

lessicale. Per i criteri di valutazione dell’Attività didattica a distanza  si rimanda 

al PTOF 

Attività di recupero 

Recupero in itinere 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5CS 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: prof. LA MALFA SERGIO 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA:  
La classe è nel complesso attenta e collaborativa. Il livello di partecipazione è 
cresciuto nel tempo e coinvolge ora un più largo numero di alunni.  La 
preparazione iniziale è per quasi tutti adeguata per affrontare gli argomenti del 
quinto anno.   
 
OBIETTIVI E COMPETENZE 
Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a 
consolidare nel quinto anno sono: 
 

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

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

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

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

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

 
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. 



Nel caso fossero attivati periodi con la didattica a distanza si dovranno 
rimodulare gli obiettivi privilegiando i contenuti essenziali ad eventuali 
approfondimenti secondo quanto stabilito a livello d’istituto.  
 
 

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI MATEMATICA  
 
Nella seguente programmazione viene inserita la geometria analitica nello 
spazio perché non svolta al quarto anno. 
 

Argomento Il calcolo dei limiti (completamento e ripasso) 

Competenze Conoscenze Abilità 

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

▪ I concetti di infinito e 
infinitesimo e il loro ordine in 
casi notevoli 

▪ Il concetto di funzione 
continua e relativi teoremi: 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 

▪ Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti 
e potenze di funzioni 

▪ Calcolare limiti che si presentano sotto forma 
indeterminata 

▪ Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli 
▪ Confrontare infinitesimi e infiniti 
▪ Studiare la continuità o discontinuità di una 
funzione in un punto 

▪ Calcolare gli asintoti di una funzione 
▪ Disegnare il grafico probabile di una funzione 
▪ Saper risolvere problemi legati alla realtà e alla 
fisica che abbiano come modello funzioni e 
calcolo dei limiti di tali funzioni 

 
 

Argomento La derivata di una funzione 

Competenze Conoscenze Abilità 

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

▪ La derivata di una funzione 
▪ Legame tra continuità e 
derivabilità 

▪ Punti stazionari e punti di non 
derivabilità 

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

▪ Il differenziale di una funzione 

▪ Calcolare la derivata di una funzione mediante 
la definizione 

▪ Calcolare la retta tangente al grafico di una 
funzione 

▪ Calcolare la derivata di una funzione mediante 
le derivate fondamentali e le regole di 
derivazione 

▪ Calcolare le derivate di ordine superiore 
▪ Calcolare il differenziale di una funzione 
▪ Saper risolvere problemi di fisica che 
richiedano l’uso delle derivate e dei 
differenziali 

▪ Saper risolvere problemi legati alla realtà e alla 
fisica  che abbiano come modello derivate e 
differenziali di funzioni 



Argomento I teoremi del calcolo differenziale 

Competenze Conoscenze Abilità 

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

▪ Corollari del teorema di 
Lagrange 
 

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

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

Argomento I massimi, i minimi e i flessi 

Competenze Conoscenze Abilità 

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

▪ Concetto di flesso di una 
funzione e classificazioni 

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

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

▪ Determinare i flessi mediante la derivata 
seconda 

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

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

Argomento Lo studio delle funzioni 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5 ▪ Relazioni tra le caratteristiche 
del grafico di una funzione e 
quello della sua derivata 

▪ Teoremi di unicità dello zero 
▪ Metodi di risoluzione 
approssimata di un’equazione 

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

▪ Risolvere equazioni e disequazioni per via 
grafica  

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

 
Argomento Gli integrali indefiniti  

Competenze Conoscenze Abilità 

1-5 ▪ Primitiva e integrale indefinito 
di una funzione 

▪ Proprietà di linearità 
▪ Integrali immediati semplici e 
composti 
 

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

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

▪ Calcolare l’integrale indefinito di funzioni 
razionali fratte 

Argomento Gli integrali definiti 

Competenze Conoscenze Abilità 

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

▪ Le proprietà dell’integrale 
definito 

▪ Il teorema della media e il 
valor medio di una funzione 

▪ La funzione integrale e il 

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

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

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

▪ Calcolare gli integrali impropri 



teorema fondamentale del 
calcolo integrale 

▪ Gli integrali impropri 

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

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



Argomento Le equazioni differenziali 

Competenze Conoscenze Abilità 

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

▪ Soluzioni di un’equazione 
differenziale 

▪ Tipi di equazioni differenziali e 
metodi di risoluzione 
 

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

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

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

▪ Applicare le equazioni differenziali alla 
risoluzione di problemi di fisica 

Argomento Le distribuzioni di probabilità 

Competenze Conoscenze Abilità 

▪ 1-3-4-5 ▪ Variabile casuale discreta e 
continua, distribuzione di 
probabilità, densità di 
probabilità, funzione di 
ripartizione 

▪ Speranza matematica 
▪ Valori caratterizzanti una 
variabile casuale discreta 

▪ Distribuzioni di probabilità: 
uniforme, binomiale, di 
Poisson, normale  

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

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

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

▪ Standardizzare una variabile casuale  
▪ Studiare variabili casuali continue che hanno 
distribuzione uniforme continua o normale 

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   

▪  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  
▪  L’equazione di una superficie 
sferica e di piani tangenti  

▪  Calcolare l’equazione di piani, rette e sfere 
nello spazio  

▪  Calcolare la distanza tra punti, rette e piani  
▪  Verificare il parallelismo e la 
perpendicolarità tra rette e piani  

▪  Saper risolvere problemi inerenti  una sfera  
▪  Saper costruire un modello matematico per 
interpretare fenomeni reali  
  

 
 
STRUMENTI DIDATTICI: 

• uso del libro di testo e E-book digitale 

• impiego di software di calcolo. (Geogebra ed Excel) . 



• impiego della piattaforma GSuite e delle applicazioni Classroom, Drive, 

Moduli, Chat, Meet ecc. 

• Lim, tavoletta digitale e lavagna 

• impiego delle piattaforme Kahoot! e Quizizz per i test interattivi. 

• Impiego del della piattaforma ZTE Zanichelli  

• impiego di materiale multimediale. 

• materiali/documenti forniti dall’insegnante 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati si utilizzeranno: 

• esercitazioni in classe; 

• test interattivi con risposta multipla, aperta o numerica; 

• interrogazioni orali. 

• controllo del lavoro svolto a casa e delle attività svolte su Classroom. 

• Ricerche e attività di approfondimento. 

• verifiche scritte in classe da svolgersi possibilmente in presenza (2/3 nel 

primo quadrimestre, 3/4 nel secondo quadrimestre); 

In caso di didattica a distanza si intende privilegiare le verifiche orali o i test 
interattivi a tempo piuttosto che le verifiche scritte. 
 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione terranno in considerazione: 

• le conoscenze e competenze acquisite 

• le capacità e la progressione nell'apprendimento 

• l'impegno nello studio  

• la partecipazione alle attività proposte. 

Le verifiche scritte tenderanno a valutare le seguenti conoscenze ed abilità: 

• Comprensione del testo; 

• Conoscenza delle regole e dei procedimenti implicati; 

• Correttezza dei calcoli e padronanza dei procedimenti; 

• Completezza della risoluzione; 

• Chiarezza e coerenza della risoluzione. 

Nelle verifiche orali si terrà conto anche delle capacità argomentative e della 
capacità di cogliere i collegamenti con altri ambiti disciplinari e in particolare con 
la fisica. I criteri di valutazione, che in ogni caso dovranno tenere conto della 
situazione generale della classe e della progressione di apprendimento di 



ciascun alunno, saranno tali da privilegiare la comprensione approfondita degli 
argomenti trattati e il rigore formale.  

 
STRATEGIE DIDATTICHE: 

• lezioni frontali da parte dell’Insegnante; 

• modalità laboratoriale (discussioni guidate, esercitazioni di gruppo, test ); 

• The flipped Classroom 

• esercitazioni guidate, di gruppo o individuali ponendo particolare attenzione 
alla tipologia della seconda prova di matematica e fisica dell’Esame di Stato. 

 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Per gli alunni in difficoltà verrà effettuato un recupero in itinere e verranno 
attivati sportelli pomeridiani. 
 
ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 
Per favorire l’approfondimento e/o l’ampliamento di argomenti di studio verranno 
proposte le seguenti attività : 

• Esercitazioni su test d’ammissione universitari. 

• Esercitazioni su problemi e quesiti tratti dalla seconda prova dell’esame 
maturità.  

• Eventuale partecipazione alle conferenze di matematica. 

• Partecipazione ai corsi di approfondimento promossi dall’Istituto 

• Partecipazione ad eventuali gare di matematica. 
 

Le attività si potranno svolgere solo se saranno garantite le condizioni di 
sicurezza sanitaria nel rispetto della normativa anti-Covid19. 
 
 
 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  5 C s 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Daniele Celotto 
 

Programmazione per competenze 
Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a 
sviluppare nell’ultimo anno del Liceo Scientifico sono: 
1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

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

2. Essere in grado di esaminare una situazione fisica formulando ipotesi 
esplicative attraverso modelli o analogie o leggi 

3. Essere in grado di formalizzare matematicamente un problema fisico e 
applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 
risoluzione 

4. Essere in grado di interpretare e/o elaborare dati, anche di natura 
sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto 

5. Essere in grado di descrivere il processo adottato per la soluzione di un 
problema e di comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la 
situazione problematica proposta 

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

7. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui si vive, cogliendo la reciproca influenza tra 
evoluzione tecnologica e ricerca scientifica. 

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

 

Circuiti in corrente continua 

Conoscenze/Contenuti Abilità/Competenze 

Circuito RC a corrente 
continua 

Analizzare l’andamento nel tempo delle 
grandezze coinvolte nel processo di carica 
e scarica di un condensatore. 

Campi magnetici 

Conoscenze/Contenuti Abilità/Competenze 

Caratteristiche dell’interazioni tra 
magneti, tra magneti e fili percorsi da 
corrente, tra due fili percorsi da 
corrente (Formula di Ampere) 
Procedura operativa per definire 
l’intensità del campo magnetico.  
Campo magnetico generato da un filo, 
da una spira, da un solenoide percorsi 

Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato e precisione 
formale i contenuti acquisiti 
Saper riprodurre dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 
Descrivere le caratteristiche 
dell’interazione tra magneti, tra 
magneti e fili percorsi da corrente, 
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da corrente e loro rappresentazione 
mediante linee di campo 
Forze magnetica esercitata su un filo 
e su una spira percorsi da corrente 
Momento torcente di una spira 
percorsa da corrente posta in un 
campo magnetico uniforme 
Forza di Lorentz e  suo effetto sul 
moto di una carica in un campo 
magnetico  
Definizione di flusso del campo 
magnetico attraverso una superficie e 
Teorema di Gauss per il campo 
magnetico 
Definizione di Circuitazione del campo 
magnetico e Teorema della 
Circuitazione di Ampere per il campo 
magnetico 
Proprietà magnetiche della materia e 
caratteristiche del campo magnetico in 
loro presenza; sostanze 
diamagnetiche, paramagnetiche, 
ferromagnetiche e ciclo d’isteresi 
magnetica 
Eventuali approfondimenti: il selettore 
di velocità, il ciclotrone; lo 
spettrometro di massa. Esperimento di 
Thomson 

tra due fili percorsi da corrente 
Applicare le relazioni che esprimono 
l’intensità del campo magnetico 
generato da un filo, da una spira, da 
un solenoide percorsi da corrente 
per risolvere problemi 
Applicare la Formula di Ampere e le 
relazioni che esprimono  le forze e 
momenti agenti su conduttori 
percorsi da corrente per risolvere 
problemi 
Descrivere, anche formalmente, la 
forza di Lorentz e applicarla per 
studiare il moto di una carica in un 
campo magnetico uniforme. 
Calcolare il raggio della 
circonferenza descritta e il periodo  
Evidenziare le proprietà del campo 
magnetico attraverso la sua 
circuitazione e il flusso del campo 
stesso e applicare le definizioni di 
circuitazione e di flusso di un campo 
magnetico e i rispettivi Teoremi nella 
risoluzione di esercizi 
Analizzare e descrivere le proprietà 
magnetiche della materia. 

L’induzione elettromagnetica 

Conoscenze/Contenuti  Abilità/Competenze 

Il fenomeno 
dell’induzione 
elettromagnetica: 
la forza 
elettromotrice 
indotta e la sua 
origine 
La Legge 
dell’induzione di 
Faraday-
Neumann e la 
Legge di Lenz 
Il fenomeno 
dell’autoinduzione 

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

Discutere il significato fisico degli aspetti formali 
dell’equazione della legge di Faraday-Neumann-Lenz 
Descrivere, anche formalmente, le relazioni tra forza di 
Lorentz e forza elettromotrice indotta 
Utilizzare la legge di Lenz per individuare il verso della 
corrente indotta e interpretare il risultato alla luce della 
conservazione dell’energia 

Calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico 
Calcolare forze elettromotrici  e correnti indotte 
utilizzando la legge di Faraday-Neumann-Lenz  anche in 
forma differenziale 
Derivare e calcolare l’induttanza di un solenoide 
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e il concetto di 
induttanza 
Circuito RL in 
corrente continua 
Energia 
immagazzinata in 
un campo 
magnetico 
Eventuali 
approfondimenti: i 
circuiti in corrente 
alternata  

Descrivere l’andamento nel tempo della corrente in un 
circuito RL in corrente continua. 
Determinare l’energia associata ad un campo 
Magnetico 
Risolvere esercizi e problemi di applicazione delle 
formule studiate inclusi quelli che richiedono il calcolo 
delle forze su conduttori in moto in un campo magnetico 
Essere in grado di riconoscere il fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica in situazioni sperimentali 
Essere in grado di esaminare una situazione fisica che 
veda coinvolto il fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica 

Le Equazioni di Maxwell e le Onde Elettromagnetiche 

Conoscenze/Contenuti Abilità/Competenze 

Relazioni tra campi elettrici e 
magnetici variabili:  
campo elettrico indotto e sua 
circuitazione; 
corrente di spostamento; campo 
magnetico indotto e Legge di 
Ampere-Maxwell 
Sintesi dell’elettromagnetismo: le 
equazioni di Maxwell 
Onde elettromagnetiche piane e 
loro proprietà 
La polarizzazione delle onde 
elettromagnetiche 
L’energia e l’impulso trasportato 
da un’onda elettromagnetica 
Cenni sulla propagazione della 
luce nei mezzi isolanti, costante 
dielettrica e indice di rifrazione 

Lo spettro delle onde 
elettromagnetiche 
La produzione delle onde 
elettromagnetiche 
Le applicazioni delle onde 
elettromagnetiche nelle varie 
bande di frequenza 

Illustrare le implicazioni delle equazioni di 
Maxwell nel vuoto espresse in termini di 
flusso e circuitazione  
Discutere il concetto di corrente di 
spostamento e il suo ruolo nel quadro 
complessivo delle equazioni di Maxwell 
Calcolare le grandezze caratteristiche 
delle onde elettromagnetiche piane 

Applicare il concetto di trasporto di 
energia di un’onda elettromagnetica 
Descrivere lo spettro elettromagnetico 
ordinato in frequenza e in lunghezza 
d’onda 
Illustrare gli effetti e le principali 
applicazioni delle onde elettromagnetiche 
in funzione della lunghezza d'onda e della 
frequenza 

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

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

La relatività ristretta 

Conoscenze/Contenuti Abilità/Competenze 

Dalla relatività galileiana alla 
relatività ristretta: le 
problematiche connesse con 

Applicare le relazioni sulla dilatazione dei 
tempi e contrazione delle lunghezze e saper 
individuare in quali casi si applica il limite 
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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 Newton e di 
Minkowski 

non relativistico 

Utilizzare le trasformazioni di Lorentz 
Applicare la legge di addizione relativistica 
delle velocità 
Risolvere problemi di cinematica e dinamica 
relativistica 
Applicare l’equivalenza massa-energia in 
situazioni concrete tratte da esempi di 
decadimenti radioattivi, reazioni di fissione o 
di fusione nucleare 
Illustrare come la relatività abbia 
rivoluzionato i concetti di spazio, tempo, 
materia e energia 
Saper mostrare, facendo 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 

Fisica quantistica 

 Conoscenze/Contenuti Abilità/Competenze 

L’emissione di corpo nero 
e l’ipotesi di Planck 
L’esperimento di Lenard e 
la spiegazione di Einstein 
dell’effetto fotoelettrico 
L’effetto Compton: energia 
e quantità di moto di un 
fotone 
Modello dell'atomo di Bohr 
e interpretazione degli 
spettri atomici; le 
espressioni matematihe 
per il calcolo del raggio e 
dell’energia dell’orbita n-
esima dell’atomo di 
idrogeno. 
L’esperimento di Franck – 

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

Applicare le leggi di Stefan-Boltzmann e di 
Wien, saperne riconoscere la natura 
fenomenologica 
Applicare l’equazione di Einstein dell’effetto 
fotoelettrico per la risoluzione di esercizi 
Illustrare e applicare la legge dell’effetto 
Compton  
Discutere il dualismo onda-corpuscolo 
Calcolare le frequenze emesse per transizione 
dai livelli dell’atomo di Bohr 
Calcolare la lunghezza d’onda di una particella 
e confrontarla con la lunghezza d’onda di un 
oggetto macroscopico 
Descrivere la condizione di quantizzazione 
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Hertz 
Lunghezza d’onda di De 
Broglie 
Dualismo onda-particella 
della luce e delle particelle 
di materia Limiti di validità 
della descrizione classica 

L’ipotesi di De Broglie e il 
Principio di 
Complementarità 
Diffrazione/Interferenza 
degli elettroni 
Il principio di 
Indeterminazione di 
Heisenberg  
Eventuale 
approfondimento: l’atomo 
quantistico e il Principio di 
Esclusione di Pauli 

dell'atomo di Bohr usando la relazione di  De 
Broglie 
Calcolare l’indeterminazione quantistica sulla 
posizione/quantità di moto di una particella 
Analizzare esperimenti di interferenza e 
diffrazione di particelle, illustrando anche 
formalmente come essi possano essere 
interpretati a partire dalla relazione di De Broglie 
sulla base del Principio di Sovrapposizione 
Saper mostrare, facendo riferimento a 
esperimenti specifici, i limiti del paradigma 
classico di spiegazione e interpretazione dei 
fenomeni e saper argomentare la necessità di 
una visione quantistica 

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

Essere in grado di comprendere e argomentare 
testi divulgativi e di critica scientifica che trattino 
il tema della fisica quantistica 

Argomenti e approfondimenti di Fisica Moderna 

Conoscenze/Contenuti Abilità/Competenze 

Il nucleo atomico: forza 
elettrostatica, colla nucleare. 
Le cause del decadimento 
radioattivo; la legge del 
decadimento radioattivo 
Caratteristiche  dei 
decadimenti alfa, beta, 
gamma e cattura elettronica 
Fusione e fissione nucleare 

Descrivere le cause del decadimento 
radioattivo e le caratteristiche dei  decadimenti 
alfa, beta e gamma 
Scegliere e applicare le relazioni appropriate 
alla risoluzione di problemi relativi al 
decadimento nucleare  
Descrivere il fenomeno della fusione e fissione 
nucleare e discutere le problematiche relative 
all’utilizzo di energia nucleare 

 
Educazione Civica. 
Saranno effettuate alcune ore di lezione riguardanti l’Educazione Civica, nel 
quadro di quanto previsto dal Consiglio di Classe. 
 
Strategie didattiche 

Gli argomenti verranno introdotti mediante problemi, attraverso la discussione 
e l’analisi di situazioni reali, ideali e immaginarie e saranno sviluppati 
mediante l’uso del laboratorio, di simulazioni e di animazioni informatiche. 
Saranno curati quindi gli aspetti legati alla costruzione del linguaggio 
specifico e al suo utilizzo, alla capacità di risolvere problemi e di esplorare e 
descrivere fenomeni. L’acquisizione delle competenze attese sarà raggiunta e 
consolidata anche tramite un costante e serio studio individuale. 
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Gli esperimenti saranno accompagnati da discussione guidata, elaborazione 
dei dati raccolti, individuazione di relazioni tra le grandezze osservate e 
verifica delle ipotesi.  
Saranno messe in atto strategie didattiche inclusive per i casi di allievi con 
disturbi specifici dell’apprendimento.  
Quando necessario, si farà ricorso alla didattica a distanza. 

Strumenti di verifica 
Per accertare il raggiungimento degli obiettivi si utilizzeranno verifiche scritte 
e orali, relazioni relative alle esperienze di laboratorio, esercitazioni individuali 
e di gruppo e controllo del lavoro domestico. 
All'allievo si richiederà di risolvere problemi, rispondere a quesiti, formulare 
definizioni, descrivere fenomeni, discutere ipotesi e situazioni, effettuare 
misurazioni, organizzare ed elaborare dati, costruire grafici, verificare ipotesi 
e formulare conclusioni. 

Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri: 
▪ livello di conoscenza degli argomenti trattati; 
▪ uso corretto del linguaggio e del formalismo; 
▪ chiarezza e correttezza nell'esposizione; 
▪ capacità di applicare le conoscenze acquisite alla conduzione di 

esperienze e alla risoluzione di problemi; 
▪ capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi; 
▪ capacità di individuare collegamenti logici e culturali fra diversi contenuti, 

con altre discipline e con la realtà quotidiana; 
▪ lettura critica dei risultati ottenuti. 
Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti nella didattica a 
distanza, si utilizzeranno i criteri previsti dal Piano dell’Offerta Formativa. 
La valutazione finale terrà conto anche di impegno dimostrato, interesse per 
la disciplina e per le attività didattiche, partecipazione al dialogo educativo, 
puntualità nelle consegne, autonomia ed organizzazione del lavoro 
domestico, progressione nell’apprendimento. 

Attività di recupero 
Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 
interessato saranno indicati di volta in volta, a partire dall'esito delle prove di 
verifica, gli elementi su cui deve concentrare il suo lavoro di recupero e il tipo 
di lavoro da svolgere. Se necessario, il recupero delle carenze sarà effettuato 
attraverso sportello didattico e corsi di recupero. 



MATERIA: Scienze 
 
DOCENTE: Prof.ssa Petroccione Francesca 
 
 
FINALITA’ DELL’EDUCAZIONE SCIENTIFICA 
 
L'educazione scientifica mira a far acquisire conoscenze, abilità e 
competenze. Le conoscenze si basano su contenuti che l’allievo fa propri, su 
quel sapere che diviene pian piano patrimonio culturale, base per nuove 
conoscenze; le abilità si basano su procedimenti operativi, sono il saper fare 
non solo manuale, guidato da intuizioni, ma anche sorretto da una mente che 
ragiona; le competenze si basano sulla capacità di padroneggiare situazioni 
complesse e di applicare conoscenze e abilità ai contesti reali. 
La scienza è un sapere ottenuto tramite l'osservazione attenta delle cose e 
degli eventi, tra i quali spesso esistono connessioni logiche che portano a 
regole generali di causa ed effetto. Gli allievi devono allora essere guidati a 
osservare la realtà che li circonda in modo scientificamente corretto e 
sollecitati ad individuare problemi, formulare ipotesi e tentare risposte, 
sviluppando atteggiamenti critici nei confronti del mondo. 
 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
La classe si dimostra sempre corretta nel comportamento, disponibile alla 
collaborazione e al dialogo e manifesta discreti tempi di attenzione. In 
generale si evidenzia buona autonomia organizzativa e una gestione 
adeguata dello studio individuale. 
 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
 

Classificazione dei composti organici 
Competenze    Indicatori 
Saper classificare 
 
 
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
 
 
 

- riconoscere molecole organiche e 
inorganiche 

- utilizzare il modello dell’ibridazione 
degli orbitali per prevedere la 
geometria di una molecola organica 

- rappresentare la formula di struttura 
delle molecole organiche 

- prevedere possibile esistenza, 
numero e struttura degli isomeri degli 



idrocarburi e dei derivati idrocarburici 
- assegnare il nome ai composti 

organici appartenenti alle diverse 
classi secondo la Nomenclatura 
IUPAC  

 
Proprietà dei composti organici 

Competenze          Indicatori 
Saper classificare 
 
 
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
 
 
Saper applicare le conoscenze 
acquisite alla vita reale 
 

- correlare la presenza di uno o più 
gruppi funzionali con la reattività dei 
composti organici 

- distinguere i prodotti della rottura 
omolitica di un legame covalente da 
quelli di una rottura eterolitica dello 
stesso legame 

- classificare le reazioni organiche in 
base al comportamento degli atomi o 
dei gruppi di atomi 

- prevedere i prodotti di una reazione 
analoga a quelle studiate e scriverne 
la formula 

- correlare la temperatura di 
ebollizione di un composto organico 
con la sua massa molecolare 

- correlare la solubilità in acqua di un 
composto organico con la presenza 
nella molecola di gruppi idrofili o 
lipofili 

- descrivere diffusione, utilizzo ed 
effetti tossici di alcuni composti 
organici di sintesi  

 
Polimeri di sintesi e biomolecole 

Competenze     Indicatori 
Saper classificare 
 
 
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni  
 
 
Saper applicare le conoscenze 
acquisite alla vita reale 

- classificare i polimeri di sintesi in 
polimeri di poliaddizione e polimeri di 
condensazione 

- descrivere l’utilizzo di alcuni polimeri 
di sintesi  

- individuare nelle biomolecole le 
corrispondenti unità costitutive 

- distinguere monosaccaridi e 
polisaccaridi 

- distinguere i polisaccaridi in base al 
tipo di legami tra i monomeri, alla 



struttura lineare o ramificata, 
all’organismo produttore 

- distinguere i lipidi in base alla 
struttura 

- classificare le proteine in base alla 
composizione e alla struttura 

- collegare la presenza di un gruppo 
carbonilico e di più gruppi alcolici nei 
monosaccaridi a struttura lineare a 5 
o 6 atomi di carbonio alla possibilità 
di ciclizzazione per formazione di un 
gruppo emiacetalico o emichetalico 
per reazione intramolecolare 

- collegare lo stato fisico liquido o 
solido, a temperatura ambiente, dei 
trigliceridi alla presenza o assenza di 
doppi legami negli acidi grassi 

- collegare l’eventuale presenza di un 
gruppo estere nei lipidi alla possibilità 
di subire la reazione di 
saponificazione 

- collegare la presenza di gruppi 
carbossilici e amminici negli 
amminoacidi alla possibilità che si 
formi il legame peptidico per 
condensazione 

- collegare la struttura del legame 
peptidico alla possibilità che esso 
stabilizzi la struttura secondaria delle 
proteine per formazione di legami 
idrogeno intramolecolari  

- collegare le caratteristiche chimiche 
delle catene laterali alla possibilità 
che esse formino tra loro vari tipi di 
legami che stabilizzano la struttura 
terziaria e quaternaria delle proteine 

- collegare composizione e struttura 
dei carboidrati, dei lipidi e delle 
proteine alla loro funzione biologica 

 
Il metabolismo energetico: la respirazione cellulare  

Competenze 
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
Saper applicare le conoscenze 

    Indicatori 
- Identificare nella glicolisi la prima 

fase della demolizione del glucosio 
- illustrare le due vie che può 



acquisite alla vita reale 
 
 
 
  

prendere il piruvato in presenza e in 
assenza di ossigeno 

- identificare nella rigenerazione del 
NAD+ lo scopo della fermentazione 

- identificare alcuni prodotti alimentari 
ottenuti con il processo di 
fermentazione 

- analizzare le tappe fondamentali del 
ciclo di Krebs evidenziando quelle 
esoergoniche 

- correlare la discesa degli elettroni 
lungo la catena di trasporto con il 
processo chemiosmotico 

 

 
Il metabolismo energetico: la fotosintesi  

Competenze 
Saper individuare collegamenti 
e relazioni 
 
 
 
 
 
 
  

    Indicatori 
- collegare la fotosintesi alla 

produzione di materia organica 
- correlare il percorso degli elettroni 

durante le reazioni luminose con la 
produzione di ATP e di NADPH 

- descrivere il ciclo di Calvin mettendo 
in relazione i prodotti della fase 
luminosa con la riduzione di CO2  

- identificare nel glucosio e nella G3P 
le molecole chiave del metabolismo 
degli organismi autotrofi 

Dal DNA all’ingegneria genetica 
Competenze 
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni  
 
 
Saper trarre conclusioni in base 
ai risultati ottenuti 
 
 
Saper applicare le conoscenze 
alla vita reale  

    Indicatori 
- descrivere la struttura a doppia elica 

del DNA evidenziando la 
disposizione antiparallela dei due 
filamenti di nucleotidi 

- descrivere la duplicazione semi-
conservativa del DNA 

- identificare nel codice genetico il 
mezzo per tradurre il messaggio 
scritto nel DNA nella sequenza di 
amminoacidi di una proteina 

- descrivere come il messaggio 
genetico del DNA viene trasferito 
all’RNA 

- illustrare il ruolo dell’RNA di trasporto 
e dei ribosomi nella sintesi proteica 



- descrivere i meccanismi di 
regolazione genica nei procarioti 

- descrivere la morfologia di un virus 
- descrivere i cicli riproduttivi di SARS-

CoV-2 e di HIV 
- descrivere la struttura dei plasmidi e 

le funzioni che essi possono 
svolgere 

- spiegare che cosa si intende per 
tecnologia del DNA ricombinante 

- illustrare le proprietà degli enzimi di 
restrizione evidenziando l’importanza 
delle estremità coesive 

- collegare la tecnica dell’elettroforesi 
su gel alle sue possibili applicazioni 

- descrivere il meccanismo della PCR 
evidenziando lo scopo di tale 
processo 

- descrivere il metodo di 
sequenziamento di Sanger 

- descrivere la Crispr/Cas9 e chiarire 
le potenzialità dell’editing genomico 

- spiegare in che modo i batteri 
possano essere utilizzati per 
produrre proteine utili in campo 
medico e alimentare 

- definire le terapie geniche e 
individuare di quali strumenti biotech 
si possano servire  

 
SCIENZE DELLA TERRA 
 

La struttura interna della Terra 
Competenze     Indicatori 
Acquisire e interpretare 
informazioni 
 
 

- riconoscere l’importanza dei metodi 
geofisici, delle informazioni dirette e 
delle esperienze di laboratorio per 
costruire un modello dell’interno della 
Terra 

- descrivere la struttura stratificata del 
nostro pianeta e spiegarne l’origine 
in termini di differenziazione 

- distinguere i meccanismi 
responsabili del calore terrestre 

 



I fenomeni sismici  
Competenze     Indicatori 
Saper classificare, formulare 
ipotesi, trarre conclusioni  
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni   
 

- spiegare dove e perché si originano i 
terremoti 

- spiegare il differente comportamento 
delle onde sismiche 

- riconoscere quali sono e come si 
utilizzano le scale sismiche 

 
La tettonica delle placche  

Competenze     Indicatori 
Saper collocare le conoscenze 
scientifiche in una dimensione 
storica 
 
 
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni  
 
 
Utilizzare le conoscenze 
acquisite per interpretare 
correttamente fenomeni 
geologici 

- analizzare le prove e i punti deboli 
delle teorie che riguardano la 
dinamica delle placche 

- correlare i movimenti delle placche 
alle strutture geologiche che ne 
derivano (dorsali, fosse, catene 
montuose) 

- giustificare la natura del vulcanesimo 
delle zone di subduzione e delle 
dorsali oceaniche  

- associare la formazione di catene di 
isole e di monti sottomarini alla 
presenza di punti caldi   

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
Competenze     Indicatori 
Promuovere un comportamento 
consapevole e responsabile nei 
riguardi della tutela della salute 
e dell’ambiente in cui viviamo 
 

- conoscere diffusione, utilizzi e 
tossicità di alcuni composti organici 
di sintesi 

- conoscere le problematiche relative 
al corretto utilizzo delle materie 
plastiche 

- comprendere come la lotta alle 
malattie infettive sia tra le sfide più 
importanti per raggiungere l’obiettivo 
della salute universale 

- comprendere il ruolo dei virus come 
vettori per la terapia genica e le 
nuove applicazioni della ricerca sui 
virus 
 



Contenuti disciplinari 
 
Gli idrocarburi                                                                           
Caratteristiche del carbonio. Rappresentazione delle 
molecole organiche. Isomerie strutturali e stereoisomerie. 
Alcani e cicloalcani. Alcheni e alchini. Idrocarburi aromatici e 
composti eterociclici aromatici.  
 
 
I derivati degli idrocarburi 
Alogenoderivati. Alcoli, fenoli ed eteri. Aldeidi e chetoni. Acidi 
carbossilici, esteri e saponi. Ammidi e ammine. 
I polimeri di sintesi e le molecole della vita 
Classificazione dei polimeri: polimeri di addizione e polimeri 
di condensazione. 
Carboidrati. Monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi.  
Lipidi. Trigliceridi. Reazione di idrolisi alcalina e azione 
detergente dei saponi. Fosfolipidi. Steroidi.  Amminoacidi, 
peptidi e proteine. Classificazione e struttura delle proteine. 
Gli enzimi.  
 
La respirazione cellulare e la fermentazione 
Le reazioni di ossidoriduzione nel metabolismo energetico. I 
trasportatori di elettroni: NAD, NADPH e FAD. La glicolisi e 
le fermentazioni lattica e alcolica. Le tre fasi della 
respirazione cellulare: decarbossilazione ossidativa del 
piruvato, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa. 
La fotosintesi 
Struttura della foglia e del cloroplasto. La fase luminosa e il 
ciclo di Calvin.  
Dal DNA all’ingegneria genetica 
Nucleotidi e acidi nucleici. La struttura del DNA. Il codice 
genetico. Il passaggio dell’informazione genetica dal DNA 
all’RNA alle proteine. La regolazione dell’espressione genica 
nei procarioti: operoni lac e trp. La genetica dei virus. I virus 
animali a DNA e i virus animali a RNA. Ciclo replicativo di 
SARS-CoV-2 e ciclo replicativo di HIV. 
Le tecnologie del DNA ricombinante. I plasmidi. Gli enzimi di 
restrizione. Elettroforesi su gel di agarosio. Vettori di 
clonaggio. La reazione a catena della polimerasi. Il 
sequenziamento del DNA con il metodo Sanger. L’editing 
genomico e il sistema CRISPR/Cas9. La produzione di 
farmaci ricombinanti. La terapia genica. 
 
 

Tempi di 
realizzazione 

Sett. – Ott. 
 
 
 
 
 
 

Nov. – Gen. 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

Gen. - Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fenomeni sismici e tettonica delle placche 
L’origine dei terremoti. I tipi di onde sismiche. I sismografi e i 
sismogrammi. L’intensità e la magnitudo dei terremoti. Il 
rischio sismico. 
Costruzione di un modello dell’interno terrestre. Litologia 
dell’interno della Terra. Origine del calore terrestre.    
Suddivisione della litosfera in placche. Terremoti, attività 
vulcanica e tettonica delle placche. Morfologia e struttura del 
fondo oceanico. Modalità dell’espansione oceanica. I tre tipi 
di margine continentale. Collisioni e orogenesi. 

Apr. - Maggio 

 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

1. Lezione frontale e dialogata 
2. Visione di filmati e animazioni 
3. Attività sperimentali in laboratorio 
4. Conferenze  
5. Escursione sul territorio 

 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
 

1. Libri di testo (Sadava, Hillis, Heller, Hacker, Posca, Rossi, Rigacci IL 
CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA Seconda edizione © Zanichelli 
2021 Chimica organica, biochimica e biotecnologie; Lupia Palmieri, 
Parotto OSSERVARE E CAPIRE LA TERRA Seconda edizione © 
Zanichelli 2016) 

2. Fotocopie tratte da testi integrativi 
3. Versioni digitali dei testi in adozione 
4. Strumenti informatici 

 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

1. Verifiche orali 
2. Verifiche scritte (esercizi, domande strutturate e domande a risposta 

aperta) 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

 
1. Acquisizione dei fondamenti della disciplina (conoscenze e 

competenze) 
2. Interesse e partecipazione 



3. Impegno nello studio 
4. Approfondimenti personali 

 
 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
 

1. Itinerario escursionistico nell’area di Andreis - Barcis 
 
 
Pordenone, 29 ottobre 2021         
        Firma del docente  
           Francesca Petroccione 



  PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5^ Cs 
A.S. 2021/22 
Prof.: Renato RUSSI 

MATERIA: Disegno e Storia dell’Arte 
 

 
 

A. SAPER IMPARARE, scegliendo tra diverse fonti e modalità di 
informazione 
per: 

• acquisire le conoscenze specifiche relative ai contenuti programmati; 

• acquisire padronanza dei metodi della ricerca. 
 

 

B. SAPER COMUNICARE, cioè comprendere messaggi di genere e 
complessità diversa, su supporti diversi (cartaceo, informatico, 
multimediale), al fine di: 

• riconoscere in un'opera artistica tecniche di rappresentazione, 
organizzazione spaziale, uso dei linguaggi espressivi, utilizzo (o 
modifica) della tradizione; 

• analizzare l'opera d'arte in termini iconologici, evidenziandone i 
significati evidenti e quelli non immediatamente riconoscibili; 

• cogliere di un'opera lo stile e creare opportuni collegamenti fra opere o 
fra personalità artistiche diverse; 

• analizzare il contesto storico - culturale, il rapporto artista - 
committente, la destinazione dell'opera d'arte; 

 

 

C. SAPER COMUNICARE, cioè produrre messaggi, utilizzando linguaggi 
diversi su supporti diversi (cartaceo, informatico, multimediale) e 

• utilizzare correttamente uno specifico lessico tecnico e critico 
oltre a conoscenze disciplinari diversificate, per rappresentare ciò 
che si è compreso; 

 
 

D. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE, 

• prestare ascolto, comprendere i diversi punti di vista, partecipare e 
contribuire all’apprendimento comune e dalle attività proposte, 

• acquisire consapevolezza della necessità di difendere e valorizzare 
il patrimonio culturale ed artistico del proprio territorio. 

 

 

 

 

 
 

 



METODI DIDATTICI 

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

• conduzione di esercitazioni in classe, redazione di mappe concettuali e 
schede di lettura delle opere; 

• affidamento a ciascun alunno delle ricerche personali di approfondimento 

• coinvolgimento della classe sui contenuti proposti, sulla rielaborazione 
e sulle modalità di comunicazione dei lavori presentati dai compagni. 
Il libro di testo è utilizzato con sistematicità, in quanto strumento 
necessario da cui partire per costruire una preparazione di base condivisa.  

 

 

STRUMENTI A SUPPORTO DELLA DIDATTICA Libro misto multimediale 
di testo proiettato in classe nello svolgimento delle lezioni, brani di 
antologia, schede di lavoro su fotocopie, lavagna e videoproiettore, 
biblioteca d’istituto, risorse multimediali quali presentazioni di power – point 
e filmati reperibili in rete. 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Per accertare il livello di padronanza della materia saranno valutati: 

• risposte su schede con prove semi-strutturate per la 
simulazione della Terza prova dell’Esame di Stato 

• esposizione delle ricerche personali con presentazioni di Power Point . 
 

 

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
2 Copiare il compito in classe 

3 Impreparazione acquisita dopo due interrogazioni rifiutate 
4 Mancata acquisizione degli elementi essenziali, gravi 
errori – espressione disorganica 
5 Incompletezza e frammentarietà nell'apprendimento - scarsa 
pertinenza – lacune espressive 
6 Apprendimento degli elementi essenziali - 
espressione sufficientemente corretta e lineare 
7 Sicurezza nelle conoscenze e nell'espressione – qualche 
incertezza non determinante 
8 Conoscenze approfondite ed articolate – sicurezza espositiva 
9 Conoscenze approfondite e rielaborate – ricchezza espressiva    
– sicurezza espositiva 
10 Conoscenze approfondite e rielaborate – ricchezza espressiva 
– sicurezza espositiva - assenza di errori di ogni genere 
 
 
 
 

 

 



Cap Argomenti di Storia dell’Arte –  
 

 

1-I presupposti, l’Art Nouveau e l’Architettura 

• Guimard: Stazione del metro; 

• Gaudi: tutte le opere realizzate in Barcellona; 

• Hoffmann Palazzo Stoclet; 

• Klimt: Giuditta I, il bacio, Il ritratto di Adele Bloch-Bauer; 

• Olbrich: Palazzo della Secessione; 
• Loos: Il concetto del ‘raumplan’ le sue opere in gerenale. 

 

 

2- I Fauves (pag.1715), L’Espressionismo 

• Matisse: La stanza rossa, La danza; 

• Munch: Il grido, Pubertà. Il bacio 
 

 

3- Il Novecento delle avanguardie storiche, il Cubismo 
• Picasso: Les demoiselles d’Avignon, Guernica. 

 

 

4-La stagione italiana del Futurismo, Marinetti 

• Boccioni: La città che sale, Rissa in galleria; 

• Sant’Elia: La città nuova; 
• Balla: Velocità d’automobile. 

 

 

5- Il Dada 

• Hausmann: Lo spirito del nostro tempo; 

• Duchamp: Ruota di bicicletta, Fontana, LHOOQ; 
• Man Ray: Le violond’Ingres. 

 

 

Cap Argomenti di Storia dell’Arte– 
 
6- Surrealismo 

• Max Ernst: La vestizione della sposa; 

• Mirò: Pittura e collage preparatorio, Blu III; 

• Dalì: Venere di Milo a cassetti, Sogno causato dal volo di un’ape. 
 

 

7- Astrattismo, Der Blaue Reiter 

• Kandinskij: Paesaggio estivo, Composizione VI; 

• Mondrian: Composizione in rosso, blu e giallo; 

• Rietveld: Sedia rosso blu. Casa a Utrecht (Olanda) 
 
 

8- Il Razionalismo in architettura– Bauhaus 

• Mies van der Rohe: Poltrona Barcellona, Padiglione della 
 



Germania ed edifici realizzati negli USA; 

• Breuer: Poltrona Vassilij; 

• Grophius: Nuova sede della Bauhaus; 

• Le Corbusier:  Villa Savoie e l’Unitè d’abitation. 

• F.Lloyd Wright: Casa sulla cascata, Guggenheim Museum a New 
York. Moma di NY. 
 
9- Architettura Razionalista 

• E42 – il manifesto urbanistico dell’era fascista. 

• G. Terragni opere.  

• A. Libera opere 
 

 

10- Verso il Contemporaneo 

• Moore: Madre sdraiata e drappeggiata con bambino; 
 

 

11- L’Informale in Italia 

• Fontana: Concetto spaziale; 

 
L’Espressionismo Astratto in America 

• Pollock: Pali blu; 
 
Pop Art 

• Andy Warhol: Marylin, Minestra in scatola Campbell’s. 
 

 

12- Architettura anni Sessanta e Settanta 

• Louis Kahn: Biblioteca e mensa della Phillips Accademy; 

• Oscar Niemeyer: Sede Mondadori. 
 

 

13- Architettura di fine Millennio 

• R. Piano: Centro nazionale d’arte a Parigi; Città della Musica Roma, altre 
opere 

• Gehry: Museo Guggenheim Bilbao; 

• M. Botta: opere 

• Aldo Rossi: Teoria: Il concetto di 
“architettura analoga” ed il “Frammento”, Principali opere realizzate. 
 
  TEMI: Cambiamenti della tecnica nell’arte nel corso del ‘900; La           
Dissoluzione delle forme nelle arti; L’evoluzione del linguaggio      
contemporaneo nel mondo della fotografia; Analogie con le altre discipline 
di studio; 
 
 



Questo anno scolastico verrà inserito l’Educazione civica: la classe 
svolgerà alcune ore trattando tematiche stabilite dal dipartimento di 
storia dell’arte e disegno e riportate nel PTOF 

 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI 
VALUTAZIONE DISEGNO:  

test dei primi accenni di Autocad primo quadr.; Verifica grafica svolta 
in classe riguardante il progetto dell’anno precedente e riportato in 
Autocad a fine anno. 
Criteri di valutazione: acquisizione di abilità operative attraverso 
il corretto uso degli strumenti, conoscenza del linguaggio grafico 
e dei vari sistemi e tecniche di rappresentazione. 
 
STORIA DELL’ARTE: Verifiche scritte (domande aperte) e verifiche 
a test da computer. 
 
RICERCA PROPOSTA: LA CONTAMINAZIONE TRA LE ARTI 
La classe sarà divisa in gruppi di ricerca composti da circa  
quattro studenti. Ad ogni gruppo verrà assegnato uno specifico tema che 
sarà esposto durante il secondo quadrimestre e valutato. I gruppi 
svolgeranno ricerche riguardanti l’architettura, la scultura, la pittura ed il 
costume dell’epoca.  
 

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
2 Copiare il compito in classe 

3 Impreparazione acquisita dopo due interrogazioni rifiutate 
4 Mancata acquisizione degli elementi essenziali, gravi 
errori – espressione disorganica 
5 Incompletezza e frammentarietà nell'apprendimento - scarsa 
pertinenza – lacune espressive 
6 Apprendimento degli elementi essenziali - 
espressione sufficientemente corretta e lineare 
7 Sicurezza nelle conoscenze e nell'espressione – qualche 
incertezza non determinante 
8 Conoscenze approfondite ed articolate – sicurezza espositiva 
9 Conoscenze approfondite e rielaborate – ricchezza espressiva    
– sicurezza espositiva 
10 Conoscenze approfondite e rielaborate – ricchezza espressiva 
– sicurezza espositiva - assenza di errori di ogni genere 
 
 
 
 



La valutazione generale dello studente e sua presentazione all’esame di 
maturità porrà attenzione sulla conoscenza degli argomenti, possesso del 
linguaggio specifico; alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità 
nell’impegno manifestato dall’allievo. 
Alla partecipazione in classe e all’attenzione tenuta dallo studente durante 
la spiegazione della materia stessa.  

 
Prof. Renato RUSSI 

 
 



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

Docente: Paola Etrari

Situazione di partenza
La classe presenta una composizione diversificata sia per le competenze
specifiche acquisite, sia per il coinvolgimento nella situazione di
apprendimento. Positivo appare comunque nel complesso il clima di classe e
corretto si dimostra il comportamento degli alunni.
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.



I.I.S. Leopardi Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 CS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La  classe  è  composta  da  16  alunni  che  si  avvalgono  dell’insegnamento
dell’ora di religione. Il clima in classe è positivo, l’atteggiamento e l’interesse
per gli argomenti delle lezioni risulta buono. Il comportamento è corretto.

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

Competenze

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

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

 cogliere la  presenza e l'incidenza del  cristianesimo nella  storia  e nella
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;

 utilizzare  consapevolmente  le  fonti  autentiche  della  fede  cristiana,
interpretandone  correttamente  i  contenuti,  secondo  la  tradizione  della



a.s. 2021-2022

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



I.I.S. Leopardi Majorana

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.



Consiglio di classe 5CS 
Educazione civica 

Anno scolastico 2021-22  
 

PREMESSA 

A seguito della legge 20 agosto 2019, n. 92 l’Educazione Civica diventa 
materia di insegnamento obbligatorio. L’insegnamento, trasversale alle 
altre materie, avrà un proprio voto, e almeno 33 ore all’anno dedicate.  I 
nuclei concettuali previsti dalle linee guida ministeriali (decreto n 35 del 
22 giugno 2020) sono: 

-  Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 

- Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio, educazione alla salute; 

- Cittadinanza digitale. 

  

ORGANIZZAZIONE 

Il piano di lavoro di Educazione Civica coinvolge i docenti di tutte le 

discipline del Consiglio di classe e comprende azioni e interventi 
formativi che rientrano a pieno titolo nel curriculum degli studenti. Le 
attività, con specifico riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle 
tematiche connesse ai tre nuclei concettuali, sono programmate in 
ciascun Consiglio di classe tenuto conto della progettazione curricolare, 
integrativa del curricolare, dei PCTO e della situazione di contesto al fine 
di personalizzare l’insegnamento dell’educazione civica alle specifiche 
esigenze/bisogni del gruppo classe.  

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica 
sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 122/2009. 
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 
Consiglio di Classe.   

Poiché l’insegnamento è affidato, in contitolarità ai docenti sulla base del 
curricolo, Il Consiglio ha individuato come docente con compiti di 
coordinamento la prof.ssa Amalia Salvador. 

 

P 



 

Discipline  Obiettivi di apprendimento Ore Periodo Docente 
 

Italiano  Elementi di base Word ed 
Excel                                   

5 
ore 

1 e 2 
quadrimestre 

Durigon 
 

Storia-
filosofia  

La crisi dello stato liberale 
I totalitarismi 
Ordinamenti comunitari 
sovranazionali 
Lavoro e sfruttamento(Marx) 
Rapporto uomo e  ambiente( 
Jonas) 
Welfare state 
   

4 
ore  

 Secondo 
quadrimestre  

Salvador 
 

Scienze  Diffusione, utilizzo ed effetti 
tossici di alcuni composti 
organici di sintesi 
Studio dei virus dal punto di 
vista biologico, ecologico e 
come vettori nella terapia 
genica; le sfide emergenti e 
le nuove applicazioni della 
ricerca sui virus. 

6 
ore 

Primo e 
secondo 
quadrimestre 

Petroccione 
 

Matematica  
     

Fisica  La Fisica e le sfide globali: 
sviluppo sostenibile, fonti di 
energia, consumo 
energetico, cambiamento 
climatico. 

4 
ore 

2 quad Celotto 
 

Sc.motorie 
e sportive  

• Keep the beat: 
rianimazione cardio-
polmonare e utilizzo del 
defibrillatore 

• Voce donna: intervento 
sulla parità di genere 

• Percorso sulla 
donazione sangue: 
progetto: Questa si che 
è vita 

6 
ore 
 
2 
ore  
 

2 
ore 

1 quad 
 
1 quad 
 

2 quad 

Etrari 
 

IRC  
     



Arte  
la tutela del patrimonio 
artistico, 

la donna nell’arte  

il recupero dell’opera d’arte  

1 
ora 

1 
ora 

1 
ora 

1 o2  quadr. Russi   

Inglese The forgotten genocides: 
The Indian genocide after 
independence; The schools 
that had cemeteries instead 
of playgrounds- a Canadian 
tragedy; the Armenian 
genocides;  
International politics: 
Afghanistan, the graveyard 
of the empires 

10 
ore 

1 e 2 
quadrimestre 

Bozzola 
 

 

 


