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PREMESSA

SITUAZIONE DI PARTENZA

La classe 5Ds è costituita di 24 alunni, 11 ragazzi e 13 ragazze. Rispetto
all'anno scorso la composizione della classe è lievemente mutata, in quanto
un'alunna  è  stata  fermata,  mentre  è  stata  inserita  una  nuova  alunna,
proveniente da altro istituto.
A livello  comportamentale,  la  classe non presenta un quadro dissimile da
quanto si  è  osservato negli  anni  scorsi.  Si  può senz'altro notare un certo
livello  di  maturazione  in  molti  alunni,  e  dinamiche  di  comportamento  più
contenute. Resta confermata, e non si vede ormai come la situazione possa
cambiare, la già più volte notata spaccatura fra la componente maschile, più



attiva e partecipativa, e quella femminile, riservata e poco o nulla disposta a
esporsi e a intervenire. 
In questa parte iniziale dell'anno scolastico gli alunni comunque mantengono
un atteggiamento complessivamente abbastanza corretto e buoni  tempi di
attenzione, il che consente di svolgere in modo proficuo l'attività didattica.
Alcuni  alunni  peraltro  hanno  dimostrato  di  non  avere  recuperato
completamente  le  lacune  evidenziate  l'anno  scorso,  in  particolare  nelle
materie di indirizzo.

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI COMUNI

 promuovere  un  atteggiamento  positivo,  disciplinato,  consapevole  e
responsabile

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

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

 saper  consultare  e  comprendere  un  libro  di  testo;  saper  analizzare  e
interpretare testi e risolvere problemi; saper reperire fonti e informazioni in
modo  preciso  utilizzando  in  modo  proficuo  i  vari  strumenti  didattici  e
informatici

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

 stimolare  e  migliorare  la  capacità  di  operare  collegamenti  tra  le  varie
discipline

 sviluppare  l’autonomia  personale  e  le  capacità  di  analisi,  sintesi  e
rielaborazione personale dei contenuti appresi

 sviluppare l’attitudine alla riflessione personale e critica dei temi affrontati
 favorire  l’interesse  per  tematiche  culturali  e  problematiche  della  realtà

contemporanea

METODI E STRUMENTI
La classica lezione frontale sarà affiancata ad attività che vedano coinvolti
attivamente gli studenti: lezioni dialogate, lavori di gruppo, presentazione di
approfondimenti  personali,  ricerche  bibliografiche  e  in  rete,   uso  degli
strumenti  informatici  e  audiovisivi,  partecipazione  a  conferenze,
eventualmente in modalità Meet. 



Le eventuali attività di recupero si svolgeranno per quanto possibile nell’orario
curricolare. Sarà possibile, se risulterà necessario, organizzare brevi corsi di
recupero o sportelli mirati.

CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Le  verifiche  saranno  costanti  e  in  congruo  numero.  Ciascun  docente
modulerà le prove in modo diverso diversa a seconda della disciplina e del
tipo di didattica, in presenza o in modalità DAD.
Si cercherà, per quanto possibile, di evitare la concomitanza di più verifiche
scritte nella stessa giornata, indicando in anticipo il  calendario delle prove
scritte sul registro di classe.

NUCLEI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI 

In considerazione del carattere pluridisciplinare del colloquio per consentire
agli allievi di cogliere l’intima connessione dei saperi e di elaborare personali
percorsi  didattici,  il  Consiglio  di  classe  ha  individuato  tre  macroaree  di
approfondimento: 

-La crisi delle certezze fra Otto e Novecento
-Realtà e modelli interpretativi
-Uomo, ambiente e natura
-Scienza e tecniche. Saperi, poteri e tecniche nella contemporaneità

EDUCAZIONE CIVICA 

I docenti del CdC, in collaborazione tra loro, proporranno attività didattiche
volte a sviluppare  conoscenze e abilità relative ai tre nuclei  fondamentali
previsti:  costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale. Le ore, per
un totale (minimo) di 33, saranno distribuite tra le varie discipline, con voto
finale per ciascun quadrimestre.

ALTRE INIZIATIVE DIDATTICHE

La classe ha partecipato alle seguenti attività:
- visita alla mostra tecnico-scientifica 'NikolaTesla: un uomo dal futuro',

allestita presso il Magazzino 26 a Trieste 
- incontro  on-line  in  occasione  di  PNLegge  con  il  fisico  al  CERN  di

Ginevra prof. Tonelli dal titolo “Tempo” il 18.09.2021.



Si prevede inoltre di effettuare un’attività comprensiva di lezione propedeutica
del geologo dott.Cossutta sulla geomorfologia e geobiodiversità del territorio
locale a cui seguirà una visita guidata alle zone di Erto ed Andreis.

Per Inglese, si prevedono:  Corsi per le Certificazioni linguistiche e Spreading
Ideas, conferenze in lingua inglese. 

Data la situazione sanitaria, non è per il momento possibile programmare altri
progetti educativi, uscite didattiche o viaggi di istruzione.
Gli insegnanti si riservano comunque la possibilità di proporre uscite e attività
extracurricolari (visite guidate, partecipazione a manifestazioni culturali) nel
caso l'evolversi della situazione lo consenta.

PCTO
Il Consiglio di classe ha riconfermato come tutor interno la prof.ssa Canton.
Secondo le stime attuali, quasi tutti gli studenti hanno completato le 90 ore di
attività  comprensive  di  corsi  sulla  sicurezza,  esperienze  di  classe  ed
individuali, stage presso enti esterni. Si prevede, per i singoli in necessità,
l’espletamento del residuo orario in spazi pomeridiani individuati dagli stessi
ragazzi.  

 
Il coordinatore di classe    prof. Patrizio Brunetta



Piano di Lavoro
Classe 5Ds

Lingua e letteratura italiana
Prof Brunetta

Situazione della classe

La  classe  si  presenta  a  inizio  anno  con  dinamiche  sostanzialmente  in
continuità  con  l’anno  scolastico  precedente.  Gli  alunni  hanno  un
comportamento in genere corretto ed educato, anche se non manca, come
l’anno scorso,  una certa inclinazione al  chiacchiericcio e alla divagazione.
Consolidato,  e  ormai  ineliminabile,  è  il  divario  di  partecipazione  tra
componente maschile e femminile della classe. 
 L’atteggiamento complessivo è comunque positivo e permette di svolgere
serenamente il lavoro in classe.  Alcuni alunni devono ancora lavorare per
migliorare le competenze nell’espressione scritta. 

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

Contenuti:

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

Positivismo e Naturalismo: componenti culturali e filosofiche; principi poetici e
tecniche narrative. Zola e il romanzo sperimentale.

Verismo: Naturalismo e Verismo: elementi di continuità e tratti originali.
Il realismo in Inghilterra e in Russia.

Giovanni Verga. La vita. Il percorso letterario. Il ciclo dei Vinti. La tecniche
dell’impersonalità artistica: regressione del narratore discorso indiretto libero,
narratore popolare.

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



Novecento.

Il Decadentismo in Italia: Pascoli e D’Annunzio

Giovanni Pascoli: Centralità dell’esperienza biografica. Il fanciullino: una
poetica decadente. Le principali raccolte poetiche. Temi e simboli della
poesia pascoliana. Lo sperimentalismo linguistico.

Gabriele D’Annunzio. Vita e arte. Il superomismo dannunziano. La
produzione narrativa. La produzione poetica. La fase “notturna”.

Il Futurismo. Linee programmatiche. Filippo Tommaso Marinetti: il profeta
dell’arte del futuro.

Il Crepuscolarismo. Caratteri della poesia crepuscolare. I principali temi e
rappresentanti (Corazzini, Gozzano)

Italo Svevo. La vita e il percorso letterario. La coscienza della crisi e
l’inettitudine umana. Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno.

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

Umberto Saba. Il rapporto tra esperienza biografica e poetica. La struttura e i 
temi del Canzoniere.

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

Eugenio Montale. La vita e il percorso letterario. Ossi di seppia. Principali
sviluppi della lirica montaliana.

La poesia ermetica. 

Cenni su altri poeti del Novecento: Rebora, Campana, Sereni, Caproni,
Zanzotto.

Divina Commedia: Lettura di alcuni canti del Paradiso.

Strategie e strumenti



Lezione frontale.
Lezione dialogata: partecipazione degli studenti, richiamo e consolidamento
di concetti e conoscenze già acquisite; invito al commento e al giudizio
personale; avvio alla discussione in classe su temi di attualità.
Abituare all’utilizzo appropriato dei mezzi di apprendimento (manuali in
adozione, materiale integrativo, dizionari, strumenti informatici…)
Manuali in adozione; appunti e materiale aggiuntivo, schede, dizionari, articoli
di giornale.

Modalità di recupero
Il recupero sarà svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in
classe e a casa, la correzione, ulteriori spiegazioni. Costituirà sostanziale
attività di recupero anche la correzione delle prove scritte e il chiarimento di
concetti durante le interrogazioni.

Strumenti di verifica e valutazione
Le verifiche orali avranno la forma di colloqui, l’esposizioni di un argomento,
analisi e comprensione di brani d’autore, esercizi di comprensione di brani. I
criteri di valutazione delle verifiche orali,  corrispondenti a quelli  indicati nel
POF  sono  intesi  a  valutare  nel  colloquio  orale  conoscenze,  abilità  e
competenze maturate.
Le verifiche scritte consisteranno in elaborati in relazione agli ambiti testuali
affrontati (prove di analisi del testo o analisi e stesura di testi argomentativi) e
saranno in numero congruo, secondo quanto indicato nel POF.

Prof. Patrizio Brunetta



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5DS
LATINO

Docente: Patrizio Brunetta

Situazione della classe

Per il comportamento valgono le osservazioni fatte per il piano di lavoro di
Italiano. 
A livello più specificamente didattico: il docente manca di termini di confronto
in  quanto  assume  l'insegnamento  di  latino  solo  quest'anno.  Gli  studenti
comunque  dimostrano  un  buon  livello  di  attenzione  e  di  partecipazione
durante  le  lezioni.  Considerato  il  livello  di  autonomia  non  eccelso  nella
traduzione,  ci  si  concentrerà  su  un  numero  ridotto  di  testi  in  lingua  da
analizzare approfonditamente,  per completare il  quadro dei  vari  autori  con
testi in italiano, eventualmente forniti dal docente, vista l'offerta non proprio
sovrabbondante del libro di testo.

Programmazione per competenze:
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e
conoscenze, sono dichiarati sul POF della scuola a cura del Dipartimento di
Lettere secondo la normativa vigente.

Contenuti

L’età giulio-claudia: il quadro storico culturale; le linee principali della
Letteratura.

Seneca: vita e opere. Dialoghi, Epistulae ad Lucilium, De brevitatae vitae, 
Consolationes; l’Apokolokyntosis

Lucano: vita, opere: Bellum civile;

Petronio: vita; il Satyricon

L’età dai Flavi a Traiano:
Quintiliano: vita, opere,Institutio oratoria; 

Plinio il Giovane: vita, Panegyricus, Epistulae.

Tacito e la storiografia: vita e opere. Germania, Vita di Agricola. Historiae e 
Annales



Marziale e l’epigramma, La satira: Giovenale.

L’età di Adriano e degli Antonini:
Svetonio, Apuleio e il romanzo

Strategie didattiche
 Per l’inquadramento di periodi e autori verrà utilizzata la lezione frontale, 
affiancata dalla lettura e analisi guidata di testi.

Strumenti didattici:
Verranno utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e
dizionari), integrati dagli appunti degli studenti, ed eventualmente da materiali
forniti dall’insegnate.

Strumenti di verifica
Nel POF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere e
i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo la
normativa vigente.
Saranno utilizzate verifiche scritte  di conoscenza, analisi e spiegazione di
brani d'autore trattati a lezione.

Criteri di verifica e valutazione
Nel POF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere e
i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo la
normativa vigente.
N

Attività di recupero
Il recupero delle conoscenze e delle competenze linguistiche di base verrà
svolto attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa, ulteriori 
spiegazioni e spunti di riflessione. Costituirà attività di recupero anche la 
correzione delle prove scritte.
Gli allievi in difficoltà potranno inoltre usufruire degli “Sportelli didattici” o di
eventuali corsi di recupero organizzati dalla scuola.

Prof. Patrizio Brunetta



INGLESE 
 

La classe generalmente possiede un livello di competenza linguistica e degli 
strumenti di studio sufficientemente adeguati per affrontare in modo positivo il 
quinto anno. 
 
 
CONTENUTI 
 

The Novel during the Victorian Age 
 
Durante l’epoca vittoriana, il romanzo, da un lato, rispecchia gli interessi e i 
valori del tempo, dall’altro, rileva il compromesso morale e l’ipocrisia sui quali 
l’equilibrio sociale poggiava. 
 
C. Dickens Oliver Twist, an excerpt 
Thakeray, Vanity Fair, an excerpt 
G. Eliot, Middlemarch, an excerpt 
T. Hardy, Tess D’Urberville, an excerpt 
 

 
 

Modulo Hemingway in the Northeast of Italy  
 
Ha lo scopo di investigare il rapporto tra la fiction di Hemingway legata al 
nostro territorio, le vicende storiche e i dati biografici che li hanno ispirati 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica  
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, cogliere i tratti più importanti di un testo letterario, 
comunicare in forma chiara le informazioni, ricercare, acquisire informazioni 
generali e specifiche in funzione della produzione di un testo o di una 
presentazione orale; riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio 
attraverso l'osservazione di produzioni letterarie. 
 
Contenuti:   
The writer's Biography, “Farewell to Arms” ( chapters 9, 27and 30) 
Alcuni articoli di “Hemingway in the Northeast of Italy” 



 
Alcune poesie dei War Poets. 

 

 
 

Modulo  “India: ' the most precious jewel of the crown'” 
 
Il modulo analizza come l'India e la sua relazione con la Gran Bretagna 
cambino  con il mutare della storia e degli osservatori. 
 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica  
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale; riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie. 
Contenuti: Rudyard Kipling, Kim  ( “Kim at the railway station”); Edgar Forster, 

Passage to India (“The Mosque”, “Marabar Caves ); Salman Rushdie, 
Midnight’s Children ( August 15th, 1947).  
 
 

 

 

Modulo ”Disgregation of the Self “  
 
Si propone di illustrare come il concetto di persona si polverizzi in minuscoli 
istanti, sensazioni e pensieri che costituiscono il flusso di coscienza, oggetto 
della rivoluzione letteraria condotta da J. Joyce e V. Woolf. 
 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica  



 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale; riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie. 
 
Contenuti: 
James Joyce Ulysses( “Penelope” ),Virginia Woolf  Mrs Dalloway( “ A Pistol 
shot in the air” and “The party”).  
 
 
 

 

 

Modulo T.E. Lawrence and the Arab Revolt 
 
Il modulo si propone di esplorare l'avventura di T.E. Lawrence alla testa di un 
esercito locale contro l'Impero ottomano e il ruolo delle potenze occidentali 
nel delineare il tormentato assetto del Medioriente stabilito alla fine della 
prima guerra mondiale. 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica  
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale;riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie. 
 
Contenuti: brani da “The seven Pillars of Wisdom” di T. E. Lawrence  
Gli articoli di "The Revolt of the Arabs and Lawrence of Arabia" 

 

 
 



Modulo Hemingway Award 2017: Zadie Smith 
 
Il modulo si propone di indagare i tratti salienti delle narrazioni di questa 
scrittrice britannica di origini caraibiche che racconta la continua ricerca di 
definizione della personale identità culturale delle nuove generazioni di 
inglesi che provengono da famiglie delle ex colonie britanniche. 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica  
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale; riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie. 
 
Contenuti: brani da "Swing Time" 
Benjamin Zephaniah “Dis Poetry” 
 

 

 

 

 

Metodologia didattica 

 Approccio comunicativo 

 Attività interattive con interventi di lezioni frontali 

 Lavoro a coppie e in gruppo 

 Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 

 Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico  

 Uso di risorse online 

 Didattica Digitale Integrata con Gsuite se necessaria  
 

Progetti 

Corsi per le certificazioni 
Spreading Ideas 
 



 

Valutazioni ( ad integrazione del documento del PTOF ) 

1. Verifiche scritte: prove strutturate, questionari su testi, brevi 
composizioni e test simili a quelli INVALSI. 

 
Si valutano i seguenti elementi: aderenza alla consegna, correttezza 
ortografica, morfosintattica, lessicale, la comprensione scritta 

2. Verifiche orali: conversazioni su argomenti trattati, presentazione di 
lavori o ricerche personali o di gruppo, compiti per casa, domande su 
argomenti appena svolti 

Si valutano i seguenti elementi: aderenza alla consegna, la precisione, la 
ricchezza e l'articolazione dei contenuti, l’elaborazione personale, la 
pronuncia, la fluenza, la correttezza linguistica ed efficacia comunicativa.  
L’impegno, la regolarità nell’eseguire i compiti per casa, la qualità degli stessi 
e la partecipazione concorreranno alle valutazioni di fine quadrimestre. 
 
 
Ottobre 2021       
 

 



CLASSE: VDS 
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 
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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 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE VD SCIENTIFICO  

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Pilosio Susi 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

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

In questo primo periodo dell’anno scolastico, il metodo di lavoro di diversi 
studenti,in termini di costanza, precisione e approfondimento autonomo dei 
contenuti, non è sempre stato adeguato ad affrontare la complessità del 
programma di quinta liceo, che richiede rigore e precisione, oltre a 
conoscenze, competenze e abilità maturate nel corso degli anni scolastici 
precedenti, che gli allievi devono  perciò rivedere e approfondire, seguendo in 
modo puntuale le indicazioni metodologiche fornite dell’insegnante.  
 

Programmazione per competenze 

Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a 
consolidare nel quinto anno sono: 

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

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

3. Aver compreso le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 
dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del 
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 
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5. Inquadrare criticamente le varie teorie matematiche nel contesto 
storico, filosofico, scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate e 
comprenderne il significato concettuale 
 

Argomento  Le funzioni e le loro proprietà (ripasso) 

Competenze Conoscenze Abilità 

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

▪ Individuare dominio, segno, iniettività, 
suriettività, biettività, (dis)parità, 
(de)crescenza, periodicità, funzione inversa di 
una funzione 
▪ Determinare la funzione composta di due o più 
funzioni 
▪ Trasformare geometricamente il grafico di una 
funzione.  
▪ Saper risolvere problemi legati alla realtà  e 
alla fisica che abbiano come modello funzioni 
e loro proprietà 

Argomento I limiti delle funzioni (ripasso) 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5 ▪ Nozioni base della topologia 
▪ Limite di una funzione e sua 
definizione formale  
▪ Primi teoremi sui limiti (unicità 
del limite, permanenza del 
segno, confronto), senza 
dimostrazione 

▪ Operare con la topologia della retta: intervalli, 
intorno di un punto, punti isolati e di 
accumulazione di un insieme 
▪ Applicare i primi teoremi sui limiti  

Argomento Il calcolo dei limiti (ripasso) 

Competenze Conoscenze Abilità 

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

fondamentale lim𝑥→0
𝑠𝑒𝑛𝑥

𝑥
= 0 

e dei limiti da esso deducibili 
▪ Uso del limite fondamentale 

lim𝑛→∞ (1 +
1

𝑛
)
𝑛
= 𝑒 e dei 

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

▪ Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti 
e potenze di funzioni 
▪ Calcolare limiti che si presentano sotto forma 
indeterminata 
▪ Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli 
▪ Confrontare infiniti di ordine diverso 

 
Argomento Continuità di una funzione  

Competenze Conoscenze Abilità 
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1-2-3-5 ▪ Funzione continua in un punto 
ed in un intervallo 
▪ Teoremi sulle funzioni 
continue in intervalli chiusi e 
limitati: di Weierstrass, dei 
valori intermedi e di esistenza 
degli zeri ( senza 
dimostrazioni) 
▪ La classificazione delle 
discontinuità di una funzione 
▪ Il concetto di asintoto nei vari 
casi 
▪ Grafico probabile di una 
funzione 
▪ Applicazione degli studi di 
funzione a problemi di fisica 

▪ Studiare la continuità o classificare le 
discontinuità di una funzione in un punto 
▪ Calcolare gli asintoti di una funzione 
▪ Disegnare il grafico probabile di una funzione 
▪ Saper risolvere problemi legati alla realtà e alla 
fisica che abbiano come modello funzioni e 
calcolo dei limiti di tali funzioni 

Argomento Le successioni e le serie  

Competenze Conoscenze Abilità 

1-3-4-5 ▪ I concetti di successione, 
successione monotona, 
successione (il)limitata 
▪ Il concetto di limite di una 
successione  
▪ Il limite di una progressione 

▪ Rappresentare una successione con 
espressione analitica o ricorsiva 
▪ Calcolare il limite di alcune successioni e 
progressioni  
▪ Saper risolvere problemi legati alla realtà  e 
alla fisica che abbiano come modello 
progressioni aritmetiche o geometriche 

 

Argomento La derivata di una funzione 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5 ▪ Il problema della tangente ad 
una curva e la definizione di 
tangente 
▪ La derivata di una funzione 
▪ Legame tra continuità e 
derivabilità (teorema con 
dimostrazione ed esempi e 
controesempi) 
▪ Punti stazionari e punti di non 
derivabilità 
▪ Le derivate fondamentali 
▪ Le regole di derivazione delle 
operazioni di funzioni 
▪ Il differenziale di una funzione 
▪ Applicazioni delle derivate alla 
fisica 

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

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5 ▪ Teoremi di Rolle, Lagrange, 
Cauchy e de l’Hôpital 
▪ Corollari del teorema di 
Lagrange 
▪ Applicazioni alla fisica 
 

▪ 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 
▪ Saper risolvere problemi legati alla realtà e alla 
fisica  che abbiano come modello i teoremi 
fondamentali del 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 
▪ Applicazioni alla fisica 

▪ 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 
▪ applicazioni alla fisica 

▪ 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 La geometria analitica dello spazio ( ripasso) 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-5 ▪ Coordinate cartesiane di un 
punto nello spazio 
▪ Distanza tra punti e punto 
medio di un segmento  
▪ Calcolo vettoriale: somma 
algebrica, prodotto scalare e 
vettoriale di vettori, usando 
anche le componenti cartesiane 
▪ Equazione generale di un piano 
e casi particolari 
▪ Condizione di parallelismo e di 

▪ Calcolare l’equazione di piani, rette e sfere 
nello spazio 
▪ Saper distinguere tra rette incidenti e 
sghembe 
▪ Calcolare la distanza tra punti, rette e piani 
▪ Verificare il parallelismo e la perpendicolarità 
tra rette e piani 
▪ Saper risolvere problemi con sfere e piani 
tangenti 
▪ Saper risolvere problemi applicati alla realtà 
e alla fisica che richiedano il calcolo vettoriale 
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perpendicolarità tra piani 
▪ Distanze tra punti, rette e piani  
▪ Equazioni di una retta 
▪ Retta passante per due punti; 
rette incidenti, parallele o 
sghembe 
▪ L’equazione di una superficie 
sferica e suo piano tangente 

o la geometria analitica dello spazio 
 

 

 

Argomento Gli integrali indefiniti  

Competenze Conoscenze Abilità 

1-5 ▪ Primitiva e integrale indefinito 
di una funzione 
▪ Proprietà di linearità 
▪ Integrali immediati semplici e 
composti 
▪ Applicazioni alla fisica 
 

▪ 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 
▪ Saper risolvere problemi legati alla realtà e alla 
fisica  che richiedano l’uso degli integrali alla 
fisica 

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 
teorema fondamentale del 
calcolo integrale 
▪ Gli integrali impropri 
▪ applicazioni alla fisica 

▪ 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;  
▪ disegnare la funzione integrale di una funzione 
data e viceversa 
▪ Calcolare l’area di superfici piane e il volume di 
solidi 
▪ Calcolare gli integrali impropri 
▪ Saper risolvere problemi di fisica che 
richiedano l’uso degli integrali 
▪ Saper risolvere problemi legati alla realtà e di 
fisica con l’uso di integrali definiti e dei teoremi 
relativi 

 

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 
▪ Applicazioni alla fisica 

▪ 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 
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 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 

 

ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARI 
 
Vista la nuova tipologia dell’Esame di Stato, in cui la SECONDA PROVA è 
relativa a contenuti, competenze e abilità sia di matematica che di fisica, fin 
dall’inizio dell’anno scolastico i docenti di matematica e fisica della classe 
stanno costantemente lavorato in  modo interdisciplinare.  
Durante le lezioni curricolari di matematica i ragazzi saranno stimolati ad 
analizzare e ad approfondire i collegamenti e i confronti concettuali e di 
metodo con la fisica; a tal fine saranno svolti anche numerosi e vari esercizi 
di matematica applicati alla fisica, su argomenti curricolari sviluppati durante 
tutto il quinquennio liceale. 
In modo parallelo, gli strumenti matematici acquisiti dagli studenti nel corso 
dell’anno (limiti, derivate, integrali ed equazioni differenziali) saranno utilizzati 
anche dall’insegnante di fisica per approfondire i contenuti trattati e per 
risolvere varie tipologie di esercizi.  
Anche le prove di verifica di matematica assegnate durante l’anno scolastico 
presenteranno quesiti o problemi di applicazioni alla fisica. 
 
Vista inoltre la nuova tipologia dell’Esame di Stato, in cui la PROVA ORALE 
richiede agli studenti la capacità di trovare raccordi tra le diverse discipline 
del loro percorso scolastico, nel corso dell’anno si stimoleranno anchei 
collegamenti con altre discipline al fine di rappresentare e manipolare 
strumenti matematici anche in ambiti diversi da quelli in cui sono 
tradizionalmente applicati. 
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Per quanto possibile nel corso dell’anno saranno dati contributi ai nuclei 
interdisciplinari concordati dal CdC: REALTA’ E SUOI MODELLI 
INTERPRETATIVI: 

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

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

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

In particolare si prevede di analizzare: 

 Leggi cinematiche del moto di un punto materiale: uso di derivate per 
determinare velocità e accelerazione a partire dalla legge oraria del 
moto di un punto materiale e viceversa uso degli integrali per 
determinare velocità e legge oraria a partire dalla accelerazione; 
equazione della traiettoria, in una dimensione e nel piano; applicazioni 
delle Leggi della Dinamica,  

 Calcolo del Lavoro e dell’ Impulso di una forza con gli integrali 
 Legame tra forza ed energia potenziale e tra campo elettrostatico e 

potenziale, con l’uso di derivate ed integrali 
 Circuito ohmico: legame tra intensità di corrente e quantità di carica che 

attraversa la sezione di un conduttore 
 Calcolo dell’energia di un campo Elettrostatico e di un campo 

magnetico, con l’uso degli integrali,  
 Circuito RC e RL: risoluzione di equazioni differenziabili a variabili 

separabili per determinare la legge di scarica di un condensatore e per 
determinare l’extracorrente di apertura di un circuito; uso dello studio di 
funzione per  analizzare i grafici relativi ai due fenomeni fisici suddetti 

 Uso degli studi di funzione per analizzare forze, campi, energia 
potenziale e potenziale di un sistema di cariche 

 Uso degli studi di funzione per analizzare forze di natura magnetica e 
campi magnetici generati da fili percorsi da corrente 

 Uso di derivate, legame tra  f e f’ tra f e funzione integrale per 
analizzare il fenomeno dell’induzione elettromagnetica, legge di 
Faraday-Lenz 

 Uso di derivate, legame tra  f e f’ tra f e funzione integrale per 
analizzare i circuiti a corrente alternata; uso del T del Valor medio per 
calcolare il valore della corrente efficace 
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 Uso di derivate, legame tra  f e f’ tra f e funzione integrale per 
analizzare la variazione di flusso di un campo elettrico o magnetico e 
campi indotti,  

 Uso degli integrali e del T del valor medio per analizzare l intensità della 
luce emessa da un polaroid 

 Leggi del decadimento radioattivo 
 

Strategie e strumenti didattici 

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

Le eventuali modalità di Didattica a Distanza saranno varie, in funzione dei 
contenuti trattati e delle richieste ed esigenze degli studenti: videolezioni 
sincrone con Meet utilizzando l’App Live Board per poter correggere esercizi 
o spiegare nuovi contenuti teorici; video-lezioni reperibili in internet ( ad es in 
Weschool) o prodotte dall’insegnante; sarà inoltre fornito materiale sotto 
forma di file con gli appunti delle lezioni svolte, con spiegazioni teoriche, 
esercizi esplicativi o correzione di esercizi su richiesta degli studenti. 

Il ripasso dell’ultimo periodo dell’anno scolastico sarà centrato sulla 
interdisciplinarietà tra matematica e fisica e sui nuclei interdisciplinari fissati 
nel Piano di Lavoro della Classe. 
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Strumenti di verifica 

Le verifiche saranno articolate in forma diversa( a seconda che la didattica si 
articoli in presenza o a distanza), tenendo conto anche della tipologia prevista 
per la seconda prova dell’Esame di Stato  

-verifiche scritte, sia per la valutazione scritta (con almeno sei prove scritte 
nel corso dell’anno, se la didattica si svolgerà in presenza) che per quella 
orale;  
-verifiche orali, che permettono di verificare anche il rigore logico e la 
proprietà di linguaggio di ciascun alunno.  

Se possibile, nel secondo periodo dell’anno scolastico, se la prova d’esame 
sarà una verifica scritta di Matematica e Fisica, saranno svolte due 
simulazioni, comuni a tutti gli studenti delle classi V del nostro Liceo 
Scientifico. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri:  

 livello di conoscenza degli argomenti trattati 

 livello di acquisizione delle competenze sopra precisate 

 uso corretto del linguaggio e del formalismo specifico della disciplina; 

 chiarezza, correttezza e rigore logico nell'esposizione; 

 capacità di applicare le conoscenze acquisite alla risoluzione di problemi; 

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

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

Nella correzione delle prove scritte di tipologia analoga alle simulazioni di 
Seconda Prova di Matematica e Fisica fornite dal Ministero, si utilizzeranno 
inoltre i criteri di valutazione forniti dal Ministero stesso:  
-Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative 
attraverso modelli o analogie o leggi   
-Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la loro risoluzione  
-Interpretare e/o elaborare i dati proposti, anche di natura sperimentale, 
verificandone la pertinenza al modello scelto  
-Descrivere il processo risolutivo adottato e comunicare i risultati ottenuti 
valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta 

La valutazione globale sarà coerente  con quanto previsto nel PTOF ed in 
particolare con la “Griglia di valutazione delle conoscenze e 
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competenze  nella didattica digitale integrata” e la “Netiquette per famiglie e 
studenti in attività di didattica a distanza “ 

Attività di recupero 

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

 



PIANO DI LAVORO
Classe: 5DS

Materia: FISICA
Docente: prof. GIORDANO FAVRO 

Presentazione della classe e situazione di partenza
La classe è composta da 24 studenti, 23 provenienti dalla 4DS ed uno da 
altro indirizzo con medesimo corso di studi.
La classe appare nel complesso interessata agli argomenti, ma con molto 
diverso grado di partecipazione fra i vari studenti, per attitudine o per indole 
personale. Il grado di preparazione appare soddisfacente, con numerosi 
studendi di buon livello ed alcune punte di eccellenza.

Programmazione per competenze
Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a
sviluppare nel corso dell’ultimo anno liceale sono: 

1. osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità

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

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

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

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

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

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

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

Durante l’anno scolastico l’insegnante stimolerà i collegamenti e i confronti 
concettuali e di metodo con altre discipline come la matematica, le scienze 
naturali e la filosofia.  
I prerequisiti (indicati nelle Linee guida fornite dal Ministero) attengono alle 
attività didattiche svolte nel corso dei precedenti anni scolastici; tali argomenti
e gli esercizi fondamentali a loro inerenti saranno ripassati o all’inizio 
dell’anno scolastico (campo elettrico, magnetico e correnti) o prima di 
sviluppare l’argomento dell’Unità didattica relativa (relatività galileiana, onde 



meccaniche e luce).

Argomento Circuiti in corrente 

Competenz
e

Conoscenze Abilità

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

• Corrente elettrica
• Circuiti in corrente 

continua con resistenze
• Circuiti in corrente 

continua condensatori
• Potenza dissipata
• Leggi di Ohm
• Leggi di Kirchhoff

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

•  Saper riprodurre 
dimostrazioni di relazioni 
e teoremi

• Saper risolvere un 
circuito con resistenze 
usando le leggi di 
Kirchhoff

• Trovare la resistenza 
equivalente

• Saper risolvere un 
circuito con condensatori 
usando la capacità 
equivalente

• Applicare le leggi di Ohm

Argomento Campo magnetico

Competenz
e

Conoscenze Abilità

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

• Conoscere le 
caratteristiche 
dell’interazioni tra 
magneti, tra magneti e fili
percorsi da corrente, tra 
due fili percorsi da 
corrente

• Campo magnetico 
generato da un filo, da 
una spira, da un 
solenoide percorsi da 
corrente

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

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

•  Saper riprodurre 
dimostrazioni di relazioni 
e teoremi

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

•  Formalizzare problemi di
fisica relativi al campo 



una spira
• Conoscere la legge che 

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

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

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

• Proprietà magnetiche 
della materia e 
caratteristiche del campo
magnetico in loro 
presenza; sostanze  
diamagnetiche, 
paramagnetiche e 
ferromagnetiche

magnetico generato da 
uno o più corpi conduttori
percorsi da corrente e 
applicare le relazioni note
per la loro risoluzione

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

Argomento L'induzione elettromagnetica

Competenz
e

Conoscenze Abilità

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

• Il fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica: la forza 
elettromotrice indotta e la sua 
origine 
• La Legge dell’induzione di 
Faraday-Neumann e la Legge 
di Lenz 
• Il fenomeno 
dell’autoinduzione e il concetto 
di induttanza 
• Circuito RL in corrente 
continua
• Energia immagazzinata in un 
campo magnetico
• Circuiti ohmici in corrente 

• 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



alternata risultato alla luce della 
conservazione dell’energia 
• Calcolare le variazioni di 
flusso di campo magnetico. 
• Calcolare forze elettromotrici 
e 
correnti indotte utilizzando la 
legge di Faraday- Neumann-
Lenz anche in forma 
differenziale 
• Derivare e calcolare 
l’induttanza di un solenoide.
• Descrivere l’andamento nel 
tempo della corrente in un 
circuito RL in corrente 
continua. 
• Determinare l’energia 
associata ad un campo 
Magnetico 
• Risolvere esercizi e problemi 
di 
applicazione delle formule 
studiate inclusi quelli che 
richiedono il calcolo delle forze 
su conduttori in moto in un 
campo magnetico 
• Essere in grado di 
riconoscere il fenomeno 
dell’induzione elettromagnetica
in situazioni sperimentali.
• Essere in grado di esaminare 
una situazione fisica che veda 
coinvolto il fenomeno 
dell’induzione elettromagnetica

Argomento Le Equazioni di Maxwell e le Onde Elettromagnetiche

Competenz
e

Conoscenze Abilità

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

• Relazioni tra campi elettrici e 
magnetici variabili: campo 
elettrico indotto e sua 
circuitazione; corrente di 
spostamento; campo 
magnetico indotto e Legge di 

• 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 



Ampere-Maxwell 
• Le equazioni di Maxwell 
• Onde elettromagnetiche 
piane e loro proprietà 
• La polarizzazione delle onde 
elettromagnetiche 
• L’energia e l’impulso 
trasportato da un’onda 
elettromagnetica
• Lo spettro delle onde 
elettromagnetiche 
• La produzione delle onde 
elettromagnetiche 
• Le applicazioni delle onde 
elettromagnetiche nelle varie 
bande di frequenza

suo ruolo nel quadro 
complessivo delle equazioni di 
Maxwell 
• Calcolare le grandezze 
caratteristiche delle onde 
elettromagnetiche piane 
• Applicare il concetto di 
trasporto di energia di un’onda 
elettromagnetica • Descrivere 
lo spettro elettromagnetico 
ordinato in frequenza e in 
lunghezza d’onda 
• Illustrare gli effetti e le 
principali applicazioni delle 
onde elettromagnetiche in 
funzione della lunghezza 
d'onda e della frequenza
• Essere in grado di collegare 
le equazioni di Maxwell ai 
fenomeni fondamentali 
dell’elettricità e del 
magnetismo e viceversa 
• Saper riconoscere il ruolo 
delle onde elettromagnetiche in
situazioni reali e in applicazioni
tecnologiche 

Argomento La relatività ristretta 

Competenz
e

Conoscenze Abilità

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

• Dalla relatività galileiana alla 
relatività ristretta: le 
problematiche connesse con le
equazioni di Maxwell e 
l’esperimento di Michelson-
Morley 
• I postulati della relatività 
ristretta e le loro conseguenze 
• Relatività della simultaneità 
degli eventi 
• Dilatazione dei tempi e 
contrazione delle lunghezze 
• Evidenze sperimentali degli 
effetti relativistici

• Applicare le relazioni sulla 
dilatazione dei tempi e 
contrazione delle lunghezze e 
saper individuare in quali casi 
si applica il limite non 
relativistico
•  Utilizzare le trasformazioni di
Lorentz 
• Applicare la legge di 
addizione relativistica delle 
velocità 
• Risolvere problemi di 
cinematica e dinamica 
relativistica 



 • Trasformazioni di Lorentz. 
Legge di addizione relativistica 
delle velocità; limite non 
relativistico: addizione 
galileiana delle velocità 
• L’ Invariante relativistico 
spazio-tempo 
• La conservazione della 
quantità di moto relativistica 
• Massa, energia e quantità di 
moto in relatività:  E^2=(pc)^2+
(mc^2)^2

• 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 

Argomento Fisica quantistica

Competenz
e

Conoscenze Abilità

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

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

• 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 



• L’esperimento di Franck – 
Hertz 
• Lunghezza d’onda di De 
Broglie.
• Dualismo ondaparticella della
luce e delle particelle di 
materia 
• Limiti di validità della 
descrizione classica
• L’ipotesi di De Broglie e il 
Principio di Complementarità. 
• Diffrazione/Interferenza degli 
elettroni. 
• Il principio di 
Indeterminazione di 
Heisenberg
 • L’atomo quantistico e il 
Principio di Esclusione di Pauli 

• Discutere il dualismo onda-
corpuscolo 
• Calcolare le frequenze 
emesse per transizione dai 
livelli dell’atomo di Bohr
• Calcolare la lunghezza 
d’onda di una particella e 
confrontarla con la lunghezza 
d’onda di un oggetto 
macroscopico 
• Descrivere la condizione di 
quantizzazione dell'atomo di 
Bohr usando la relazione di De
Broglie 
• Calcolare l’indeterminazione 
quantistica sulla 
posizione/quantità di moto di 
una particella 
• Analizzare esperimenti di 
interferenza e diffrazione di 
particelle, illustrando anche 
formalmente come essi 
possano essere interpretati a 
partire dalla relazione di De 
Broglie sulla base del Principio 
di Sovrapposizione 
• Saper mostrare, facendo 
riferimento a esperimenti 
specifici, i limiti del paradigma 
classico di spiegazione e 
interpretazione dei fenomeni e 
saper argomentare la 
necessità di una visione 
quantistica 
• Saper riconoscere il ruolo 
della fisica quantistica in 
situazioni reali e in applicazioni
tecnologiche 
• Essere in grado di 
comprendere e argomentare 
testi divulgativi e di critica 
scientifica che trattino il tema 
della fisica quantistica

Argomento Argomenti scelti di fisica moderna



Competenz
e

Conoscenze Abilità

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

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

• Esporre il modello standard 
dell'evoluzione dell'universo.
• Descrivere cause e 
conseguenze dell'evoluzione 
delle stelle
• Descrivere l'evoluzione delle 
strutture galattiche
• Descrivere le cause del 
decadimento radioattivo e le 
caratteristiche dei decadimenti 
alfa, beta e gamma. 
• Scegliere e applicare le 
relazioni appropriate alla 
risoluzione di problemi relativi 
al decadimento nucleare. 
• Descrivere il fenomeno della 
fusione e fissione nucleare e 
discutere le problematiche 
relative all’utilizzo di energia 
nucleare

PERCORSI  INTERDISCIPLINATI –CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Vista la nuova tipologia dell’Esame di Stato, in cui la SECONDA PROVA è
relativa a contenuti, competenze e abilità sia di matematica che di fisica, fin
dall’inizio  dell’anno scolastico i  docenti  di  matematica e fisica della classe
hanno  costantemente  lavorato  in  modo  interdisciplinare,  confrontandosi  e
tendendo ad una comune visione delle due discipline.
Durante le lezioni curricolari di fisica gli allievi saranno stimolati ad analizzare
e ad approfondire i collegamenti e i confronti concettuali e di metodo con la
matematica. Gli strumenti matematici acquisiti  dagli studenti  durante il  loro
percorso  scolastico  ed  in  particolare  quelli  di  quest’anno  ((limiti,  derivate,
integrali  ed equazioni  differenziali)  saranno utilizzati  sia  per  approfondire i
contenuti  trattati  sia  per  risolvere diverse tipologie di  esercizi.  Sarà svolta



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

-“consumo energetico sostenibile”: problematiche connesse con l’energia
nucleare e altre fonti energetiche

Contributi di fisica ai diversi NUCLEI INTERDISCIPLINARI:

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

Realta’ e suoi modelli interpretativi
ll trionfo della fisica classica: le equazioni di Maxwell e la Relatività galileiana
Le simmetrie della natura: campi elettromagnetici.
La nascita della fisica quantistica. Principio di complementarietà: la duplice
natura della materia e della luce;
i modelli atomici: da Rutherford alla funzione d’onda.  



Determinismo vs Casualità  ed indeterminazione:  Principio di  esclusione di
Pauli e Principio di indeterminazione di Heinsenberg.

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

Strategie didattiche: compatibilmente con la situazione epidemiologica, le 
strategie principali sono le seguenti

• Lezioni frontali
• Lezioni partecipate (apprendimento attivo)
• Metodo induttivo e deduttivo
• Lavori di gruppo (cooperative learning)
• Problem solving
• Didattica laboratoriale

Strumenti didattici: compatibilmente con la situazione epidemiologica, le 
lezioni si svolgeranno principalmente in classe e nei laboratori di fisica ed 
informatica. Gli strumenti utilizzati saranno

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

laboratorio di informatica.

Strumenti di verifica: le verifiche scritte saranno tese all’accertamento delle 
conoscenze, delle abilità e delle competenze maturate dagli studenti, facendo
anche uso di problemi tratti dal mondo reale, in situazioni concrete. Le 
verifiche orali saranno un importante completamento, utili per valutare il 
rigore logico, la proprietà di linguaggio degli studenti e la comprensione 
profonda degli argomenti. Il numero di verifiche previste dal dipartimento è di 
almeno cinque valutazioni nel corso dell’anno scolastico, fra scritte, orali e di 
laboratorio (relazioni, esperimenti realizzati dagli studenti etc.).

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



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

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

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

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

scientifiche

Attività di recupero: le attività di recupero verranno svolte principalmente in
classe  o  in  DAD,  sulla  base  di  quanto  osservato  nel  corso  dell’anno
scolastico ed in relazione alla situazione epidemiologica.  Si darà spazio allo
svolgimento  e  alla  correzione  di  esercizi  mirati  al  recupero  degli  obiettivi
minimi  di  apprendimento,  in  maniera  individuale  o  collettiva.  Verranno
proposti lavori di gruppo, per favorire l’apprendimento tra pari e una didattica
socio-costruttivista.  Ulteriori  attività  di  recupero  potranno  essere  svolte  in
orario pomeridiano con attività di sportello, su richiesta degli studenti stessi, o
con  eventuali  corsi  di  recupero  pomeridiani,  qualora  se  ne  rilevasse  la
necessità. Anche questi potranno essere svolti in DAD.

Attività di approfondimento
• Olimpiadi della Fisica - Giochi di Anacleto.
• Eventuali  approfondimenti  individuali  da  definire  nel  corso  dell’anno

scolastico

Pordenone, 1 novembre 2021                         Il docente: prof. Giordano Favro



 

 
 

PIANO DI LAVORO 
Classe 5Ds 

 

Disciplina SCIENZE NATURALI 
Docente Anna Canton  

 
 
 

Situazione di partenza 
 
La classe mantiene la sua fisionomia di insieme piuttosto eterogeneo: del 
gruppo fanno parte studenti molto dotati e/o motivati che collaborano 
attivamente alle lezioni e procedono speditamente nel processo di 
apprendimento, alcuni altri che faticano a mantenere l’autocontrollo in classe 
pur manifestandosi più pacatamente che in passato e il cui lavoro domestico 
risulta altalenante e finalizzato alle prove, ed un gruppo di studenti in 
difficoltà a causa di alcune rigidità nello stile cognitivo o della scarsa 
propensione al lavoro domestico. Sarà pertanto necessario fornire ad alcuni 
gli opportuni stimoli per un apprendimento completo ed approfondito della 
disciplina, per altri sarà utile lavorare al potenziamento della motivazione allo 
studio e ad una più efficace e sistematica organizzazione del lavoro in aula e 
casalingo. 
Poche le studentesse che riescono ad intervenire durante le lezioni per la 
difficoltà di inserirsi in un dialogo continuo con la componente maschile pur 
essendo motivate e capaci o a causa delle fragili risorse cognitive personali.  
Ad una prima valutazione del recupero delle lacune pregresse gli studenti 
coinvolti hanno risposto alcuni in modo positivo, dimostrando di aver lavorato 
adeguatamente al recupero dei concetti basilari di chimica necessari per 
affrontare gli argomenti del quinto anno, altri in modo non adeguato 
rendendo evidente, ancora una volta, la difficoltà nell’organizzare il proprio 
lavoro. 
Per quanto concerne il programma la docente ha inteso iniziare da subito a 
porre le basi di chimica organica necessarie alla comprensione degli 
argomenti di biochimica che verranno affrontati di seguito, cercando di dare 
infine adeguato spazio anche alle biotecnologie e all’ingegneria genetica 
quali temi di stringente attualità. Il programma infine verrà portato a 
completamento con gli argomenti di scienze della terra. 
 



 

Programmazione per competenze 
 

 

CHIMICA ORGANICA 
 

COMPETENZE 
Saper riconoscere e stabilire relazioni, elaborare generalizzazioni 
Sapere raccogliere e interpretare dati 
Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti e applicare le conoscenze alla 
vita reale 
Saper trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti 
Sapere integrare nuove conoscenze nei propri modelli esplicativi 
Formarsi un’opinione fondata 
 

TRAGUARDI 
FORMATIVI 

INDICATORI CONTENUTI  

(NUCLEI FONDAMENTALI) 

Comprendere come le 
caratteristiche del 
carbonio siano la base 
della chimica organica e 
della sua varietà 
 
Comprendere e 
utilizzare le diverse 
rappresentazioni delle 
molecole organiche: di 
Lewis, razionali, 
condensate e 
topologiche 

Spiegare come le proprietà 
atomiche del carbonio 
determinano quelle delle 
molecole organiche 
 
Rappresentare semplici 
molecole con i tipi di 
rappresentazione studiati  e 
riconoscere le molecole dalla 
loro formula 
 
Usare le formule studiate nei 
contesti adeguati 

1. I composti del carbonio 

 

La definizione di composto organico 
 

Le caratteristiche dell’atomo di 

carbonio 

 

Le formule di struttura di Lewis e 

razionali 
 
Le formule di struttura condensate e 
topologiche 

Comprendere la natura 
e l’importanza del 
fenomeno dell’isomeria, 
utilizzare la conoscenza 
dei diversi tipi di 
isomeria studiati per 
formulare previsioni sul 
comportamento di una 
data molecola 

Spiegare il concetto di 
isomeria, riconoscere e 
distinguere i diversi casi 
esistenti 
 
Spiegare gli effetti dei diversi 
tipi di isomeria  sulle 
proprietà chimico-fisiche 
(ottiche) di una sostanza 
 
Spiegare con opportuni 
esempi la peculiarità della 
chiralità in biochimica 
 
Distinguere conformeri e 
isomeri 

2. L’isomeria 

 

Gli isomeri di struttura:  

- di catena 

- di posizione 

- di gruppo funzionale 

 

La stereoisomeria: isomeria 

geometrica 

e chiralità 

 
L’isomeria conformazionale 
 
L’attività ottica dei composti chirali 

Spiegare come i legami 
intramolecolari e le 
interazioni tra molecole 
determinino le proprietà 

Descrivere come variano 
volatilità e polarità nelle 
molecole organiche e 
spiegare questo andamento 

3. Proprietà fisiche e reattività dei 

composti organici 

 

I punti di ebollizione 



 

fisiche di una molecola  
 
Spiegare cosa si 
intende per gruppo 
funzionale, conoscere i 
gruppi e usarli per 
spiegare il 
comportamento chimico 
di una specie organica, 
insieme all’induzione 
 
Usare i due meccanismi 
di scissione e il 
comportamento 
nucleofilo/elettrofilo per 
spiegare e prevedere 
l’andamento di reazioni 

a livello molecolare 
 
Conoscere i gruppi funzionali 
studiati e spiegarne il 
comportamento il termini di 
legami e forze 
intermolecolari, utilizzando la 
teoria di Lewis e il fenomeno 
dell’induzione 
 
Confrontare i due tipi di 
rottura del legame covalente 
e prevedere il 
comportamento di nucleofili 
ed elettrofili in condizioni 
date 
 

 

La solubilità in acqua 
 

I gruppi funzionali 
 

I sostituenti elettron-attrattori ed 

elettron-donatori e l’effetto induttivo 
 

La rottura omolitica: i radicali 
 

La rottura eterolitica: carbocationi e 

carbanioni 
 

I reagenti elettrofili e nucleofili 
 

Porsi con atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di fronte 
alla realtà 

Comprendere l’entità 
dell’impatto antropico sul 
ciclo del carbonio e discutere 
il concetto di sviluppo 
sostenibile 
 
 

4. Le alterazioni del ciclo del 

carbonio 

 

L’alterazione antropica del ciclo 

del carbonio 

 

 

 

TRAGUARDI 
FORMATIVI 

INDICATORI CONTENUTI  

(NUCLEI FONDAMENTALI) 

Collegare il livello macro 
a quello micro  
 
Utilizzare le formule 
come strumento di 
studio 
 
Conoscere la 
nomenclatura  
 
Comprendere in quali 
casi un idrocarburo può 
mostrare isomerie 

Utilizzare le ibridazioni di C 
per spiegare le differenze tra 
idrocarburi saturi e insaturi, 
riportare le proprietà fisiche 
alla struttura molecolare e alle 
forze intermolecolari 
 
Comprendere la relazione tra 
nomee formula e passa da 
uno all’altro 
 
Riconoscere e spiegare le 
isomerie in casi dati 

1. Gli idrocarburi 

 

Le proprietà fisiche  

 

L’ibridazione dell’atomo di carbonio 

 

La formula molecolare 

 

Le formule razionali e la 

nomenclatura 

 

Le isomerie 

Collegare il livello macro 
a quello micro 
 
Descrivere le reazioni 
degli alcani e dei 
cicloalcani, illustrandone 
i meccanismi 

Definire e riconoscere alcani, 
individuare e riconoscere i 
gruppi alchilici 
 
Scrivere le reazioni di 
combustione e alogenazione 
 
Descrivere i meccanismi delle 
reazioni 
 

1-2. Alcani e cicloalcani 

 

I gruppi alchilici 
 

Ossidazione e alogenazione 
 
Il meccanismo di reazione della 
sostituzione radicalica 
 
L’ossidazione, l’alogenazione e 
l’addizione dei cicloalcani 



 

Spiegare i caratteri del 
doppio legame 
 
Conoscere la 
nomenclatura degli 
alcheni e dei dieni 
 
Descrivere le reazioni 
degli alcheni, e le 
reazioni di addizione 
 
Motivare e usare la 
regola di Markovnikov  
 
Descrivere la 
polimerizzazione per 
addizione radicalica 
 

Descrivere la formazione del 
doppio legame 
 
Spiegare la reattività degli 
alcheni, passare dai nomi alle 
formule e viceversa 
 
Scrivere le reazioni degli 
alcheni, con i loro meccanismi 
e la geometria spaziale 

3. Gli alcheni e i dieni 

 

L’idrogenazione 

 

L’addizione elettrofila (regola di 

Markovnikov) 

 

La polimerizzazione per addizione 

radicalica 
 
I meccanismi delle reazioni di 
addizione 
(elettrofila e radicalica) 
 
 

Spiegare i caratteri del 
triplo legame 
 
Conoscere la 
nomenclatura degli 
alchini  
 
Descrivere le reazioni 
degli alchini e spiegare il 
loro comportamento 
acido 

Descrivere la struttura del 
triplo legame 
 
Spiegare la reattività degli 
alchini, scrivere la reazione di 
idrogenazione e l’addizione 
elettrofila 
 
Descrivere gli alchini come 
acidi di Brønsted 

4. Gli alchini 

 

L’idrogenazione  

 

L’addizione elettrofila 

 
Il comportamento acido degli alchini 

Comprendere 
l’aromaticità a livello 
molecolare 
 
Spiegare la reattività del 
benzene 
 
Comprendere la 
nomenclatura dei 
composti aromatici 
mono- e poli-ciclici  
 
Spiegare gli effetti dei 
sostituenti, descrivere la 
sostituzione elettrofila e 
il suo meccanismo 
 
Conoscere le 
biomolecole 
eterocicliche, la reattività 
dei composti eterociclici 
e spiegare la basicità 
dei composti azotati 

Scrivere le formule di 
risonanza e gli orbitali 
delocalizzati 
 
Motivare la reattività del 
benzene sulla base della 
delocalizzazione 
 
Conoscere i nomi comuni dei 
derivati del benzene studiati 
 
Prevedere il comportamento 
chimico di derivati 
monosostituiti 
 
Scrivere la reazione di 
addizione per un caso dato  
 
Riconoscere le molecole 
eterocicliche di interesse 
biologico 
 
Ricondurre la basicità delle 
ammine aromatiche al 

5-6. Gli idrocarburi aromatici ed 

eterociclici 

 

La molecola del benzene 

 

Gli idrocarburi aromatici 

monociclici 

 

I gruppi arilici 

 

La sostituzione elettrofila 

 

I principali idrocarburi aromatici 

policiclici 

 

I composti aromatici eterociclici 

d’interesse biologico 

 
Il meccanismo di sostituzione 
elettrofila 
 
La reattività del benzene 
monosostituito e l’orientazione del 



 

meccanismo molecolare secondo sostituente 
 
La basicità dei composti aromatici 
azotati 
 
La reattività dei composti aromatici 
eterociclici 

Descrivere l’origine, gli 
usi e le problematiche 
dei combustibili fossili 
 
Descrivere i problemi 
ambientali derivanti 
dall’eccessivo uso di 
combustibili fossili 
 

Descrivere la formazione dei 
giacimenti di carbone e 
petrolio 
 
Descrivere i processi di 
estrazione e di raffinazione 
 
Discutere i fenomeni delle 
piogge acide e del 
riscaldamento globale 
 

7. La società dei combustibili fossili 

 
La formazione e la raffinazione del 
petrolio 
 
L’impatto ambientale dell’estrazione e 
dell’utilizzo dei combustibili fossili 
 

 

TRAGUARDI 
FORMATIVI 

INDICATORI CONTENUTI  

(NUCLEI FONDAMENTALI) 

Comprendere come 
variano le proprietà 
fisico-chimiche nei 
derivati rispetto agli 
idrocarburi 
 
Spiegare le proprietà di 
una classe di sostanze 
in base al gruppo 
funzionale 
 
Conoscere la 
nomenclatura dei 
derivati degli idrocarburi 
 
Conoscere le reazioni 
più comuni 

Mostrare come un gruppo 
funzionale modifica la 
reattività di una molecola 
 
Sapere passare da formula a 
nome e viceversa 
 
Descrivere l’effetto di un dato 
gruppo funzionale sulla 
solubilità e sulla volatilità  
 
Scrivere le equazioni delle 
equazioni di sintesi 

1. I derivati degli idrocarburi 

 

Il gruppo funzionale 

 

La nomenclatura 

 

Le proprietà fisiche 

 

Le principali reazioni di sintesi 

Comprendere le 
proprietà fisiche e 
chimiche degli alcoli 
sulla base della loro 
struttura molecolare 
 
Riconoscere i diversi tipi 
di alcoli 
 
Comprendere il loro 
comportamento anfotero 
e collegarlo alle 
modalità di scissione di 

Spiegare a livello molecolare il 
comportamento degli alcoli 
 
Scrivere e riconoscere i 
diversi tipi di alcoli 
 
Scrivere l’ossidazione degli 
alcoli I e II 
 
Riconoscere molecole di 
particolare importanza 
 
Discutere le differenze tra 

3. Gli alcoli, i fenoli, i tioli 

 

 

Gli alcoli: 

– classificazione (I, II, III) 

– proprietà anfotere 

– ossidazione 

– i polioli rilevanti 

 

 

I fenoli: l’acidità 

 



 

R-O-H 
 
Descrivere l’ossidazione 
di alcol I e II, 
riconoscere tioli e polioli 
di particolare rilevanza 
 
Comprendere l’acidità 
dei fenoli 
 
Descrivere la riduzione 
dei tioli e la formazione 
del ponte disolfuro 
 

alcoli e fenoli 
 
Scrivere la reazione di sintesi 
di un disolfuro 
 
Descrivere come i fenoli 
possano fungere da 
antiossidanti 

 

I tioli: il ponte disolfuro 

 

 

L’attività antiossidante dei fenoli 
 

Comprendere le ragioni 
dell’apolarità e della 
volatilità degli eteri 
 
Distinguere e 
riconoscere i diversi tipi 
di eteri 
 
 

Usare la classificazione la 
nomenclatura degli eteri per 
distinguerli 
 
Scrivere la reazione di sintesi 
e la reazione di scissione di 
un etere  

4. Gli eteri 

 

Classificazione (simmetrici, 

asimmetrici) 

 
 

Discutere somiglianze e 
differenze tra aldeidi e 
chetoni, le loro proprietà 
fisiche e descrivere 
l’addizione nucleofila al 
legame C=O e 
l’ossidazione del 
carbonile 
 
Comprendere come 
questa reazione sia alla 
base di diversi test di 
laboratorio 
 

Scrivere e riconoscere aldeidi 
e chetoni 
 
Scrivere e spiegare la 
reazione di sintesi di 
emiacetali 
 
Scrivere l’ossidazione e la 
riduzione del carbonile e 
spiegare come si possano 
usare nei test studiati 
 
 

5. Le aldeidi e i chetoni 

 

L’addizione nucleofila di alcoli 

 

La riduzione e l’ossidazione (saggi 

di Tollens e Fehling) 

 

 

Conoscere le loro 
proprietà fisiche e il 
comportamento chimico 
del gruppo carbossile 
 
Comprendere come 
l’acidità sia influenzata 
dai sostituenti 
 
Comprendere le 
caratteristiche che 
distinguono gli acidi 
grassi 
 
Discutere la differenze 

Spiegare il comportamento 
acido del carbossile in base 
all’effetto induttivo e alla 
risonanza dello ione 
carbossilato 
 
Chiarire che cosa caratterizza 
gli acidi grassi 
 
Descrivere a livello molecolare 
le ragioni delle differenze tra 
acidi grassi saturi e insaturi 
 
Scrivere l’idrolisi degli esteri e 
collegarla alla saponificazione 

6. Gli acidi carbossilici e i derivati 

 

L’acidità (effetto dei sostituenti) 

 

Gli acidi grassi (saturi e insaturi) 

 

La sostituzione nucleofila acilica 
 
L’idrolisi basica degli esteri 

 
Classificazione delle ammidi 
 
Le anidridi 

 
Idrossiacidi, chetoacidi e acidi 



 

tra saturi e insaturi, 
descrivere la rottura del 
legame C-OH e la 
sintesi dei derivati degli 
acidi carbossilici 
 
Sapere come si 
idrolizzano gli esteri in 
soluzione basica 
 
Saper classificare le 
ammidi e le anidridi 
 
Comprendere 
l’importanza degli acidi 
bicarbossilici e  
α-sostituiti 

 
Riconoscere ammidi e 
anidridi, riconoscere i più 
importanti acidi bicarbossilici e  
α-sostituiti 

bicarbossilici 

Conoscere la 
classificazione delle 
ammine 
 
Comprendere le loro 
proprietà fisiche e  il 
comportamento basico e 
i fattori che lo 
influenzano 

Scrivere e riconoscere diversi 
tipi di ammine 
 
Scrivere una reazione acido-
base in cui l’ammina sia 
l’accettore di protoni, motivare 
le differenze di basicità tra 
diverse ammine 
 

7. Le ammine 

 

Classificazione delle ammine (I, II, 

III) 

 

La basicità  

 

 

 

 
BIOCHIMICA  

 
COMPETENZE 
Riconoscere e stabilire relazioni 
Elaborare generalizzazioni 
Formulare ipotesi in base ai dati forniti 
Trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti 
Conoscere punti di forza e limiti dei modelli scientifici 
Applicare le conoscenze alla vita reale 
Formarsi un’opinione fondata 

 

TRAGUARDI 
FORMATIVI 

INDICATORI CONTENUTI  

(NUCLEI FONDAMENTALI) 

Conoscere le diverse 
classi di biomolecole 
 
Distinguere e descrivere 
la varietà dei carboidrati 
e conoscere le molecole 
più importanti in Biologia  
 

Elenca e identifica le 
biomolecole 
 
Distingue i diversi tipi di 
carboidrati in base ai criteri 
studiati (numero di unità, 
numero di C, posizione del -
C=O, anomeria, orientazione e 

1. I carboidrati 

 

I monosaccaridi: 

- struttura e funzione 

- proiezioni di Fischer 

- ciclizzazione 

- proiezione di Haworth 

- anomeria 



 

Comprendere i diversi 
criteri di classificazione e 
le informazione che 
forniscono 
 
Comprendere la 
struttura ciclica 
 
Conoscere la reattività 
dei monosaccaridi 
 
Descrivere la reazione di 
condensazione (legame 
glicosidico) 
 
Comprendere 
comunanze e differenze 
tra i diversi polisaccaridi 
e eteropolisaccaridi 
 

posizione del legame 
glicosidico) 
 
Descrivere la reazione  
emiacetalica di chiusura ad 
anello e l’anomeria derivante 
 
Descrivere i polisaccaridi 
studiati, individuandoli in base 
ai criteri qui sopra esposti 
 
 

- riduzione e ossidazione 

 

Il legame glicosidico 

 

I principali disaccaridi e 

polisaccaridi 

 
La mutarotazione 
 
Gli eteropolisaccaridi 
 
 

Conoscere la definizione 
di lipide e l’eterogeneità 
del gruppo 
 
Distinguere tra lipidi 
semplici e complessi 
 
Conoscere la struttura, 
la sintesi, le proprietà  
fisiche, chimiche e 
biologiche degli acidi 
grassi e dei trigliceridi 
 
Comprendere le 
differenze tra acidi 
grassi saturi e insaturi 
 
Conoscere la sintesi e le 
proprietà chimiche dei 
saponi 
 
Conoscere la struttura di 
fosfolipidi e glicolipidi e 
la loro importanza 
biologica 
 
Conoscere le differenze 
tra fosfogliceridi e 
sfingolipidi 
 
Conoscere la 
somiglianza strutturale e 
la varietà funzionale 
degli steroidi 

Riconoscere molecole lipidiche 
di tipo noto 
 
Illustrare le differenze tra 
semplice e complesso 
 
Scrivere e descrivere acidi 
grassi e trigliceridi 
 
Definire gli acidi grassi 
essenziali 
 
Spiegare le differenze tra oli e 
grassi in base alla loro 
composizione (saturi / insaturi) 
 
Scrivere la sintesi di un 
sapone e descriverne l’azione 
a livello molecolare 
 
Definire e distinguere i 
fosfolipidi 
 
Discutere le ragioni delle 
somiglianze tra fosfogliceridi e 
sfingolipidi 
 
Riconoscere molecole di 
steroidi, descrivere le funzioni 
biologiche di quelli studiati 
 
Descrivere le funzioni delle 
vitamine liposolubili 

2. I lipidi 

 

Gli acidi grassi saturi e insaturi 
 

I trigliceridi: 

- sintesi 

- idrogenazione 

- saponificazione 

 

I glicerofosfolipidi e le membrane 

biologiche 

 

Gli steroidi 

 

Le vitamine liposolubili 

 
L’azione detergente del sapone 
 
Gli sfingolipidi 
 
I glicolipidi 
 
Le lipoproteine plasmatiche 



 

 
Conoscere le vitamine 
liposolubili 

Conoscere la struttura e 
le classi degli 
amminoacidi  
 
Conoscere la chiralità 
degli amminoacidi 
 
Conoscere la 
formazione di un legame 
peptidico e di un legame 
disolfuro 
 
Comprendere la 
direzionalità dei filamenti 
polipeptidici 
 
Conoscere la 
classificazione 
funzionale delle proteine 
 
Conoscere e descrivere 
le strutture proteiche e 
chiarire le differenze tra 
le varie strutture 
 
Conoscere e spiegare la 
denaturazione 
 
Conoscere gli enzimi e 
la loro nomenclatura 
 
Comprendere le 
differenze tra attivatori e 
coenzimi 
 
Comprendere le 
relazioni tra energia di 
attivazione e enzimi 
 
Conoscere la definizione 
di specificità e 
comprenderne le cause 
 
Conoscere la cinetica 
enzimatica e le influenze 
che può subire 
 
Conoscere la 
regolazione degli enzimi 

Scrivere la formula generica di 
un amminoacido 
 
Motivare la natura zwitterionica 
e anfotera degli amminoacidi 
 
Spiegare come fattori 
ambientali possano modificare 
il comportamento degli 
amminoacidi  
 
 Scrivere la reazione di 
formazione di un legame 
peptidico 
 
Scrivere la reazione di 
formazione di un legame 
disolfuro 
 
Riconoscere strutture 
proteiche e confrontarle tra 
loro  
 
Spiegare la denaturazione, 
rifacendosi a esempi noti 
 
Definire gli enzimi e elencare 
le classi enzimatiche 
 
Distinguere i tipi di cofattori in 
base alla loro funzione 
 
Spiegare perché gli enzimi 
possono abbassare l’energia 
di attivazione 
 
Discutere la specificità di un 
enzima per un preciso 
substrato 
 
Scrivere e discutere diversi 
profili di reazione  
 
Definire un effettore 
allosterico, positivo o negativo 
 
Comparare l’inibizione 
reversibile e quella irreversibile 

3. Amminoacidi e proteine  

 

Gli amminoacidi: 

- struttura e chiralità 

- classificazione 

- forma zwitterionica 

 

Il legame peptidico 

 

Il legame disolfuro 

 

Le proteine: 

- funzioni 

- strutture (primaria, secondaria, 

terziaria, quaternaria) 

 

 

4. Gli enzimi: 

- funzione e specificità 

- cofattori enzimatici 

- meccanismo di azione 

- effetto di temperatura, pH, 

concentrazione 

 

Inibitori enzimatici 

 
Il punto isoelettrico 
 
Le proteine nelle membrane 
plasmatiche 
 
Le classi enzimatiche 
 
Gli effettori allosterici 
 

 



 

TRAGUARDI 
FORMATIVI 

INDICATORI CONTENUTI  

(NUCLEI FONDAMENTALI) 

Comprendere la logica 
delle vie metaboliche 
 
Conoscere la definizione  
il metabolismo 
energetico 
 
Conoscere le molecole 
coinvolte nel 
catabolismo energetico 

Descrivere una generica via 
metabolica 
 
Spiegare le conseguenze 
della suddivisione in tappe 
 
Distinguere tra vie anaboliche 
e vie cataboliche 
 
Chiarire che il metabolismo 
energetico si basa su redox 
 
Spiegare il ruolo di ATP, NAD 
e FAD 

1. Il metabolismo energetico 

 

L’organizzazione in vie 

metaboliche 

 

La regolazione 

 

Anabolismo, catabolismo e ruolo 

dell’ATP 

 

Il NAD e il FAD nelle reazioni redox 
 
Le formule di struttura dell’ATP e del 
NAD 

Conoscere il significato 
funzionale della glicolisi 
 
Conoscere la glicolisi e 
distinguere le due fasi 
che la compongono 
 
Comprendere 
l’irreversibilità del 
processo glicolitico 
 
Conoscere e spiegare il 
bilancio energetico della 
glicolisi 
 
Conoscere le tappe della 
glicolisi 
 
Conoscere la 
fermentazione 
omolattica e quella 
alcolica e comprenderne 
la funzione 
 
Descrivere il ciclo di Cori 

Spiegare la natura anaerobica 
e catabolica della glicolisi 
 
Spiegare la funzione delle due 
fasi della glicolisi 
 
Spiegare perché la glicolisi sia 
un processo irreversibile e 
chiarire le conseguenze di 
questa condizione 
 
Illustrare quali vie cataboliche 
partono dal piruvato e in che 
senso esse siano alternative 
 
Chiarire quale sia la funzione 
delle fermentazioni e che il 
loro prodotto principale è il 
NADH 
 
Scrivere / riconoscere e 
discutere le singole tappe 
della glicolisi 
 
Spiegare il significato 
fisiologico del ciclo di Cori 

2. Glicolisi e fermentazioni 

 

Il catabolismo anaerobio del 

glucosio 

 

La glicolisi: fase endoergonica e 

fase esoergonica 

 

Il bilancio della glicolisi 

 

I destini del piruvato 

 
Le tappe della glicolisi 
 
La regolazione della glicolisi 
 

La fermentazione lattica e alcolica 

 
Il ciclo di Cori 

Conoscere la struttura 
dei mitocondri il loro 
ruolo nella respirazione 
 
Conoscere la reazione di 
ossidazione del piruvato 
 
Comprendere la logica 
del ciclo di Krebs e 

Riconoscere e descrivere la 
struttura dei mitocondri, 
spiegando la funzione della 
doppia membrana e delle 
creste 
 
Scrivere e spiegare la 
reazione della piruvato-
deidrogenasi 

3. La respirazione cellulare 

 

L’organizzazione dl mitocondrio 

 

Fase 1: la decarbossilazione 

ossidativa del piruvato 

 

Fase 2: il ciclo di Krebs 

 



 

conoscere le tappe del 
ciclo di Krebs 
 
Conoscere i componenti 
della catena di trasporto 
degli elettroni 
 
Comprendere la 
fosforilazione ossidativa 
 
Conoscere la struttura e 
il funzione dell’ATP 
sintasi 
 
Comprendere il bilancio 
energetico della 
respirazione 

 
Elencare reagenti e prodotti 
del ciclo di Krebs  
 
Descrivere e spiegare la 
catena di trasporto degli 
elettroni 
 
Spiegare le trasformazioni di 
energia nella respirazione 
cellulare e la chemiosmosi 
 
Spiegare il ruolo dell’ATP 
sintasi 
 
Calcolare e spiegare il bilancio 
energetico aerobio del 
glucosio 

Le singole reazioni del ciclo di Krebs 
 

Fase 3: la fosforilazione ossidativa 

 
La catena respiratoria e l’ATP sintasi 
 

Il bilancio energetico 

dell’ossidazione del glucosio 

 

 

 

TRAGUARDI 
FORMATIVI 

INDICATORI CONTENUTI  

(NUCLEI FONDAMENTALI) 

Conoscere la varietà dei 
nucleotidi, dei nucleosidi 
e delle basi azotate 
 
Comprendere come la 
struttura dei nucleotidi si 
colleghi alla loro 
funzione 
 
Conoscere il legame 
fosfodiestere e la 
struttura primaria dei 
polinucleotidi 
 
Comprendere la polarità 
dei filamenti 
polinucleotidici 
 
Comprendere cause e 
funzioni delle strutture 
secondarie 
 
Conoscere le fasi della 
replicazione del DNA e 
gli enzimi coinvolti 
 
Conoscere le fasi della 
trascrizione 

Distinguere purine e 
pirimidine, ribonucleosidi e 
deossiribonucleosidi, nucleotidi 
mono- di- e tri-fosfati 
 
Conoscere le regole di 
appaiamento e spiegarne il 
motivo 
 
Collegare il doppio filamento e 
la doppia elica alle funzioni 
svolte dal DNA 
 
Spiegare la funzione delle 
strutture di ordine superiore 
degli RNA 
 
Descrivere la replicazione 
 
Descrivere la trascrizione 
 
Prevedere la sequenza di un 
dato filamento, partendo dallo 
“stampo” 

1. I nucleotidi e gli acidi nucleici 

 

La struttura e la nomenclatura dei 

nucleotidi 

 

La struttura primaria e secondaria 

del DNA 

 

La replicazione del DNA 

 

La trascrizione del DNA 
 
Le strutture secondarie dell’RNA 
 

Conoscere la struttura 
generica di un virus e i 

Descrivere la morfologia di un 
virus 

2. La genetica dei virus 

 



 

suoi caratteri  
 
Conoscere il ciclo litico e 
il ciclo lisogeno e 
comprendere le 
differenze tra i due cicli 
 
Conoscere come è 
regolata l’alternanza tra i 
due cicli 
 
Conoscere le differenze 
tra virus a DNA e virus a 
RNA 
 
Comprendere il caso 
particolare dei retrovirus 
 
Conoscere i casi studiati 
di virus animali 
 
Comprendere in quale 
modo i nostri stili di vita 
possono favorire la 
diffusione di patologie 
pandemiche 

 
Discutere la relazione tra le 
strutture molecolari e le 
funzioni a cui sono dedicate 
 
Descrivere il ciclo litico e 
spiegare quali proprietà deve 
avere un virus per realizzarlo 
 
Descrivere il ciclo lisogeno e 
spiegare quali proprietà deve 
avere un virus per realizzarlo 
 
Descrivere lo switch 
molecolare tra i due cicli 
 
Descrivere i cicli dei virus 
studiati 
 
Descrivere diversi tipi di virus 
animali 
 
Descrivere spillover e malattie 
emergenti 

La struttura generale dei virus 

 

Il ciclo litico e il ciclo lisogeno 

 

I retrovirus 

 

I cicli replicativi di virus umani (HPV, 

SARS-CoV-2, HIV) 

I fenomeni di spillover e le malattie 

emergenti 

Conoscere la struttura 
dei plasmidi e le funzioni 
che essi possono 
svolgere 
 
Conoscere la 
coniugazione 
 
Comprendere le 
differenze tra hfr e F

+
 

 
Conoscere la 
trasduzione e 
comprendere la 
differenza fra la 
trasduzione 
specializzata e quella 
generalizzata 
 
Conoscere la 
trasformazione 
 
Conoscere i trasposoni, i 
diversi tipi e gli effetti 
che comportano 

Descrivere quali sequenze 
specifiche devono essere 
presenti in un plasmide 
 
Descrivere la coniugazione 
 
Spiegare cosa accade con un 
ceppo F

+
 e che cosa con un 

ceppo hfr 
 
Descrivere la trasformazione 
 
Spiegare le differenze tra 
quella generalizzata e quella 
specializzata 
 
Descrivere i trasposoni e 
compararli ad altri elementi 
genetici 

3. I geni che si spostano 

 

I plasmidi batterici 

 

La coniugazione, la trasduzione e 

la trasformazione 

 

I trasposoni 

 

Conoscere il DNA 
ricombinante e 

Definire il vocabolario di base 
dell’ingegneria genetica 

4. Il DNA ricombinante 

 



 

l’ingegneria genetica 
 
Conoscere le funzioni 
naturali e l’uso biotech 
degli enzimi di 
restrizione e delle ligasi 
 
Comprendere l’uso 
dell’elettroforesi su gel 
 
Comprendere l’uso dei 
vettori e le differenze tra 
i vari tipi in uso 
 
Conoscere le librerie a 
DNA 
 
Conoscere il principio 
della PCR e le tappe 
della sua realizzazione 

 
Descrivere l’esperimento di 
Cohen e Boyer 
 
Spiegare i principi 
dell’elettroforesi su agarosio e 
discutere come allestire un 
dato esperimento per 
ottimizzare i risultati 
 
Descrivere come deve essere 
fatto e che cosa deve 
contenere un vettore di 
clonaggio 
 
Descrivere che cosa si intende 
per libreria di DNA e come la 
si ottiene  
 
Spiegare il principio e la 
tecnica della PCR 

La definizione di  DNA 

ricombinante 

 

Il clonaggio genico 

 

Gli enzimi di restrizione e le DNA 

ligasi 

 

I vettori plasmidici e virali 

 

La PCR 

 
L’elettroforesi  
 
Le librerie di DNA 
 
Le applicazioni della PCR 
 

Comprendere il metodo 
Sanger 
 
Conoscere i principi del 
Next Gen Sequencing 
 
Conoscere il 
sequenziamento di terza 
generazione 
 
Comprendere lo HGP 

Descrivere il metodo Sanger, 
in particolare il ruolo dei 
ddNTP e dell’elettroforesi 
capillare 
 
Descrivere l’High THoughput 
Tecnology e il 
pirosequenziamento 
 
Discutere gli avanzamenti 
ottenuti con la terza 
generazione 
 
Spiegare gli obiettivi e i limiti 
dello HGP 
 
Discutere dei diversi approcci 
possibili  

5. Il sequenziamento del DNA 

 

Il metodo di sequenziamento di 

Sanger 
 
I metodi di seconda generazione 
(NGS) 
 
I metodi di terza generazione 
 

Il Progetto Genoma Umano 

Comprendere che cosa 
significa clonare un 
organismo 
 
Conoscere le possibili 
applicazioni della 
clonazione 
 
Comprendere gli aspetti 
innovativi dell’editing 
genomico 
 
Conoscere le basi del 
sistema CRISPR/Cas9 

Descrivere la clonazione 
 
Discutere che cosa la 
clonazione può fare e cosa 
non può fare 
 
Spiegare il concetto e l’utilità 
pratica dei modelli animali 
 
Descrivere la CRISPR/Cas9 e 
chiarire le potenzialità 
dell’editing genomico 
 

6. La clonazione e l’editing 

genomico 

 

La clonazione animale  

 

Il trasferimento nucleare 

 

L’editing genomico (CRISP/Cas9) 

 
Le applicazioni della clonazione 
animale 

 



 

Conoscere le diverse 
genomiche 
 
Comprendere le 
differenze tra i tre tipi di 
genomica 

Discutere la definizione di 
genomica 
 
Spiegare come la possibilità 
fornita dalla genomica di 
moltiplicare la quantità di dati 
ottenibili abbia contribuito 
all’avanzamento in numerosi 
campi 
 
Descrivere l’approccio di 
Venter e le ragioni del suo 
successo 

7. La genomica 

 

La genomica strutturale 
 
La genomica comparativa 
 
La genomica funzionale 

 

TRAGUARDI 
FORMATIVI 

INDICATORI CONTENUTI  

(NUCLEI FONDAMENTALI) 

Comprendere le ragioni 
della proposta di una 
nuova epoca geologica 
 
Conoscere le diverse 
posizioni sull’inizio 
dell’Antropocene 
 
Conoscere l’entità della 
sesta grande estinzione 

Illustrare e confrontare le 
argomentazioni favorevoli e 
contrarie 
 
Confrontare le diverse 
proposte sull’inizio della nuova 
epoca 
 
Indicare i fattori che fanno 
della sesta estinzione un caso 
a sé stante 

1. Una nuova epoca geologica 

 

Eventi distintivi dell’Antropocene 

 

L’inizio dell’epoca 

 

La sesta estinzione di massa 

 
L’estinzione di massa del Pleistocene 

Comprendere in quale 
modo la sfruttamento del 
suolo influenza la 
biosfera e la nostra 
stessa specie 
 
Comprendere gli effetti 
dell’eccessivo 
sfruttamento dei mari 
 
Comprendere le cause e 
le conseguenze dei 
cambiamenti climatici 
globali 
 

Descrivere le ragioni che 
portano a un 
sovrasfruttamento del suolo 
 
Descrivere gli effetti prevedibili 
sulla biosfera e su noi stessi 
 
Descrivere le cause 
dell’impatto umano anche sui 
biomi acquatici, e discutere le 
ricadute sulla disponibilità di 
acqua 
 
Distinguere tra effetto serra, 
riscaldamento globale e 
cambiamenti climatici globali 
 
Descrivere l’effetto serra e 
l’azione antropica su di esso; 
discutere le possibili 
conseguenze di questo 
cambiamento e le strategie 
per limitarne l’impatto 
 
Descrivere l’alterazione dei 

2. L’impatto dell’umanità sul 

nostro pianeta 

 

Le conseguenze dello sfruttamento 

del suolo 

 

L’impronta umana sull’idrosfera 

 

L’aumento dell’effetto serra 

 

Le conseguenze del riscaldamento 

globale 

 

Le strategie per fermare il 

riscaldamento  

globale 

 
L’equilibrio chimico della barriera 
corallina 
 
Gli effetti dello scioglimento dei 
ghiacciai 
 
Le alterazioni dei cicli biogeochimici 



 

cicli biogeochimici causata 
dalla nostra specie 

Comprendere i concetti 
di confine planetario e di 
sviluppo sostenibile 
 
Comprendere la natura 
complessa del problema 
demografico 
 
Comprendere la 
crescente importanza 
delle conseguenze 
sanitarie 

Discutere il cambiamento di 
mentalità associato al concetto 
di sviluppo sostenibile 
 
Discutere il problema della 
sovrappopolazione e le 
strategie per porvi rimedio 
 
Discutere la crescente 
importanza delle zoonosi e il 
rischio sempre più elevato di 
pandemie 
 
Illustrare gli scenari auspicabili 
per il futuro 
 

3. Noi e il pianeta: quale futuro? 

 

Crescita e decrescita demografica 

 

Alterazione degli equilibri 

ambientali e zoonosi 
 
I confini planetari a rischio 
 
Allevamenti intensivi e resistenza agli 
antibiotici 

 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

 

COMPETENZE 
Classificare, formulare ipotesi, trarre conclusioni. 
Risolvere problemi. 
Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni. 
 

TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI CONTENUTI  

(NUCLEI FONDAMENTALI) 

Saper classificare il tipo di 
attività vulcanica. 
 
Riconoscere il legame fra tipo 
di magma e tipo di attività 
vulcanica.  
 
Ipotizzare la successione di 
eventi che determina 
un’eruzione vulcanica. 

Classifica l’attività vulcanica. 
 
È in grado di correlare 
l’attività vulcanica al possibile 
tipo di magma. 
 
 
È in grado di ipotizzare la 
serie di eventi che ha 
determinato l’eruzione 
vulcanica descritta 

1. I fenomeni vulcanici 
Che cos’è un vulcano 
I diversi prodotti delle eruzioni 
La forma dei vulcani 
I tipi di eruzione 
Fenomeni legati all’attività 

vulcanica 
La distribuzione geografica dei 

vulcani 
I vulcani in Europa e nei mari 
adiacenti 

Saper leggere un 
sismogramma. 
 
Saper usare il grafico delle 
dromocrone. 
 
Risalire alla localizzazione 
dell’epicentro di un terremoto 

Riconosce l’arrivo delle onde 
P e delle onde S in un 
sismogramma. 
 
Dall’intervallo di tempo che 
intercorre tra l’arrivo delle 
onde P e quello delle onde S 
sa risalire alla distanza 
dell’epicentro dalla stazione di 

2. I fenomeni sismici 

Che cos’è un terremoto 
Le onde sismiche 
Onde sismiche per studiare la 

Terra 
La «forza» di un terremoto 
La distribuzione geografica dei 

terremoti 

La difesa dai terremoti 



 

rilevamento. 
 
Sa intersecare i dati di tre 
sismogrammi per risalire alla 
localizzazione dell’epicentro 
di un terremoto. 

Saper collegare la presenza 
di un arco vulcanico alla 
subduzione. 
 
Saper mettere in relazione la 
subduzione con la presenza 
di litosfera oceanica. 
 
Ipotizzare la successione di 
eventi che ha determinato la 
formazione di un arco 
vulcanico 

Riconosce la presenza di un 
margine convergente e 
collega la presenza 
dell’arcipelago delle Eolie alla 
subduzione di litosfera. 
 
Collega la subduzione alla 
presenza di litosfera oceanica 
nel Mar Ionio. 
 
Ipotizza la successione di 
eventi che ha determinato la 
formazione delle Eolie. 

3. La struttura della Terra 

Un pianeta fatto a strati 
Le strutture della crosta 

oceanica: dorsali e fosse 
L’espansione dei fondi oceanici 
La Tettonica delle placche 
Nuove montagne e nuovi oceani 
La verifica del modello 
Il motore delle placche 

 

 

Educazione civica 
 

In base alla indicazioni fornite dalle Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 
92, si individuano i seguenti temi che verranno approfonditi in relazione allo 
svolgimento del programma curricolare della disciplina: 
 
Obiettivo 12: Consumo e produzione responsabili 
L’impatto ambientale dei combustibili fossili 
I giacimenti non convenzionali 
Le microplastiche 
Oceani di plastica 
 
Obiettivo 3: La salute: un problema di sempre e un diritto universale 
Batteri patogeni: l’antibiotico-resistenza 
Virus patogeni emergenti: le pandemie dal primo dopoguerra ad oggi 
Caso “CRISPR babies” cinesi 
 
Obiettivo 2: Le produzioni alimentari del futuro tra innovazione e sostenibilità 
Green biotech cosa abbiamo imparato da 20 anni di colture OGM 
 

Strumenti e Metodi didattici 
 

Per la didattica in presenza si prevede di utilizzare: 
- la spiegazione e discussione in classe con sollecitazione al recupero di 

conoscenze pregresse e alla ricerca di collegamenti interdisciplinari; 



 

- materiali multimediali (lezioni in PPT, esercizi interattivi, filmati, 
animazioni); 

- la risoluzione guidata e autonoma di esercizi; 
- il tutoring tra pari per il ripasso e consolidamento dei contenuti e per 

l’applicazione degli stessi negli esercizi, 
- l’eventuale partecipazione a conferenze ed attività extrascolastiche nel 

rispetto delle norme sanitarie in vigore. 
 
Per la didattica digitale integrata e, nel caso si renda necessaria la didattica a 
distanza, verranno utilizzati strumenti didattici diversificati con l’ausilio della 
piattaforma Gsuite: 

- condivisione di materiali in Classroom: PPT predisposti dalla docente e 
video (da Youtube e Zanichelli) ad integrazione del libro di testo; 

- videolezioni in Meet utilizzate per il confronto, il chiarimento e 
consolidamento dei contenuti analizzati, per dare le indicazioni riguardo 
al successivo lavoro autonomo; 

- dialogo continuo in Streaming e attraverso la posta elettronica. 
 

Prove di verifica 
 
Per la didattica in presenza verranno utilizzati i seguenti strumenti di verifica:  

- interrogazione orale 
- prove scritte di vario genere (test, questionari con domande aperte, 

analisi di testi scientifici) 
- discussione in classe guidata da stimolazioni del docente 
- esposizione di approfondimenti personali 
- correzione di lavori assegnati a singoli o gruppi di lavoro. 

 
Per la didattica digitale integrata e, nel caso si renda necessaria la didattica a 
distanza, verranno utilizzati anche: risposte in streaming alle sollecitazioni 
poste dalla docente, assegnazioni di lavori con scadenza, moduli google e 
test on-line Zanichelli per la verifica, restituzioni orali a piccoli gruppi 
attraverso Meet. 
 

Criteri di valutazione 
 
Gli obiettivi formativi specifici della disciplina vengono segmentati in obiettivi 
di conoscenza e competenza.  
 

Conoscenze 
Padronanza dei contenuti 
Raccordi disciplinari e  
pluridisciplinari 



 

Competenze 

Fluidità espositiva e proprietà 
lessicale 

Organizzazione e coesione 
argomentativa 
Rielaborazione personale ed 
originale 

Sviluppo interdisciplinare 
autonomo dei contenuti 

Formulazione di ipotesi 
interpretative dei fenomeni 
naturali 
 
 
 
 

  
La valutazione di ciascuna prova avrà come riferimento i criteri stabiliti nel 
PTOF d’istituto. 
Il giudizio complessivo del periodo scaturirà dalle valutazioni delle diverse 
prove e terrà conto dell’impegno e della partecipazione dello studente al 
dialogo educativo in presenza, del progresso nel personale percorso di 
apprendimento, dell’autonomia nella conduzione del lavoro quando dovesse 
effettuarsi a distanza, della qualità e puntualità di consegna di lavori prodotti 
e dell’intraprendenza negli approfondimenti.  

 

Recupero 
 

Per quanto concerne il recupero in itinere l’insegnante cercherà di adeguare 
il ritmo di lavoro (in termini di svolgimento dei programmi e di 
somministrazione delle verifiche) alle reali esigenze della classe, non 
lesinando ulteriori spiegazioni ed approfondimenti dei temi maggiormente 
ostici e consigliando un efficace metodo di studio per il lavoro domestico. A 
questo si aggiungeranno la correzione in classe delle prove scritte e la 
partecipazione attiva durante le prove orali dei compagni. Per gli studenti che 
richiedessero ulteriori chiarimenti, sia riguardo ai concetti proposti che sul 
metodo di studio, l’insegnante si rende disponibile per l’attivazione di uno 
sportello didattico.  
 

Attività di approfondimento  
 

In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica le attività di 
approfondimento a carattere scientifico che prevedono uscite sul territorio o 
partecipazione a conferenze in presenza con professionisti ed esperti si 
devono considerare sospese, verrà valutata in corso d’anno la fattibilità di 
attività a distanza ed eventualmente in presenza, nel rispetto delle misure 
sanitarie in vigore per la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov2. 
 
 
Pordenone, 20 ottobre 2021 



 

 

 
                                                                                                                                            
L’insegnante 

 Prof.ssa Anna Canton 

 

 

 



  PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5^ Ds 
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^Ds
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: Paola Etrari

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

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

● relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e
collaborativi

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



● 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 DS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La  classe  è  composta  da  19  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
complessivamente corretto.

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

Competenze

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

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

 cogliere la  presenza e l'incidenza del  cristianesimo nella  storia  e nella
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;
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 utilizzare  consapevolmente  le  fonti  autentiche  della  fede  cristiana,
interpretandone  correttamente  i  contenuti,  secondo  la  tradizione  della
Chiesa,  nel  confronto  aperto  ai  contributi  di  altre  discipline e  tradizioni
storico-culturali.

Conoscenze

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

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

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

domande di senso.
 I diritti universali dell’uomo e la Costituzione italiana.

 Il  Concilio  Vaticano  II:  storia,  documenti,  effetti  nella  Chiesa  e  nel
mondo. 

 Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento
ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi,
alla  globalizzazione  e  migrazione  dei  popoli,  alle  nuove  forme  di
comunicazione.

 I principi di solidarietà, sussidiarietà e bene comune.
 Il Sinodo dei Vescovi.

Abilità

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

 Individua,  sul  piano  etico-religioso,  le  potenzialità  e  i  rischi  legati  allo
sviluppo  economico,  sociale  e  ambientale,  alla  globalizzazione  e  alla
multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere.

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

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

 Si confronta con gli aspetti  più significativi  delle grandi verità della fede
cristiano-cattolica,tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio
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ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e
della cultura.

Strategie didattiche

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

Strumenti didattici

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

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

Didattica Digitale Integrata

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



PIANO DI LAVORO DI EDUCAZIONE CIVICA 5D SCIENTIFICO 

Come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n ◦92 e 
dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, l’insegnamento della stessa offre ad ogni alunno 
un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e
di favorire l’apprendimento di ciascuno. 
Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei 
concettuali fondamentali: 
-COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;
-SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio; 
-CITTADINANZA DIGITALE. 

Sono previste almeno 33 ore complessive nell’arco dell’intero anno scolastico ripartite tra i 
diversi docenti. Il piano è maturato a seguito di un confronto tra i docenti in relazione allo 
specifico curricolare delle classe a particolari urgenze o interessi emersi nelle dinamiche 
interne. Nonostante il peso di alcune discipline sia più significativo, tutti i docenti 
garantiranno la loro collaborazione per un’organizzazione e ripartizione efficace degli spazi 
orari interessati dal lavoro in classe. La seguente tabella riassume le scelte effettuate dal 
Consiglio di Classe. Resta chiaramente aperta la possibilità ai docenti di modificare le 
proprie scelte nel caso in cui tematiche diverse risultino essere meglio congeniali al gruppo 
classe.

Materia Contenuti Ore Periodo

Italiano Hate  speech. Come  il  linguaggio  crea  e
sancisce  la  discriminazione  (di  genere,  di
razza, di orientamento sessuale). 
Riconoscere  e  contrastare  il  linguaggio
d'odio.

8 ore 1 quad

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

8 ore 2 quad.

Scienze
L’alterazione del ciclo del carbonio

Le microplastiche Oceani di plastica

4 ore 1 quad.



Biodiesel: un combustibile da fonti 
rinnovabili

L’impatto dell’agricoltura intensiva 
sull’ambiente

Batteri patogeni: l’antibiotico-resistenza 

Virus patogeni emergenti: le pandemie dal 
primo dopoguerra ad oggi

Caso “CRISPR babies” cinesi

4 ore 2 quad.

Matematica Il problema della violenza di genere 1 ora 1 quad

Fisica Energia nucleare: basi teoriche, schema di 
una centrale nucleare e problema della 
sicurezza e smaltimento delle scorie. 

3 ore 2 quad

Inglese Economic literacy 4 ore 2 quad

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

Arte La legislazione sulla tutela dei beni artistici 3 ore 2 quad

Pordenone, 30 novembre 2021                                                                         Il coordinatore
                                                                                                                          Prof. Patrizio Brunetta


