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SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe 5As si compone di 16 alunni, 11 ragazzi e 5 ragazze.  
Due studentesse sono rientrate dopo aver frequentato la classe IV in un’altra 
scuola europea, avendo aderito ai progetti di scambi culturali tra l’Italia e altri 
paesi europei. Molti studenti svolgono attività sportive che li impegnano due o 
tre ore in diversi giorni della settimana, alcuni anche con gare a livello 
regionale. 
Gli alunni hanno un comportamento educato e rispettoso nei confronti degli 
insegnanti e fra di loro, seguono con attenzione l’attività didattica e molti 
partecipano attivamente alle lezioni; alcuni studenti, soprattutto le ragazze, 
mantengono un atteggiamento più riservato e passivo, intervenendo solo se 
sollecitati. 
 
La gran parte degli studenti dimostra di aver consolidato un discreto livello di 
organizzazione e autonomia nel lavoro personale, anche se alcuni studenti 
evidenziano ancora un metodo di studio non ben organizzato in tutte le 
discipline. 
Il possesso delle conoscenze e competenze disciplinari risulta differenziato, a 
causa dei diversi livelli della preparazione di base ma soprattutto del diverso 
grado di interesse e d’impegno nelle singole discipline, messi in atti nel corso 
degli anni scolastici precedenti. Come evidenziato nella Verifica del Piano di 
Lavoro dello scorso anno scolastico, all’interno di un quadro globalmente 
positivo, vanno perciò segnalati percorsi individuali di eccellenza e altri 
caratterizzati ancora da fragilità, soprattutto nelle discipline scientifiche. 
Le capacità espressive sono mediamente discrete, ma comunque da 
potenziare in ogni disciplina. 
La classe si avvale di una didattica inclusiva. 
 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI COMUNI 
Sulla base di quanto evidenziato al termine dello scorso anno scolastico e di 
quanto è emerso dalle prime attività svolte, i docenti si propongono di 
potenziare e consolidare i seguenti obiettivi educativi e didattici comuni: 

 consolidare 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 

 stimolare l’attenzione in classe e la partecipazione al dialogo educativo 

 consolidare un metodo di studio efficace, potenziando l’autonomia 
personale e le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei 
contenuti appresi 



 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 

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

 

METODOLOGIE DI LAVORO  

Si darà spazio, accanto alla lezione tradizionale, con sollecitazioni al 
recupero di conoscenze e competenze pregresse e alla ricerca di 
collegamenti interdisciplinari, ad attività che vedano coinvolti attivamente gli 
studenti: lezioni dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning, 
presentazione di approfondimenti personali, ricerche bibliografiche e in rete,  
uso degli strumenti informatici e audiovisivi, partecipazione a conferenze , 
eventualmente in modalità Meet.  
Resta inteso che ogni insegnante utilizzerà le metodologie che riterrà più 
opportune a seconda che l’attività didattica avvenga in presenza o con 
modalità Meet, in funzione anche delle difficoltà e delle potenzialità 
evidenziate dalla classe nel corso dell’anno scolastico. 
Nell’ipotesi che le lezioni vengano svolte a distanza saranno principalmente il 

registro elettronico Classe Viva Spaggiari e la piattaforma GSuite for 

Education, ed in particolare le sue applicazioni Classroom e Meet. 

 
Le eventuali attività di recupero si svolgeranno per quanto possibile nell’orario 
curriculare: appare opportuno ricordare che anche le interrogazioni e le 
correzioni delle verifiche rappresentano momenti significativi per la revisione 
ed il chiarimento degli argomenti svolti. Qualora il Consiglio di Classe lo 
ritenga opportuno saranno organizzati, brevi corsi di recupero o attività di 
sportello per approfondimenti o recuperi. 
 
 
 



CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
Le verifiche saranno costanti ed in congruo numero. Saranno articolate in 
forma diversa a seconda della disciplina e del tipo di didattica, in presenza o 
in modalità DAD. 
Ciascun insegnante comunicherà agli studenti argomenti e tipologie delle 
verifiche, esplicitando i criteri di valutazione. Si eviterà, di norma, la 
coincidenza di più verifiche scritte nella stessa giornata, indicando in anticipo 
il calendario delle prove scritte sul registro di classe. 
La valutazione sarà coerente  con quanto previsto nel PTOF ed in particolare 
con la “Griglia di valutazione delle conoscenze e competenze  nella didattica 
digitale integrata” e la “Netiquette per famiglie e studenti in attività di didattica 
a distanza “ 
 
EDUCAZIONE CIVICA  
Da due anni  il curriculum di studi si è arricchito di una nuova disciplina, 
“Educazione civica e Cittadinanza”. La normativa prevede che venga 
sviluppato, da parte dei docenti del CdC, un percorso di almeno trentatré ore  
Come negli scorsi anni scolastici, i docenti del CdC, in collaborazione tra loro, 
proporranno attività didattiche volte a sviluppare  conoscenze e abilità relative 
ai tre nuclei fondamentali previsti dalla normativa: costituzione, sviluppo 
sostenibile e cittadinanza digitale. 
L’educazione alla cittadinanza sarà inoltre avvalorata dall’esercizio della 
democrazia interna, attraverso le assemblee di classe e di Istituto, le elezioni 
e l’impegno dei rappresentanti di classe, di Istituto e della Consulta degli 
Studenti.  
 
TEMI PLURIDISCIPLINARI 
In considerazione del carattere pluridisciplinare del colloquio, per consentire 
agli allievi migliorare la loro capacità cogliere i collegamenti tra le varie 
discipline e sviluppare la capacità di rielaborazione personale dei contenuti 
appresi, il Consiglio di classe ha individuato alcune 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 
-Società di massa 
 
Gli insegnanti, nel corso dell’anno scolastico, da un lato valorizzeranno nelle 
loro programmazioni personali i nodi concettuali trasversali dall’altro 
stimoleranno gli studenti ad operare collegamenti tra i contenuti delle diverse 
discipline, specialmente tra quelle complementari e affini. 
 
 



PROGETTI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
Visti i miglioramenti della situazione sanitaria, la classe potrà essere coinvolta 
nelle attività educative annoverate dal PTOF d’Istituto, al quale si rimanda per 
l’illustrazione dettagliata dei singoli progetti, su iniziativa dei singoli 
insegnanti. 
Si segnalano qui di seguito le attività già approvate dal Consiglio di Classe. 
La classe: 
 ha assistito alla rappresentazione teatrale “Gli occhiali di Rosalind 
Franklin” ad opera della compagna teatrale “Le due Corde”  
 assisterà alla rappresentazione teatrale “Mileva”,  produzione del CSS 
Teatro stabile di innovazione del FVG  
 ha visitato il “Museo della guerra per la pace, Diego De Henriquez “ di 
Trieste 
 ha aderito al Progetto di Educazione Finanziaria “Economicamente” 
 parteciperà ad una visita didattica di ordine geologico a Claut 
Gli studenti interessati: 
 potranno partecipare alle gare individuali o a squadre dei giochi di 
matematica e/o fisica 
 potranno partecipare alla Winter Philosophy School 
 
 
Per quanto riguarda le altre attività integrative (visite guidate, viaggi 
d’istruzione, partecipazione ad iniziative culturali, ecc.) il Consiglio di Classe 
si riserva di approvarne la realizzazione nel momento in cui saranno 
proposte. 
 
 
PCTO 
Quasi tutti gli studenti hanno svolto le 90 ore di PCTO previste dalla 
normativa. Nel corso dell’anno scolastico verranno comunque fornite ai 
ragazzi, che non hanno ancora completato il loro percorso, indicazioni 
precise sui diversi progetti della scuola riconosciuti per il PCTO e verranno 
monitorate le ore di attività svolte. 

                                                                                                                                                            
 

Il coordinatore di classe   
  prof.ssa Pilosio Susi 



Piano di Lavoro
Classe 5As

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, mantengono buoni tempi di
attenzione  e  intervengono  in  genere  in  modo  pertinente.  In  generale
dimostrano una buona autonomia nel gestire il lavoro in classe e lo studio a
casa.
 L’atteggiamento complessivo è  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:

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.

Educazione civica:

Sarà svolto un percorso su linguaggio d'odio (hate speech): come funzionano
gli epiteti denigratori, quali sono gli usi del linguaggio che creano e 



sanciscono situazioni di discrtiminazione e oppressione, come difendersi da 
essi.

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 5AS
LATINO

Docente: Patrizio Brunetta

Situazione della classe

Per il comportamento valgono le osservazioni fatte per il piano di lavoro di
Italiano. 

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
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 AS 

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Docente: Nicoletta Figelli 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

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

linguistica buona, anche se vi sono alcuni casi di alunni con livello inferiore al 

B2. Il clima di lavoro è positivo ed è attiva la partecipazione al dialogo didattico.  

  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

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

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

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

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

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



a.s. 2018-2019 

 

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

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

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

• migliorare le capacità di analisi e di sintesi. 
 
 

Lo studio della letteratura avrà i seguenti obiettivi primari: 

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

• far capire la portata di alcune correnti letterarie; 

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

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

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

 
Lo studio degli autori e dei testi sarà svolto nell’ottica di collegamento e 

approfondimento dei nuclei concettuali indicati dal Consiglio di Classe. 

 
 
 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE e SCANSIONE TEMPORALE 

 

Lingua: 

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

Letteratura - Civiltà  

Imperialism – (ottobre) 
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The British Empire 
R. Kipling -The White Man’s Burden 
J. Conrad – “The chain-gang” (from Heart 
of Darkness) 
The Commonwealth 
Wole Soyinka – Telephone conversation 
L.K. Johnson – Inglan is a bitch 
 
 

Aestethic theories 
The dandy 
Oscar Wilde 
The picture of Dorian Gray 
 

(novembre) 

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

(dicembre-gennaio) 

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

(gennaio-febbraio) 
 

A new world order 
The Roaring Twenties 
The great depression in the USA  
F.S. Fitzgerald – The Great Gatsby      
                     

(febbraio-marzo) 
 
 

Totalitarianism 
George Orwell and the theme of anti-utopia  
1984 
Animal Farm 
Aldous Huxley – Brave New World 
Ian Mc Ewan – Black dogs 
 
 

(marzo-aprile) 
 

Modern and contemporary voices 
Don Delillo – White noise 
Underworld 

(aprile-maggio) 
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Falling Man 
Epidemics 
Philip Roth - Nemesis 

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

web. 

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

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

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

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

• individuare l’idea centrale del testo stesso 

• comprendere le principali informazioni esplicite 

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

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

• esplorativa (scanning) per la ricerca delle informazioni specifiche  

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

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

 

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

In caso di DID si lavorerà in ambiente G Suite. 

Verranno utilizzati modelli di prova Invalsi per preparare gli studenti al test che 
si svolgerà nel mese di marzo 2023. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

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

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

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

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

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

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

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

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

 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 
Si inviteranno gli studenti a seguire i corsi di preparazione per la certificazione 
FCE (o CAE) e al conseguimento della stessa. 
 
 
Quanto preventivato può subire delle variazioni o rallentamenti in relazione al 
ritmo di apprendimento e agli interessi degli alunni.  
 
Pordenone, 15 Ottobre 2022     

Prof.ssa  Nicoletta Figelli 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 A– SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

Programmazione per competenze 

a. Competenze 

A partire da quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il liceo scientifico, 

lo studente, a conclusione del percorso liceale:  

 “conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia 

dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia 

globale del mondo”; 

 “usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie 

della disciplina”;  

 “sa leggere e valutare le diverse fonti”; 

 “guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, 

attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive 

e interpretazioni, le radici del presente”; 

 è capace di cogliere il nesso tra le dinamiche storiche, in particolare nella 

loro dimensione giuridica e politica, e lo sviluppo delle competenze relative 

all’insegnamento trasversale di Educazione civica. 

b. Obiettivi specifici di apprendimento 

L’apprendimento riguarderà la terminologia specifica, le nozioni di fonte 

storica e interpretazione storiografica, gli eventi, i processi, le strutture, i 

concetti necessari allo studio della storia contemporanea. Oltre alla 

successione diacronica degli eventi, lo studente dovrà saper analizzare 

anche da un punto di vista sincronico la complessa rete di relazioni esistenti 

tra le diverse dimensioni e i diversi tempi delle formazioni storiche esaminate. 

Gli studenti nel corso dell’anno scolastico dovranno pertanto raggiungere i 

seguenti obiettivi specifici di apprendimento: 

 Collocare spazio-temporalmente un evento o un fatto storico complesso nel 

contesto di riferimento, al fine giungere a una valutazione significativa e 

pertinente della sua rilevanza storica.  
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 Stabilire e spiegare i rapporti di correlazione e di dipendenza causale tra 

eventi e dimensioni del divenire storico, individuandone analogie e 

differenze, continuità e fratture. 

 Conoscere, analizzare e comparare le diverse istituzioni sociali, culturali, 

economiche e politiche nella loro evoluzione storica. 

 Comprendere e impiegare i termini specifici in modo appropriato al 

contesto. 

 Leggere e interpretare dati statistici, grafici, carte tematiche e storiche. 

 Distinguere, comprendere e interpretare le diverse fonti storiche per 

delineare le caratteristiche significative di un periodo, individuandone le 

informazioni rilevanti, la struttura logico-argomentativa e la tipologia 

testuale specifica. 

 Distinguere, a partire da brani selezionati, le diverse interpretazioni 

storiografiche relative a un evento o a un fenomeno storico complesso. 

 Utilizzare conoscenze, concetti e metodologie propri delle scienze sociali 

per comprendere la multidimensionalità del sapere storico.  

 Condurre autonomamente un approfondimento tematico, utilizzando 

materiali e strumenti diversi per produrre testi scritti, esposizioni orali e 

presentazioni multimediali.  

c. Percorsi didattici e contenuti 

Nel corso dell’anno si appronteranno gli opportuni interventi didattici finalizzati 

all’indagine dei seguenti nuclei tematici: 

Settembre-ottobre 

 Il “Lungo Ottocento”: aspetti politici, ideologici, economici e sociali. 

 L’età dell’imperialismo, la seconda rivoluzione industriale e la società di 

massa. 

 L’età giolittiana tra svolta liberale e decollo industriale. 

Novembre-dicembre 

 Il “Secolo breve”: periodizzazione, articolazione cronologica interna e 

caratteristiche di lungo periodo. 

 La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa. 

 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. 

Gennaio-febbraio 

 La crisi economica del 1929 e il “New Deal” rooseveltiano. 



IIS Leopardi - Majorana 

 L’età dei totalitarismi: fascismo, nazionalsocialismo e stalinismo. 

Marzo-aprile-maggio 

 La seconda guerra mondiale.  

 Il mondo diviso: la “guerra fredda” e la spartizione dell’Europa. 

 La decolonizzazione e il Terzo Mondo. 

 L’Italia repubblicana: la liberazione e la Costituzione repubblicana; il 

miracolo economico; il sistema politico (evoluzione e crisi). 

 La caduta del muro di Berlino e la dissoluzione dell’Unione Sovietica. 

d. Educazione civica 

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

Strategie didattiche 

Le attività didattiche, in presenza e a distanza, avranno come momenti 

centrali la lezione e la socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo 

classe. In particolare, l’insegnante svilupperà, in costante rapporto dialogico 

con gli studenti, i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun modulo 

secondo le seguenti modalità: 

 Esposizione sintetica e problematica delle caratteristiche salienti del 

periodo storico esaminato. 

 Lettura, analisi, contestualizzazione e interpretazione di fonti storiche e 

brani storiografici. 

 Illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base. 

 Modellizzazione delle relazioni tra fatti storici e schematizzazione dei 

principali nodi teorico-concettuali. 

 Costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento, tra aspetti 

centrali e aspetti secondari riferiti a una formazione storico-sociale o alla 

successione di momenti diversi della dinamica storica. 

 Individuazione di materiali e riferimenti bibliografici per eventuali 

approfondimenti individuali e di gruppo degli studenti. 

Strumenti didattici 

Nel corso dei diversi interventi l’insegnante si avvarrà dei seguenti strumenti 

didattici: 
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 Testo adottato: sezione manualistica, raccolta di documenti e selezione di 

testi storiografici. 

 Mappe concettuali e diagrammi. 

 Dati statistici, atlanti storici, testi letterari, documenti iconografici, strumenti 

audiovisivi (film e documentari) e multimediali; siti Internet; Didattica 

digitale integrata (DDI). 

 Viaggio di istruzione; eventuali uscite didattiche sul territorio, visita a 

mostre e partecipazione a conferenze. 

Strumenti di verifica 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, saranno utilizzati i seguenti 

strumenti di verifica:  

 Indagini informali in itinere. 

 Prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione 

di competenze e abilità specifiche. 

 Esercitazioni scritte su documenti e testi storiografici volte a verificare le 

competenze di analisi, contestualizzazione e interpretazione critica.  

 Esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche storiche concordate, con 

l’eventuale ausilio di strumenti multimediali. 

Criteri di verifica e valutazione 

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

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

partecipazione al dialogo educativo; progressione e ritmi di apprendimento; 

raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di competenze e 

conoscenze. 

Attività di recupero 

Per limitare le incertezze e le difficoltà incontrate dagli studenti nel loro 

percorso di apprendimento, durante lo svolgimento e a conclusione di 

ciascun modulo didattico (e delle relative prove di verifica), si attiveranno 

degli interventi volti al consolidamento e al recupero delle competenze 

storiche fondamentali. 

Attività di approfondimento 

Eventuali attività di approfondimento su temi storici potranno essere attivate 

nel corso dell’anno scolastico. 
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Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari 

Qualora se ne rilevi l’attinenza con i temi storici pianificati, la classe o singoli 

studenti potranno partecipare, nelle modalità didattiche in presenza o a 

distanza, a progetti promossi dall’istituto o a iniziative culturali organizzate da 

enti e associazioni presenti sul territorio. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 A– SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

Programmazione per competenze 

a. Competenze  

A partire da quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il liceo scientifico, 

gli studenti, a conclusione del percorso liceale:  

 saranno consapevoli “del significato della riflessione filosofica come 

modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche 

diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la 

domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso 

dell’essere e dell’esistere”; 

 avranno “acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali 

dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o 

tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata 

potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede”;  

 avranno “sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 

all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei 

metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale”; 

 saranno “in grado di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: 

l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia con 

le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il 

rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza, 

il senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico; 

 saranno capaci di cogliere il nesso tra i problemi filosofici, in particolare 

nella loro dimensione giuridico-politica, e lo sviluppo delle competenze 

relative all’insegnamento trasversale di Educazione civica.  

b. Obiettivi specifici di apprendimento 

L’attività didattica sarà finalizzata all’acquisizione della terminologia specifica, 

dei problemi, dei concetti e delle teorie filosofiche nella loro evoluzione storica 

e in alcuni nuclei tematici fondamentali. 
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Gli studenti nel corso dell’anno scolastico dovranno pertanto raggiungere i 

seguenti obiettivi specifici di apprendimento: 

 comprendere correttamente i contenuti della sezione manualistica del libro 

di testo; 

 esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e nei 

suoi tratti specifici; 

 comprendere il lessico filosofico e saperlo impiegare in modo appropriato in 

relazione al contesto; 

 analizzare i testi filosofici, individuandone gli aspetti teorici essenziali, la 

struttura logico-argomentativa e il genere testuale specifico; 

 stabilire rapporti di correlazione tra concetti e teorie filosofiche appartenenti 

a momenti storici e ad autori diversi; 

 individuare in modo critico le relazioni esistenti tra teorie filosofiche, forme 

di sapere scientifico, pratiche dell’agire individuale e collettivo; 

 riconoscere, a partire dal manuale o da brani selezionati di storiografia 

filosofica, le diverse interpretazioni critiche riconducibili ad un problema, ad 

un autore, ad una scuola o ad un periodo storico-filosofico particolari. 

c. Percorsi didattici e contenuti 

Nel corso dell’anno si appronteranno gli opportuni interventi didattici finalizzati 

all’indagine dei seguenti nuclei tematici: 

Settembre-ottobre 

 Kant: teoria della conoscenza, etica e illuminismo. 

 L’idealismo di Hegel. 

Novembre-dicembre 

 Destra e Sinistra hegeliane; L’alienazione religiosa in Feuerbach. 

 Marx: dalla filosofia all’analisi della società capitalistica. 

 Reazioni all’idealismo hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard. 

Gennaio-febbraio 

 Nietzsche e la critica della razionalità. 

 Freud e la psicoanalisi. 

Marzo-aprile 

 Fenomenologia ed esistenzialismo: Husserl e Heidegger. 

 Linguaggio, scienza, metafisica e mondo: Wittgenstein;verificazionismo 

neopositivista e falsificazionismo popperiano. 
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Maggio 

 Il dibattito epistemologico nella seconda metà del Novecento: la struttura 

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

bend). 

d. Educazione civica 

Per gli interventi trasversali di educazione civica previsti dalle norme vigenti e 

ulteriormente specificati nelle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 

civica, si rinvia a quanto definito dal Piano di lavoro Educazione civica in 

corso di redazione. 

Strategie didattiche 

Le attività didattiche, in presenza e a distanza, avranno come momenti 

centrali la lezione e la socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo 

classe. In particolare, l’insegnante strutturerà i propri interventi didattici 

nell’ambito di ciascun modulo secondo le seguenti modalità: 

 delineerà le tematiche filosofiche a partire dall’analisi e dall’interpretazione 

dei testi; 

 illustrerà le situazioni problematiche suscitate dall’indagine filosofica; 

 illustrerà gli elementi linguistici e concettuali di base; 

 spiegherà secondo quali percorsi evolve una problematica attraverso il 

pensiero di diversi filosofi; 

 spiegherà secondo quali percorsi si snoda, si evolve e si articola il pensiero 

di un singolo filosofo; 

 costruirà quadri sintetici e riassuntivi quando dovrà affrontare qualche 

argomento considerato secondario. 

Strumenti didattici 

Nel corso dei diversi interventi l’insegnante si avvarrà dei seguenti strumenti 

didattici: 

 testo in adozione (sezione manualistica e raccolta antologica di testi); 

strumenti editoriali e didattici di supporto al manuale; 

 selezione di brani di storiografia filosofica, finalizzati all’acquisizione delle 

diverse interpretazioni critiche; 

 mappe concettuali, diagrammi e documenti iconici; 

 strumenti audiovisivi e multimediali; siti Internet di filosofia e storia della 

filosofia; film di rilevanza filosofica; Didattica digitale integrata (DDI); 
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 eventuali conferenze e incontri di interesse filosofico. 

Strumenti di verifica 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, saranno utilizzati i seguenti 

strumenti di verifica:  

 indagini informali in itinere; 

 prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione di 

competenze e abilità specifiche; 

 esercitazioni scritte su testi filosofici volte a verificare le competenze di 

analisi, contestualizzazione e interpretazione critica;  

 esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche filosofiche concordate, 

con l’eventuale ausilio di strumenti multimediali. 

Criteri di verifica e valutazione 

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

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

partecipazione al dialogo educativo; progressione e ritmi di apprendimento; 

raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di competenze e 

conoscenze. 

Attività di recupero 

Per limitare le incertezze e le difficoltà incontrate dagli studenti nel loro 

percorso di apprendimento, durante lo svolgimento e a conclusione di 

ciascun modulo didattico (e delle relative prove di verifica), si attiveranno 

degli interventi volti al consolidamento e al recupero delle competenze 

filosofiche fondamentali.  

Attività di approfondimento 

A conclusione di alcune unità di apprendimento, si prevedono degli interventi 

di approfondimento tematico dedicati ad alcuni aspetti salienti della filosofia 

del novecento:  

 I “limiti” dell’Illuminismo nella filosofia contemporanea (Horkheimer e 

Adorno, Kubrick); 

 Signoria e Servitù, storia universale e fine della storia: Kojève interprete di 

Hegel; 

 Benjamin: un visione alternativa della storia; 

 Marx anticipatore dei processi di globalizzazione; 

 Nichilismo, tecnica ed etica nel mondo contemporaneo. 
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Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari 

Qualora se ne rilevi l’attinenza con i temi filosofici pianificati, la classe o 

singoli studenti potranno partecipare, nelle modalità didattiche in presenza o 

a distanza, a progetti promossi dall’istituto o a iniziative culturali organizzate 

da enti e associazioni presenti sul territorio. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5AS  

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Pilosio Susi 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

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

Accanto a studenti che evidenziano un metodo di lavoro adeguato e 
conoscenze e competenze discrete, ci sono ancora alcuni studenti le cui 
conoscenze e competenze non sono sempre sufficientemente accurate e il 
cui metodo di lavoro non è sempre stato adeguato e proficuo. Pur con le 
dovute eccezioni, gli allievi sono ancora poco autonomi nella rielaborazione 
personale dei contenuti  e nel cogliere le correlazioni tra i contenuti di 
matematica e di fisica, che dovranno perciò essere sollecitati nel corso di 
quest’anno scolastico.  

Le capacità espressive e la capacità di utilizzare in modo corretto il 
simbolismo matematico sono mediamente adeguate, ma devono essere  
potenziate. 

 

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 
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con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, e utilizzare le metodologie di 
base per la costruzione di un modello matematico di un insieme di 
fenomeni, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo o le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

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

Argomento  Le funzioni e le loro proprietà (ripasso) 

Competenze Conoscenze Abilità 

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

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

Argomento I limiti delle funzioni (ripasso) 

Competenze Conoscenze Abilità 

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

▪ 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 



ISIS Leopardi Majorana 

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 prograssioni 

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  

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 ed in particolare al nucleo REALTA’ E 
MODELLI INTERPRETATIVI: uso 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 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 

 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 
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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 e dei problemi di matematica e matematica e 
fisica assegnati anche 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 fornite dall’insegnante o reperibili 
in internet, strumenti informatici 

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. 

 

Strumenti di verifica 

Le verifiche saranno articolate in forma diversa, 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, la capacità di argomentazione di ciascun alunno.  

Se la seconda prova dell’Esame di Stato coinvolgerà entrambe le discipline 
d’indirizzo, matematica e fisica, nel corso del secondo quadrimestre saranno 
svolte due simulazioni di Seconda Prova ( di Matematica e Fisica) dell’Esame 
di Stato, comuni a tutti gli studenti delle classi quinte del nostro Liceo 
Scientifico 
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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 
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, in itinere, o di 
approfondimento, nel corso dell’ultimo periodo dell’anno scolastico in vista 
della seconda prova d’esame. 

prof.ssa Pilosio Susi 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE VA SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Vittor Katia 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
La maggior parte degli studenti si conferma attenta e interessata all’attività 
didattica proposta. La partecipazione risulta attiva e propositiva per un buon 
gruppo di allievi; solo alcuni allievi faticano ad esporsi, o lo fanno solo se 
sollecitati. L’impegno a casa risulta abbastanza costante per la maggior parte 
della classe. 

Si conferma che il livello di conoscenze e competenze è eterogeneo: un primo 
gruppo di studenti si distingue per un metodo di lavoro adeguato e consolidato; 
un secondo gruppo presenta maggiori difficoltà nella comprensione delle 
consegne e nella conseguente scelta delle strategie risolutive. 

Il comportamento è corretto. 
 
Programmazione per competenze 
 

OBIETTIVI E COMPETENZE GENERALI DELLA DISCIPLINA 
Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a 
sviluppare nel corso dell’ultimo anno liceale sono: 

 
1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

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

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

 
L’insegnante valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla 
singola classe e gli eventuali approfondimenti da svolgere, cercando raccordi 



con gli altri insegnamenti (in particolare con quelli di matematica, scienze, 
storia e filosofia). 
I prerequisiti attengono alle attività didattiche svolte nel corso dei precedenti 
anni scolastici; sarà cura dell’insegnante verificare che gli argomenti precisati 

siano stati già svolti o completarne la trattazione prima di sviluppare 
l’argomento dell’Unità didattica. 
 
PROGRAMMAZIONE dei Contenuti disciplinari, delle Abilità relative ai 
contenuti e delle Competenze 
 

Ripasso Campi elettrostatici 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7,8) 
 

• Forza d’interazione elettrica, 
legge di Coulomb 

• Concetto di campo elettrico e 
sua rappresentazione mediante le 
linee di campo 

• Campo elettrostatico generato 
da una carica puntiforme 

• Principio di sovrapposizione 

• Definizione di flusso del campo 
elettrico attraverso una superficie e 
Teorema di Gauss 

• Applicazioni del teorema di 
Gauss: campo elettrostatico di un 
conduttore sferico in equilibrio 
elettrostatico, di una distribuzione 
piana di carica e di un condensatore 
piano 

• Moto di una carica in un campo 
elettrostatico uniforme 
 

 

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

• Saper riprodurre dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 

• Saper analizzare e formalizzare un 
problema fisico appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari adeguati per la sua  
risoluzione 

 

• Illustrare e spiegare i fenomeni 
elettrostatici elementari 

• Illustrare la forza elettrostatica e il 
campo elettrostatico generato da 
una carica puntiforme con 

• Applicare il Principio di 
sovrapposizione per determinare la 
forza d’interazione tra più cariche e il 
campo elettrostatico generato da più 
cariche puntiformi 

• Applicare le leggi della dinamica e 
della cinematica per studiare il moto 
di una carica in un campo 
elettrostatico uniforme 

• Applicare la definizione di flusso del 
campo elettrostatico attraverso una 
superficie per risolvere esercizi; 
applicare il Teorema di Gauss per 
calcolare campi elettrostatici 



generati da semplici distribuzioni di 
carica 

• Saper operare con le grandezze 
vettoriali: decomporre un vettore 
secondo due direzioni assegnate; 
saper fare le operazioni con i vettori 
utilizzando anche le componenti 
cartesiane 

Ripasso del potenziale elettrico 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 
 

Abilità/Competenze(1,2,3,4,5,6,7,8) 
 

• Definizione e proprietà di una 
forza  e di un campo di forze 
conservativo 

• Energia potenziale elettrica di 
due cariche puntiformi 

• Energia di un sistema di 
cariche 

• Relazioni che esprimono 
l’energia potenziale elettrica 
posseduta da una carica puntiforme 
posta all’interno di un campo elettrico 
puntiforme o all’interno di un 
condensatore piano 

• Definizione di Circuitazione e 
Teorema della Circuitazione per il 
campo elettrostatico 

• Potenziale elettrico di una 
carica puntiforme e suo andamento 
in funzione del segno della carica; 
potenziale e di un insieme di cariche 
puntiformi; differenza di potenziale  
tra due punti 

• Relazioni che esprimono il 
potenziale elettrico in un punto del 
campo generato da una carica 
puntiforme o del campo all’interno di 
un condensatore 

• Legame tra il lavoro svolto dalla 
forza di Coulomb e la differenza di 
energia potenziale o la differenza di 
potenziale 

• Relazioni tra campo e 
potenziale, linee di campo 

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

• Saper riprodurre dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 

• Saper analizzare e formalizzare un 
problema fisico appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale  e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari adeguati per la sua  
risoluzione 

 

• Descrivere come si passa dalla 
conservatività della forza di Coulomb 
all’energia potenziale elettrostatica 

• Calcolare l’energia potenziale 
elettrostatica posseduta da una 
carica puntiforme posta all’interno di 
un campo elettrico puntiforme o 
all’interno di un condensatore piano 
(avendo fissato l’origine del 
riferimento) 

• Calcolare il potenziale elettrico in un 
punto del campo generato da una 
carica puntiforme o del campo 
all’interno di un condensatore 
(avendo fissato l’origine del 
riferimento); calcolare la differenza 
di potenziale tra due punti 

• Applicare il Principio di 
sovrapposizione per calcolare 
l’energia potenziale e il potenziale di 
un sistema di cariche 



• Moto di una carica in un campo 
elettrostatico 

• Proprietà (del campo e del 
potenziale) di un conduttore carico in 
equilibrio elettrostatico 
 

• Applicare le relazioni tra campo e 
potenziale, per la risoluzione di 
esercizi 

• Applicare le relazioni che esprimono 
il legame tra il lavoro svolto dalla 
forza di Coulomb e la differenza di 
energia potenziale o la differenza di 
potenziale e il Principio di 
conservazione dell’energia per la 
risoluzione di esercizi 

• Applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari adeguati per la sua 
risoluzione di problemi sul moto di 
una carica in un campo elettrostatico 

• Applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari adeguati per la 
risoluzione di esercizi sui conduttori 
in equilibrio elettrostatico 

Campi magnetici 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 
 

Abilità/Competenze(1,2,3,4,5,6,7,8) 
 

• Caratteristiche delle interazioni tra 
magneti, tra magneti e fili percorsi 
da corrente, tra due fili percorsi da 
corrente (Formula di Ampere) 

•  Procedura operativa per definire 
l’intensità del campo magnetico. 

• Campo magnetico generato da un 
filo, da una spira, da un solenoide 
percorsi da corrente e loro 
rappresentazione mediante linee 
di campo 

• Forze magnetica esercitata su un 
filo e su una spira percorsi da 
corrente 

• Momento torcente di una spira 
percorsa da corrente posta in un 
campo magnetico uniforme 

• Forza di Lorentz e suo effetto sul 
moto di una carica in un campo 
magnetico 

• Definizione di flusso del campo 
magnetico attraverso una 

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

• Saper riprodurre dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 

• Saper analizzare e formalizzare un 
problema fisico appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari adeguati per la sua 

risoluzione 

 
• Descrivere le caratteristiche delle 

interazioni tra magneti, tra magneti e 
fili percorsi da corrente, tra due fili 
percorsi da corrente 

• Applicare le relazioni che esprimono 
l’intensità del campo magnetico 
generato da un filo, da una spira, da 
un solenoide percorsi da corrente 
per risolvere problemi 

• Applicare la Formula di Ampere e le 

relazioni che esprimono le forze e 



superficie e Teorema di Gauss per 
il campo magnetico 

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

• Proprietà magnetiche della 
materia e caratteristiche del 
campo magnetico in loro 
presenza; sostanze 
diamagnetiche, paramagnetiche, 
ferromagnetiche e ciclo d’isteresi 
magnetica 

• Eventuali approfondimenti: il 
selettore di velocità, il ciclotrone; 
lo spettrometro di massa. 
Esperimento di Thomson 

 

momenti agenti su conduttori 
percorsi da corrente per risolvere 
problemi 

• Descrivere, anche formalmente, la 
forza di Lorentz e applicarla per 
studiare il moto di una carica in un 
campo magnetico uniforme. 
Calcolare il raggio della 
circonferenza descritta e il periodo 

• Evidenziare le proprietà del campo 
magnetico attraverso la sua 
circuitazione e il flusso del campo 
stesso e applicare le definizioni di 
circuitazione e di flusso di un campo 
magnetico e i rispettivi Teoremi nella 
risoluzione di esercizi 

• Analizzare e descrivere le proprietà 
magnetiche della materia. 

L’induzione elettromagnetica 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 
 

Abilità /Competenze 

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

• La Legge dell’induzione di 
Faraday-Neumann e la Legge di 
Lenz 

• Il fenomeno dell’autoinduzione e il 
concetto di induttanza 

• Circuito RL in corrente continua 

• Energia immagazzinata in un 
campo magnetico 

• Eventuali approfondimenti: i 
circuiti in corrente alternata 

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

• Saper riprodurre dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 

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

 

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

• Discutere il significato fisico degli 
aspetti formali dell’equazione della 
legge di Faraday-Neumann-Lenz 

• Descrivere, anche formalmente, le 
relazioni tra forza di Lorentz e forza 
elettromotrice indotta 

• Utilizzare la legge di Lenz per 
individuare il verso della corrente 



indotta e interpretare il risultato alla 
luce della conservazione dell’energia 

• Calcolare le variazioni di flusso di 
campo magnetico 

• Calcolare forze elettromotrici e 
correnti indotte utilizzando la legge di 
Faraday-Neumann-Lenz  anche in 
forma differenziale 

• Derivare e calcolare l’induttanza di 
un solenoide 

• Descrivere l’andamento nel tempo 
della corrente in un circuito RL in 
corrente continua. 

• Determinare l’energia associata ad 
un campo 

Magnetico 
• Risolvere esercizi e problemi di 

applicazione delle formule studiate 
inclusi quelli che richiedono il calcolo 
delle forze su conduttori in moto in un 
campo magnetico 

 

• Essere in grado di riconoscere il 
fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica in situazioni 
sperimentali 

• Essere in grado di esaminare una 
situazione fisica che veda coinvolto il 
fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica 

Le Equazioni di Maxwell e le Onde Elettromagnetiche 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 
 

Abilità/Competenze 

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

• Sintesi  dell’elettromagnetismo: le 
equazioni di Maxwell 

• Onde elettromagnetiche piane e 
loro proprietà 

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

• Saper riprodurre dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 

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

 



• La polarizzazione delle onde 
elettromagnetiche 

• L’energia e l’impulso trasportato 
da un’onda elettromagnetica 

• Cenni sulla propagazione della 
luce nei mezzi isolanti,  costante 
dielettrica e indice di rifrazione 

• Lo spettro delle onde 
elettromagnetiche 

• La produzione delle onde 
elettromagnetiche 

• Le applicazioni delle onde 
elettromagnetiche nelle varie 
bande di frequenza 

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

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

• Calcolare le grandezze 
caratteristiche delle onde 
elettromagnetiche piane 

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

• Descrivere lo spettro 
elettromagnetico ordinato in 
frequenza e in lunghezza d’onda 

• Illustrare gli effetti e le principali 
applicazioni delle onde 
elettromagnetiche in funzione della 
lunghezza d'onda e della frequenza 

 

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

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

La relatività ristretta 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 
 

Abilità/Competenze 

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

• I postulati della relatività ristretta e 
le loro conseguenze 

• Relatività della simultaneità degli 
eventi 

• Dilatazione dei tempi e 
contrazione delle lunghezze 

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

• Saper riprodurre dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 

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

 
• Applicare le relazioni sulla 

dilatazione dei tempi e contrazione 

delle lunghezze e saper individuare 



• Evidenze sperimentali degli effetti 
relativistici 

• Trasformazioni di Lorentz 

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

• L’ Invariante spazio-tempo 
relativistico 

• La conservazione della quantità di 
moto relativistica 

• Massa ed energia in relatività: 
E=mc2

 

• Eventuale approfondimento: lo 
spazio-tempo di Newton e di 
Minkowski 
 

in quali casi si applica il limite non 
relativistico 

• Utilizzare le trasformazioni di Lorentz 

• Applicare la legge di addizione 
relativistica delle velocità 

• Risolvere problemi di cinematica e 
dinamica relativistica 

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

• Illustrare come la relatività abbia 
rivoluzionato i concetti di spazio, 
tempo, materia e energia 

 

• Saper mostrare, facendo riferimento 
a esperimenti specifici, i limiti del 
paradigma classico di spiegazione e 
interpretazione dei fenomeni e saper 
argomentare la necessità di una 
visione relativistica 

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

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

Fisica quantistica 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze 
 

• L’emissione di corpo nero e 
l’ipotesi di Planck 

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

• L’effetto Compton: energia e 
quantità di moto di un fotone 

• Modello dell'atomo di Bohr e 
interpretazione degli spettri 
atomici; le espressioni 
matematiche per il calcolo del 

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

• Saper riprodurre dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 

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

 
• Illustrare il modello del corpo nero 

interpretandone la curva di 



raggio e dell’energia dell’orbita n-
esima dell’atomo di idrogeno. 

• L’esperimento di Franck – Hertz 

• Lunghezza d’onda di De Broglie 

• Dualismo onda-particella  della 
luce e delle particelle di materia 
Limiti di validità della descrizione 
classica 

• L’ipotesi di De Broglie e il Principio 
di Complementarità 

• Diffrazione/Interferenza degli 
elettroni 

• Il principio di Indeterminazione di 
Heisenberg 

• Eventuale approfondimento: 
l’atomo quantistico e il Principio di 
Esclusione di Pauli 

 
 

emissione in base alla legge di 
distribuzione di Planck 

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

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

• Illustrare e applicare la legge 
dell’effetto Compton 

• Discutere il dualismo onda-
corpuscolo 

• Calcolare le frequenze emesse per 
transizione dai livelli dell’atomo di 
Bohr 

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

• Descrivere la condizione di 
quantizzazione dell'atomo di Bohr 
usando la relazione di  De Broglie 

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

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

• Saper mostrare, facendo riferimento 
a esperimenti specifici, i limiti del 
paradigma classico di spiegazione e 
interpretazione dei fenomeni e saper 
argomentare la necessità di una 
visione quantistica 

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

• Essere in grado di comprendere e 
argomentare testi divulgativi e di 



critica scientifica che trattino il tema 
della fisica quantistica 

Argomenti e approfondimenti di Fisica Moderna 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 
 

Abilità/Competenze 

• 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 

 

 
 
 

• 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 
 

• Saper illustrare almeno un aspetto 
della ricerca scientifica 
contemporanea o dello sviluppo 
della tecnologia o delle 
problematiche legate alle risorse 
energetiche 

• Saper riconoscere il ruolo della fisica 
moderna in alcuni aspetti della 
ricerca scientifica contemporanea o 

nello sviluppo della tecnologia o nella 
problematica delle risorse 
energetiche 

 
• Descrivere le cause del decadimento 

radioattivo e le caratteristiche dei 
decadimenti alfa, beta e gamma 

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

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

 
Strategie didattiche 
Gli argomenti saranno presentati prevalentemente con spiegazioni alla 
lavagna in forma dialogata, in modo da favorire e sollecitare la costante 
interazione e partecipazione attiva degli studenti. 
In relazione agli argomenti trattati saranno previste delle lezioni in laboratorio 
di fisica, sia dimostrativi da parte dell’insegnante, che a piccoli gruppi. 

Durante le lezioni in classe saranno costantemente proposti esempi legati al 
quotidiano che permettano agli studenti di scoprire maggiormente l'importanza 
della disciplina, ed essere da questa incuriositi. Ove possibile saranno proposti 

anche semplici esperimenti qualitativi in classe. 
A completamento delle lezioni teoriche saranno svolti esempi applicativi, 
accompagnati da numerosi esercizi di vario livello e difficoltà. 
Facendo riferimento a quanto presente nelle Indicazioni Nazionali, in continuità 
con quanto impostato nel secondo biennio si offrirà maggior rilievo all’impianto 



teorico e alla sintesi formale, con l’obiettivo di formulare e risolvere problemi 
più impegnativi, tratti anche dal quotidiano e che possano consentire una 
stretta affinità con il programma di matematica, in vista di un’eventuale 
Seconda Prova di Maturità di Matematica e Fisica. 

Verrà sollecitato l’utilizzo del libro di testo come personale approfondimento e 
consolidamento degli argomenti di teoria trattati in classe. 
Verranno proposti esercizi sia alla lavagna, che a piccoli gruppi, in modo da 
favorire l’apprendimento cooperativo.  Ampio spazio sarà dedicato alla 
revisione/correzione degli esercizi assegnati. 

Verrà attivata fin da subito una classe virtuale su Classroom di Google 
Workspace, in modo da poter favorire il processo di apprendimento, 
l’approfondimento, e lo scambio di materiali. 

 
Strumenti didattici 
Gli strumenti didattici varieranno in base all’argomento e saranno: 

• libro di testo in adozione (soprattutto per gli esercizi e per l’approfondimento 
personale); 

• materiale vario fornito dal docente; 

• materiale messo a disposizione online dalla casa editrice; 

• siti internet di interesse fisico (per simulazioni, applet, video…); 

• utilizzo del pc in classe e/o del laboratorio di informatica; 

• materiali del laboratorio di fisica e altri materiali poveri di uso comune; 

• software vari (Foglio di calcolo, Geogebra, Desmos…); 

• Google Workspace; 

• applicazioni varie per la didattica (kahoot, quizizz, socrative…); 

• utilizzo di smartphone o tablet con app dedicate per l’esecuzione di alcune 
esperienze didattiche. 

 
Strumenti di verifica 
Durante l'anno scolastico la valutazione del grado di apprendimento della 
disciplina sarà eseguita sia in itinere che al termine di ciascun modulo. Le 
tipologie di prove previste sono: 

• orali: interrogazioni (risoluzione di problemi ed esercizi, domande di teoria); 
interventi dal posto; esposizioni su argomenti di approfondimento. 

• scritte: domande di teoria, risoluzione di problemi ed esercizi. Relazioni su 
attività di laboratorio. 
 

Il peso nella valutazione per le relazioni di laboratorio e per le esposizioni su 
lavori di approfondimento verranno comunicati di volta in volta agli studenti. 
Gli studenti saranno informati con anticipo relativamente alle date delle 
verifiche e degli argomenti oggetto delle stesse. 
In caso di ricorso alla DAD si fa riferimento a quanto presente nel PTOF 
relativamente alla Didattica Digitale Integrata. 

 



Criteri di verifica e valutazione 
Si valuteranno principalmente: 

• capacità di ragionamento, di analisi e di sintesi; 

• livello di conoscenza dei contenuti; 

• capacità ed autonomia nello svolgimento di esercizi e problemi, anche 
complessi; 

• autonomia nell’esposizione dei contenuti e capacità di rielaborazione; 

• chiarezza, precisione e completezza del procedimento utilizzato; 

• capacità argomentative; 

• capacità di analizzare criticamente i fenomeni e di formulare ipotesi 
utilizzando modelli, analogie e leggi; 

• capacità di applicazione delle conoscenze acquisite; 

• capacità di leggere e utilizzare grafici e tabelle nella rappresentazione di 

fenomeni; 

• lettura critica dei risultati ottenuti; 

• capacità di applicare le conoscenze acquisite in contesti nuovi; 

• correttezza formale ed ordine espositivi. 
 
Si terrà conto inoltre della costanza nell'impegno, della partecipazione alle 
lezioni, della continuità nel lavoro a casa, dei progressi rispetto alla situazione 
di partenza. I criteri di verifica e valutazione saranno coerenti con quanto 
stabilito nel PTOF. 
 
Attività di recupero 
Le attività di recupero si svolgeranno prevalentemente durante le lezioni in 
itinere, attraverso il costante monitoraggio delle difficoltà e dei progressi degli 
alunni mediante lo svolgimento di esercizi mirati. Verranno favoriti momenti di 
lavoro individuale e a piccoli gruppi durante le lezioni in modo da consentire 
all’insegnante la costante supervisione personale del metodo di lavoro degli 
studenti. Anche le correzioni delle prove scritte e i chiarimenti in occasione 
delle verifiche orali costituiranno momenti di recupero. 
Gli alunni potranno usufruire dell’attività di sportello nelle giornate e negli orari 
fissati, su richiesta degli studenti stessi. Qualora se ne rivelasse la necessità, 
saranno proposti corsi di recupero. 

 
Attività di approfondimento 
Su base volontaria gli alunni della classe parteciperanno ai "Campionati di 
fisica”. 
Verrà proposta una visita virtuale al CNAO di Pavia (Centro Nazionale di 
Adroterapia Oncologica. 

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



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5^ A SCIENTIFICO – a.s. 2022/23 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
Docente:  Carlo Costantino  

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La 5^A Scientifico è una classe globalmente impegnata e interessata al 
programma; i ritmi di apprendimento sono buoni; l’atteggiamento nei confronti 
dello studio appare sorretto da una motivazione e da un impegno adeguati; di 
conseguenza, anche le difficoltà in fase rielaborativa che talvolta si 
evidenziano in alcuni studenti, sono in buona parte compensate dalla 
determinazione all’apprendimento. E’ possibile che l'impatto con una 
terminologia specifica nuova e con branche della scienza diverse da quelle 
finora affrontate creino alcune difficoltà, tuttavia tutti gli studenti sono 
consapevoli della necessità di sviluppare le necessarie competenze e si stanno 
adoperando per acquisirle con uno studio finora adeguato anche a casa. Le 
lezioni vengono svolte in modo interattivo, in un clima di collaborazione 
proficuo. Va rinforzata, soprattutto in alcuni soggetti, l’attitudine ad 
approfondire e a rielaborare autonomamente le tematiche proposte in vista 
dell'Esame di Stato,  sia attraverso un costante lavoro a casa, sia attraverso 
un continuo confronto tra studenti e con l’insegnante. 

Programmazione per competenze: 

Competenze 

• saper applicare regole e principi appresi a situazioni nuove e a problemi 
diversi. 

• sapersi esprimere mediante un'esposizione ricca e corretta dal punto di 
vista scientifico, anche attraverso esemplificazioni; 

• saper effettuare frequenti collegamenti tra parti distinte del programma; 
• avere  autonomia in fase di rielaborazione personale; 
• saper correlare, integrare, confrontare dati, ipotesi, teorie, fonti 

bibliografiche; 
• saper visualizzare il Pianeta Terra come un sistema integrato nel quale ogni 

singola sfera (Iitosfera, atmosfera, idrosfera, criosfera, biosfera) è 
intimamente connessa all'altra. 

 
Abilità 

•   Saper utilizzare una terminologia  scientifica corretta 



• saper collocare una roccia nel proprio ambiente di formazione 
• saper effettuare una prima lettura di ambiente, interpretando i principali 

segnali fisici, chimici, geologici 
• saper collocare i vari fenomeni geologici endogeni nel più ampio contesto 

della tettonica a zolle 
• saper individuare i principali composti organici in relazione ai rispettivi 

gruppi funzionali 
• stabilire le relazioni tra la presenza di particolari gruppi funzionali e la 

reattività delle molecole 
• stabilire le relazioni spaziali fra gli atomi all'interno delle molecole 
• riconoscere/applicare i principali meccanismi di reazione: addizione, 

sostituzione, eliminazione 
• riconoscere le principali biomolecole 
• saper spiegare la relazione tra la struttura delle biomolecole e le loro 

proprietà e funzioni biologiche 
 
Contenuti 

- Le principali classi di composti del carbonio, i relativi gruppi funzionali, la 
nomenclatura e la reattività: alcani, alcheni, alchini, anelli aromatici, alogenuri 
alchilici, alcoli, acidi carbossilici, aldeidi, chetoni, eteri, esteri e ammine, 
polimeri. 
- Richiami a struttura e proprietà fisiche dei minerali; silicati e loro struttura 
chimica. Richiami ai processi di formazione delle rocce: magmatico, 
sedimentario, metamorfico.  
- Struttura interna della Terra. 
- Dinamica interna: vulcanismo e terremoti.  
- Tettonica delle placche, dalla deriva dei continenti alla nuova ed attuale 
teoria. Orogenesi. 
- Le principali biomolecole: proteine, lipidi, carboidrati, polinucleotidi. Loro 
struttura, funzione e azione sistemica. 
- I principali processi vitali: respirazione e fotosintesi, nei loro aspetti 
biochimici essenziali.  
- Il Codice genetico e la sintesi proteica. 
- Nozioni di base di biotecnologie. 

Strategie didattiche: 
Si tenderà a privilegiare le discussioni in classe, soprattutto per quanto 
riguarda problemi attualizzabili; le  lezioni potranno constare di momenti 
diversi: da fasi "frontali", a momenti di "problem-solving", da esercitazioni 
individuali o a gruppi a fasi di sintesi dei concetti strutturanti acquisiti. La 
strategia sarà comunque prioritariamente quella di indurre i maturandi a 



 

“pensare per sistemi”, ricomponendo progressivamente il puzzle delle diverse 
discipline scientifiche studiate nel quinquennio.   

Strumenti didattici: 
La lezione frontale verrà integrata, laddove possibile, da proiezioni di filmati, 
da utilizzo di sussidi didattici e multimediali. Esempi e riferimenti durante le 
spiegazioni saranno il più possibile legati a esperienze individuali quotidiane 
comuni, per attualizzare il più possibile la materia. 

Strumenti di verifica 

La valutazione del livello di apprendimento si avvarrà di interrogazioni orali 
approfondite, di questionari a risposta multipla o aperta, di semplici interventi 
in classe, della stesura di mappe concettuali, di elaborazione ed esposizione 
di ricerche tematiche.  

Criteri di verifica e valutazione 

Per la valutazione si terrà conto: 
•   del livello di partenza; 
• della conoscenza dei singoli argomenti;  
•   della capacità di rielaborare i concetti acquisiti;  
•  della capacità di sintesi e di confronto con le conoscenze di scienze 
pregresse;   
•   dell'uso di un linguaggio specifico appropriato.  
Verranno comunque fatti salvi i criteri esposti nella programmazione per 
materia e nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) d'Istituto. 

Attività di recupero 

Qualora se ne rilevasse la necessità, e su richiesta specifica degli interessati, 
verranno attivati sportelli didattici mirati al superamento delle difficoltà di 
apprendimento, nonché per eventuali richieste inerenti alla stesura di relazioni 
o di percorsi di approfondimento personale. 

Tematiche afferenti all’Educazione Civica 

Verrà trattato l’ambito del rapporto Uomo-Ambiente. Nello specifico, per 
sviluppare negli studenti la consapevolezza che il nostro territorio è altamente 
sismico e vulcanico, nel secondo quadrimestre in occasione dello studio dei 
sismi e dei vulcani, si analizzeranno aspetti sulla di previsione, prevenzione e 
controllo degli eventi. Inserire le attività di approfondimento 



  PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5^ As 
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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. 

 

 

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; 

• Gropius: 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- 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. 
 

 

11- Architettura anni Sessanta e Settanta 

• Louis Kahn: Biblioteca e mensa della Phillips Accademy; 

• Oscar Niemeyer: Sede Mondadori. 

• Carlo Scarpa vita e opere. 
 

 

12- 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: L’arte come poesia.  
 
 
 
 
 
 
 

 



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. 
RICERCA PROPOSTA: PROGETTAZIONE DI UNA SEDE PER IL 
NOSTRO LICEO IN PORDENONE 
La classe sarà divisa in gruppi di ricerca composti da circa tre o 
quattro studenti e saranno proposte delle idee a disegno e 
successivamente in autocad 
 

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 5A scientifico 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Paola Arcuri 

Libro di testo consigliato: „Movimento creativo“ – Zocca.Sbragi,Gulisano, 
Manetti, Marella – Ed. G. D‘Anna 

Altri materiali didattici: tutti i materiali messi a disposizione dall’istituto quali 
attrezzi (piccoli e grandi), palloni, funicelle, tappeti e materassi, altri strumenti 
per la pratica degli sport individuali e di squadra. Si farà uso di materiali 
messi a disposizione dal docente quali sistemi di cronometraggio, contenuti 
video e documenti inerenti gli argomenti del programma. 
 

Analisi della situazione di partenza 

Il gruppo classe si presenta diversificato nelle conoscenze e competenze 

disciplinari; in questo primo scorcio di anno scolastico si è comportato in 

modo corretto e rispettoso. La classe dimostra attenzione, interesse e 

partecipazione attiva alle attività pratiche proposte. Gli alunni presentano 

livelli adeguati delle capacità condizionali, coordinative e tecnico sportive. Le 

lezioni si svolgono presso la palestra del Centro Studi e presso la palestra 

dell’Ex Fiera; saranno possibili lezioni all'aperto presso il Parco di San 

Valentino. 

Programmazione per competenze:  

 • 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 e saper utilizzare e comprendere 

il linguaggio corporeo;  

• padroneggiare le caratteristiche tecnico-tattiche delle discipline individuali e 

di squadra affrontate;  

• essere consapevoli del rapporto tra corretti stili di vita, attività fisica e tutela 

della salute. 

Abilità 

•Saper cogliere le informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo 

del movimento; 

• saper realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta;  



• utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità condizionali;  

• riconoscere e applicare i principi generali e le regole base di alcune 

discipline;  

• relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 

collaborativi per la riuscita di un risultato utile e adotta uno spirito agonistico 

corretto;   

• adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela delle 

persone e il rispetto dell’ambiente. 

 Conoscenze 

 L’alunno conosce:  

• le potenzialità del movimento realizzato con perseveranza; 

• gli effetti benefici derivanti alla salute, generati da percorsi di preparazione 

specifici;  

• i principi elementari dei metodi per l’incremento delle capacità condizionali;  

• percepisce il ritmo delle azioni motorie proprie ed altrui;  

• le strategie per realizzare azioni motorie in modo economico;  

• gli aspetti essenziali della terminologia, dei regolamenti e della tecnica degli 

sport trattati, oltre che l’aspetto educativo e sociale dello sport;  

• i principi di base di prevenzione e di attuazione della sicurezza personale in 

palestra e negli spazi aperti;  

• il rapporto esistente tra un buon stato di salute e l’attività fisica;  

• alcune attività fisiche in ambiente naturale.  

Contenuti 

Parte pratica 

 Atletica leggera: approfondimento sulla tecnica della corsa di 

resistenza, la camminata veloce. 

 Esercitazioni pratiche sulle capacità coordinative speciali. 

 Hatha yoga: approccio alla disciplina. 

 Sport di squadra: revisione dei fondamentali individuali, partite, 

arbitraggio. 

 

 



Parte teorica 

 Le capacità condizionali. 

 Le capacità coordinative. 

 Storia e regolamento degli sport. 

Educazione civica 

Si rimanda al prospetto di educazione civica incluso nel Piano di Lavoro 

generale della Classe. 

 

Strategie didattiche 

Il lavoro si attuerà attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed 

esecuzione degli esercizi. Si utilizzeranno esercizi individuali, a coppie e a 

piccoli gruppi. Si alternerà il metodo globale a quello analitico, procedendo 

dal facile al difficile, dal semplice al complesso, tenendo presente le capacità 

medie della classe. L’insegnante, a seconda delle situazioni, deciderà 

quando intervenire per facilitare la risposta del problema motorio o favorire il 

raggiungimento della soluzione in modo autonomo. Si cercherà di instaurare 

un clima tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione e la collaborazione 

tra gli studenti. Anche quelli giustificati o esonerati potranno essere coinvolti 

in attività di arbitraggio, rilevazione di dati e nell’ assistenza ai compagni e 

all'insegnante nella disposizione e/o raccolta degli attrezzi e materiali. 

Strumenti didattici                                                                                                              

Saranno utilizzati tutti gli strumenti, i materiali e le attrezzature a disposizione 

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

esonerati, o quando giudicato opportuno, si farà uso di materiali informativi 

(riviste specializzate, testi di ed. fisica ecc.), internet, foto, filmati, questionari 

e ricerche. Durante le lezioni si cercherà di instaurare un clima tale da 

stimolare l’interesse, il coinvolgimento, la collaborazione della maggior parte 

degli alunni anche quelli giustificati ed eventualmente esonerati impegnandoli 

in attività collaterali tipo arbitraggi, rilevazione dati e assistenza ai compagni e 

aiuto all'insegnante nella disposizione degli attrezzi e materiali. 

Strumenti di verifica                                                                                                                       

Al momento della valutazione si terrà conto dei miglioramenti ottenuti rispetto 

al livello di partenza, dell’interesse per la materia, dell’impegno e della 

partecipazione attiva dimostrata da ciascun allievo, oltre alle abilità specifiche 

raggiunte. Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione pratica di 

verifica volta a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. Si verificheranno 



i risultati raggiunti mediante osservazioni soggettive ed oggettive utilizzando 

prove pratiche, test sulle attività motorie e sportive individuali e di squadra, 

domande orali e scritte (in particolare per gli alunni esonerati dalla parte 

pratica).  

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. Gli alunni esonerati svolgeranno prove orali 

e/o scritte strutturate.                                                                                                                                                                                            

Nel formulare la valutazione finale in scienze motorie si decide di operare nel 

seguente modo: la valutazione sommativa è rappresentata per il 40 % dalle 

voci relative a partecipazione, impegno, capacità relazionali, comportamento 

e rispetto delle regole; il restante 60% è dato dalla media delle verifiche 

disciplinari teoriche/pratiche riguardanti le conoscenze e le abilità.                                                                                                       

 Attività di recupero                                                                                                                                                                                                                                                              

L’eventuale attività di recupero delle competenze avverrà attraverso 

esercitazioni adattate e individualizzate durante l’attività curriculare. 

 Attività di approfondimento 

- Corso di joga, comprendente 3 lezioni, condotte da personale esterno, 

esperto del settore. 

- Progetto “Questa sì che è vita” propone il tema della donazione del sangue. 

L’incontro sarà attuato, in presenza o in videoconferenza, da specialisti nella 

promozione della salute 

- Partecipazione su base volontaria ai tornei interni d’Istituto 

L’eventuale adesione ad altre iniziative verrà vagliata ed approvata 

nell’ambito del C.d.C., nel rispetto dei criteri stabiliti dal Ptof. 

Attività di approfondimento                                                                                                                                                                                                                                                                     

Interventi di esperti per la trattazione di argomenti specifici quali yoga, 

Progetto Voce donna, altro…                                                                                         

Iniziative legate all’educazione alla Salute.   

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. 935 11/12/2015)                                                                                                                                                                                                                                              
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, flessibile e adeguata per garantire il loro diritto allo 
studio. 
 



I.I.S. Leopardi Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 AS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La  classe  è  composta  da  11  alunni  che  si  avvalgono  dell’insegnamento
dell’ora di religione. Il clima in classe è sereno e positivo. L’atteggiamento e
l’interesse  per  gli  argomenti  delle  lezioni  sono  ottimi  così  come  la
partecipazione.

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

Competenze

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

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

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

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

Abilità

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

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

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

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

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



I.I.S. Leopardi Majorana

Strategie didattiche

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

Strumenti didattici

Durante  l’anno scolastico  si  cercherà  di  utilizzare,  per  quanto  possibile,  i
seguenti strumenti:  libro di testo e altre fonti,  DVD, internet,  Digital  Board,
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

A integrazione  della  didattica  in  aula,  durante  l’anno  scolastico  si  potrà
ricorrere  alle  applicazioni  offerte  da  Google  Workspace  for  Education,  in
particolare  a  Google  Classroom  per  la  condivisione  di  materiali,
approfondimenti,  integrazioni  alle  lezioni,  confronti,  domande  e  risposte,
caricamento di elaborati da parte delle studentesse e degli studenti.



PIANO DI LAVORO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

CLASSE 5As, a.s.2022/23 
 
PREMESSA 
La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto, a partire dall’anno scolastico 
2020-2021, l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica. Lo scopo 
è “formare cittadini responsabili e attivi e promuovere la partecipazione 
piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel 
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. 
L’art. 3 della Legge 92/2019 individua i tre nuclei fondamentali previsti dalla 
Legge: Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza Digitale  
 
Il piano di lavoro di Educazione Civica coinvolge i docenti del Consiglio di 
classe e comprende azioni e interventi formativi che rientrano a pieno titolo 
nel curriculum degli studenti. Le attività, con specifico riferimento agli 
obiettivi di apprendimento e alle tematiche connesse ai tre nuclei 
concettuali, sono state programmate dal Consiglio di classe, tenendo della 
progettazione curricolare presente nel PTOF e della situazione di contesto 
al fine di personalizzare l’insegnamento dell’educazione civica alle 
specifiche esigenze/bisogni del gruppo classe. 
L’orario dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica è di almeno 33 
ore, che saranno svolte nell’ambito del monte ore complessivo annuale 
previsto dagli ordinamenti.  
 
Durante l’anno scolastico sarà dato largo spazio, accanto alla lezione 
dialogata, ad attività che vedranno coinvolti attivamente gli studenti: 
discussioni, esercitazioni comuni, lavori di gruppo o di cooperative learning, 
presentazione di approfondimenti personali, ricerche bibliografiche e in rete, 
uso degli strumenti informatici e audiovisivi, partecipazione a conferenze, 
anche in modalità Meet.  
 
 La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica 
sia oggetto di valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 122/2009. In 
sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 
Consiglio di Classe.  Poiché l’insegnamento è affidato, in contitolarità ai 
docenti sulla base del curricolo, il Consiglio ha individuato come 
docente con compiti di coordinamento la prof.ssa Pilosio Susi 
 
 
CONTENUTI 
Si riporta di seguito l’articolazione dei contenuti che si intendono sviluppare 
durante l’anno, spesso a completamento o approfondimento delle tematiche 
già affrontate nei precedenti anni scolastici. La scansione temporale 



indicata è puramente orientativa e la programmazione potrà subire alcune 
modifiche in relazione all’andamento generale della classe e alle offerte del 
territorio.  
L’educazione alla cittadinanza sarà inoltre avvalorata dall’esercizio della 
democrazia interna, attraverso le assemblee di classe e di Istituto, le elezioni 
e l’impegno dei rappresentanti di classe. 

 
 
COSTITUZIONE 
 
 CULTURA CIVILE  E  ISTITUZIONALE 

Nuclei concettuali/ 
Tematiche 

Contenuti 
traguardi di competenza / 
obiettivi di apprendimento 

docente ore periodo 

Rapporto tra il di-
ritto positivo e il 
diritto naturale (li-
bertà del singolo e 
della collettività in 
rapporto alla leg-
ge) 
 

Le parole e le espressioni 

chiave nel rapporto tra citta-

dino e istituzioni: costituzione; 

diritti inalienabili; sovranità; 

divisione ed equilibrio dei po-

teri; i poteri dello stato (legi-

slativo, esecutivo e giudizia-

rio); monopartitismo e pluri-

partitismo; totalitarismi e de-

mocrazie liberali; le leggi raz-

ziali nella Germania nazista e 

nell’Italia fascista; economie 

di mercato e pianificate. 

Tondo brevi 
interventi 
effettuati 
contestu
almente 
alle 
attività di 
Storia 

1 e 2 
quadrim
estre 

Principi fonda-
mentali della Co-
stituzione italiana 
e struttura dello 
Stato 
italiano 
 

La Costituzione italiana: con-
testo storico, struttura e prin-
cipi fondamentali 

Tondo 4 ore 2 
quadrim
estre 
 

Ordinamenti co-
munitari, interna-
zionali e coopera-
zione 
 

The European Union Figelli 3 ore 1 
quadrim
estre  
 

 
 



 
 VALORI E REGOLE DELLA VITA DEMOCRATICA 

Nuclei concettuali/ 
Tematiche 

Contenuti 
traguardi di competenza / 
obiettivi di apprendimento 

docente ore periodo 

Inclusività. 
Educazione alla 
parità di genere 
 

Lo stereotipo di genere 
nella ricerca scientifica 
Rappresentazione teatrale 
“Gli occhiali di Rosalind 
Franklin” 
 
Rappresentazione teatrale 
“Mileva” produzione CSS 
Teatro stabile di 
innovazione del FVG 

Vittor, 
Pilosio 
 

5 ore 
 
 
 
 
 
2 ore 

1 
quadrim
estre 

25 Novembre: giornata 
nazionale contro la 
violenza sulle donne 
 

Pilosio 
 

1ora 1 
quadrim
estre 

Uguali = Diversi - 
Percorso 3 - Sport: grandi 
sfide e discriminazioni 
( incontro genere e sport + 
incontro/reading 

Arcuri 2ore 2 
quadrim
estre 

 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE  

 
 SOSTENIBILITÀ NELL’AMBITO ECONOMICO, SOCIALE E AM-

BIENTALE 

Nuclei concettuali/ 
Tematiche 

Contenuti 
traguardi di competenza / 
obiettivi di apprendimento 

docente ore periodo 

Agenda 2030: Tutela 
e valorizzazione del 
patrimonio culturale 
 

Salvaguardia dei beni 
ambientali, artistici e 
architettonici: analisi degli 
articoli 9,33 e 34 della 
Costituzione 

Russi 
 

2ore 2 
quadrime
stre 
 

Rapporto uomo e 
ambiente: responsa-
bilità etica e civile 

Previsione, prevenzione e 
controllo di eventi sismici 
e vulcanici  

Costanti
no  

3 ore 2 
quadrime
stre 



  

Attività umane e 
compatibilità ambientale: 
tecnica, etica e 
responsabilità 

Tondo 2 ore 2 
quadrime
stre 
 

 
 DIRITTO ALLA SALUTE 

Nuclei concettuali/ 
Tematiche 

Contenuti 
traguardi di competenza / 
obiettivi di apprendimento 

docente ore periodo 

Tutela della salute, 
della persona e del 
benessere bio-psico-
sociale 
 

Applicazioni della fisica al-
la medicina: radiazioni e 
loro interazioni con la ma-
teria, radioprotezione, 
diagnostica, terapia 
 
Visita virtuale al CNAO 
(Centro Nazionale di 
Adroterapia Oncologica di 
Pavia) 
 

Vittor 3ore 1 
quadrime
stre 

Donazione di sangue 
e organi 
 

Conferenza sulla 
donazione del sangue 

Arcuri 2 ore 2 
quadrime
stre 

 
 
CITTADINANZA DIGITALE 

 Nuclei concettuali/ 
Tematiche 

Contenuti 
traguardi di competenza / 
obiettivi di apprendimento 

docente ore periodo 

Tecnologie digitali e 
forme di comunica-
zione 
 

Linguaggio d’odio e 

linguaggio offensivo 
   

Brunetta 8 ore 1 
quadrime
stre 

 

TOTALE ORE  37 ore  

docente con compiti di coordinamento 

prof.ssa Pilosio Susi 


