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PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 

CLASSE VBS 

A.S: 2022-2023 

 
Situazione di partenza 

La classe è composta da 23 studenti, 14 maschi e 9 femmine. Due studenti si 
sono inseriti quest’anno, provenendo da altri istituti e trasferendosi a 
Pordenone per motivi sportivi. Quattro studenti sono rientrati dopo aver aderito 
al progetto di mobilità studentesca durante lo scorso anno scolastico. 
Il Consiglio di Classe ha visto l’ingresso di una nuova docente di scienze, e 
una nuova docente di inglese.  
Gli studenti si confermano generalmente ben disposti alle attività proposte e al 
dialogo educativo. Il clima in classe è sereno e positivo: gli allievi appaiono 
abbastanza uniti e rispettosi. Buona parte della classe ha intrapreso l’inizio di 
questo ultimo anno del percorso di studi liceale con adeguata serietà e impe-
gno, che si manifestano durante le lezioni tramite interventi opportuni e costrut-
tivi. Permane d’altro canto un gruppo di allievi che, soprattutto in alcune disci-
pline, presenta un atteggiamento passivo e poco interessato. 
Sul piano didattico si evidenzia che alcuni allievi presentano ancora difficoltà a 
consolidare i contenuti e i metodi propri delle discipline. Le prime verifiche ef-
fettuate, pur delineando un quadro ancora limitato e parziale, presentano una 
situazione piuttosto diversificata a seconda delle singole discipline; a tal ri-
guardo si rimanda alle rispettive presentazioni da parte dei docenti titolari. 
Diversi alunni sono impegnati in attività sportive extrascolastiche, ma non a un 
livello tale da impedire un normale svolgimento del processo didattico. 
La classe si avvale di una didattica inclusiva. 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI COMUNI 
Considerata la situazione di partenza della classe e sulla base di quanto già 
stabilito dal PTOF, i docenti si propongono di raggiungere nel corso dell’anno 
scolastico i seguenti obiettivi educativi e didattici comuni: 

• approfondire e incrementare la consapevolezza dei propri modi di 
apprendere e del proprio grado di preparazione, stimolando eventuali 

necessità di adeguamento o modifica 

• favorire e potenziare l’autonomia e l’abitudine alla rielaborazione personale; 

• consolidare l’abitudine a un lavoro serio, adeguato e costante, sia in classe 
sia a casa 

• stimolare l’attenzione in classe e la partecipazione al dialogo educativo, 
intervenendo durante le attività didattiche con domande pertinenti e utili e 
prendendo appunti in modo preciso e completo 

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

• saper consultare e comprendere un libro di testo; saper analizzare e 
interpretare testi e risolvere problemi; saper reperire fonti e informazioni in 



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

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

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

• favorire l’interesse per tematiche culturali e problematiche della realtà 
contemporanea 

• saper risolvere problemi di diversa natura, utilizzando le strategie proprie 
delle discipline, e riconducibili alle seguenti aree: metodologica; logico-
argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 
matematica e tecnologica 

• promuovere un atteggiamento positivo, disciplinato, consapevole e 
responsabile 

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

 
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 dei laboratori, 
uso degli strumenti informatici e audiovisivi, partecipazione a conferenze e ad 
attività extrascolastiche. 

Resta inteso che ogni insegnante utilizzerà le metodologie che riterrà più 
opportune a seconda delle difficoltà e delle potenzialità evidenziate dalla 
classe nel corso dell’anno scolastico. 
Le attività di recupero si svolgeranno per quanto possibile nell’orario curricolare: 
appare opportuno ricordare che anche le interrogazioni e le correzioni delle 
verifiche rappresentano momenti significativi per la revisione e 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 e in congruo numero. Saranno articolate in forma 
diversa a seconda della disciplina, tenendo conto anche delle tipologie previste 
per l’Esame di Stato. In particolare, si provvederà a dare avvio a prove che in 
qualche modo simulino le prove dell’Esame di Stato. 
Ciascun insegnante comunicherà agli studenti argomenti e tipologie delle 
verifiche, esplicitando i criteri di valutazione. Si eviterà, di norma, la 



coincidenza di più verifiche scritte nella stessa giornata, indicando in anticipo 
il calendario delle prove scritte sul registro di classe. 
Nell’assegnazione del voto conclusivo in ciascuna disciplina si terrà conto 
anche del diverso peso e della diversa difficoltà delle varie prove. La 

valutazione finale si baserà sui risultati delle prove di verifica, tenendo conto 
anche dei lavori di approfondimento personale, dell’interesse, della 
partecipazione alle diverse attività didattiche, dell’impegno profuso sia in 
classe che nello studio pomeridiano e dei miglioramenti fatti nel corso dell’anno 
in base al livello di partenza. 
In caso di ricorso alla didattica a distanza, si farà riferimento a quanto stabilito 
dal Collegio Docenti e presente nel PTOF (Didattica Digitale Integrata). 

 
PROGETTI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
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. 
Gli studenti saranno inoltre incentivati ad avvalersi (individualmente, su base 
volontaria e in orario extracurricolare) delle iniziative attivate dall’Istituto e in-
cluse nel PTOF. 
Si segnalano qui di seguito le attività già approvate dal Consiglio di Classe: 
- Spettacolo “Mileva” il 20 ottobre al teatro Concordia 
- Progetto Economic@amente 
- Incontro di due ore con il dott. Cossutta geologo del parco delle Dolomiti, su 
un progetto promosso dalla Regione FVG.  "Tutela per la valorizzazione della 
geodiversità "   
- Uscita  a Claut in aprile. Geositi del nostro territorio 
Il Consiglio di Classe si riserva di attuare ogni iniziativa che possa avere rile-
vanza per la classe e che si presenti nel corso dell’anno scolastico. 
 

TEMATICHE INTERDISCIPLINARI  
Il Consiglio di Classe ha condiviso l’opportunità di selezionare alcuni nuclei di 
contenuto generale per possibili raccordi tra aree curricolari diverse, anche in 
vista del carattere pluridisciplinare del colloquio orale dell’Esame di Stato:  
- Fra ‘800 e ‘900 – la crisi delle certezze  
- I conflitti del 900 e le questioni irrisolte 
- Realtà e suoi modelli interpretativi  
- Trasformazioni, mutamenti e conservazioni 
- Uomo, ambiente e natura 
 
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. 
 



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
(PCTO) 
 
La gran parte degli studenti ha già svolto le 90 ore di PCTO previste dalla 

normativa. Nel corso dell’anno scolastico verranno 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 Katia Vittor 

 
 
 
 
 



PIANO di LAVORO DELLA CLASSE 5B SCIENTIFICO 

a. s. 2022 - 2023 
Disciplina: ITALIANO 

Docente: Monica Franceschin 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
Per una presentazione generale si fa riferimento alla Premessa al Piano di 
lavoro della classe. 
La classe si presenta nel complesso attenta e abbastanza partecipativa, più 
disponibile al confronto, tranne che per alcuni casi, ancora restii a dare il 
proprio contributo al dialogo educativo.  
Nella fase di avvio dell’anno scolastico sembra che gli allievi abbiano un 
approccio corretto allo studio, anche domestico; si inviteranno comunque gli 
studenti a prendere appunti in modo completo e a studiare in modo più 
proficuo, perché si affinino le loro capacità di sintesi e perché migliorino la 
loro autonomia operativa e la loro organizzazione del lavoro. 
A partire dai primi accertamenti qualche studente presenta fragilità nella 
rielaborazione scritta; l’esposizione orale, invece, risulta più sicura e chiara.  
Il lavoro sul testo scritto richiederà ancora impegno e controllo assiduo delle 
competenze comunicative, soprattutto per quanto riguarda l’argomentazione 
che in diversi casi non è ancora efficace.  
La classe sembra comunque più consapevole della necessità di uno studio 
finalizzato non solo al superamento delle verifiche, ma anche al 
consolidamento delle proprie competenze e conoscenze in vista dell’Esame. 
 
Programmazione per competenze 

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 
Gli obiettivi e i significati della disciplina sono dichiarati sul PTOF della scuola 
a cura del Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente.  
Alla fine del percorso didattico, gli studenti avranno raggiunto le seguenti 
competenze, abilità: 
COMPETENZE e ABILITÀ 
Asse dei linguaggi 
1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
-Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale. 
-Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute. 
-Affrontare diverse situazioni comunicative, esprimendo il proprio punto di 
vista e individuando il punto di vista dell’altro nei vari contesti comunicativi. 
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-Acquisire autonomia interpretativa, attraverso opportune operazioni di analisi 
e di sintesi. 
-Collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di 
confronti con altri autori 



-Riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico. 
-Comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere operazioni 
di analisi almeno a livello tematico. 
-Utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia in 
relazione al passato sia in relazione al presente. 
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-Produrre testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e adeguati alla situazione 
comunicativa richiesta, facendo capire la propria posizione. 
-Prendere appunti, saper redigere sintesi e relazioni. 
-Utilizzare in modo appropriato la sintassi e il lessico dei testi affrontati. 
-Saper lavorare nella classe, da solo o in gruppo, rispettando le scadenze, i 
ruoli e i compiti di ciascuno. 
-Saper analizzare e argomentare anche in relazione alle diverse tipologie 
testuali della Prima Prova dell'Esame di Stato. 
Asse scientifico- tecnologico 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
-Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni presi in 
esame o la consultazione di testi, manuali e fonti mediatiche. 
-Individuare, con la guida del docente, una possibile interpretazione dei dati 
in base a semplici modelli. 
-Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per riconoscere il 
modello di riferimento. 
Asse storico-sociale 
1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-Saper delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al 
contesto. 
-Saper riconoscere, riassumere, spiegare e contestualizzare i testi letti. 
-Saper confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza. 
 
CONTENUTI - Moduli e unità tematiche 
Il romanzo dell'Ottocento dopo Manzoni: il romanzo realista europeo e 
italiano.  
Linee generali della letteratura nell’Italia post-unitaria: Positivismo, 
darwinismo e imperialismo. Caratteri generali della Scapigliatura. Naturalismo 
francese e realismo europeo. Il romanzo russo. 
Il Verismo: contesto storico-sociale, poetica e contenuti, il confronto con il 
Naturalismo francese.  
VERGA: formazione e ideologia (il pessimismo, l’ideale dell’ostrica, la 
tradizione conservatrice), la tecnica narrativa (l’eclisse dell’autore, lo 



straniamento, l'omologia tra narratore e narrazione), i rapporti con il 
Positivismo (il darwinismo sociale e la “fiumana del progresso”), lo 
svolgimento dell’opera verghiana, i temi delle novelle e dei romanzi, il “ciclo 
dei vinti”. Lettura della Dedicatoria a Salvatore Farina da L’amante di 
Gramigna per illustrare la rivoluzione stilistica, l’impersonalità dell’opera e la 
regressione del narratore. La svolta verista di Rosso Malpelo.  
I Malavoglia: struttura, vicenda, sistema dei personaggi, tempo e spazio,  
tecniche narrative.  Il conflitto tra modernità e tradizione, l'opposizione tra la 
famiglia Malavoglia e Aci Trezza.  
Mastro don Gesualdo: il self-made man e il conflitto interiore. 
Il Decadentismo: la visione del mondo, il rifiuto del positivismo, l’estetismo, 
l’irrazionalismo, il panismo, il maledettismo. La narrativa decadente: cenni.  
La poetica: la rivoluzione del linguaggio poetico, la musicalità, l’analogia, la 
sinestesia, il simbolismo, il rapporto dell’artista con il mondo. Baudelaire, 
Rimbaud, Verlaine. 
Dal romanzo verista al romanzo psicologico. D’ANNUNZIO: una vita 
inimitabile, estetismo, superomismo. Il piacere.  
La poesia dell'Ottocento 
D’ANNUNZIO: la vita come opera d’arte, il panismo, la musicalità.  
PASCOLI: la poetica del fanciullino, il tema del “nido”, il fonosimbolismo, il 
sublime delle piccole cose, la morte e la natura.  
La poesia della prima metà del Novecento. 
Le avanguardie storiche: la frattura con il pubblico e con la tradizione, il 
rapporto con la politica, l’autonomia del linguaggio.  
Crepuscolarismo: le innovazioni nei contenuti e nella forma, il kitsch, le 
innovazioni metriche, la parodia del dannunzianesimo.  
Futurismo: la velocità e la macchina, il nazionalismo e l’esaltazione della 
guerra, il rifiuto dei valori del passato, la distruzione della sintassi, il 
“paroliberismo” e l’immaginazione senza fili, l’analogia e le soluzioni formali 
UNGARETTI: la vita di un uomo, la guerra e la poesia, la ricerca della 
purezza originaria della parola, la poetica dell’attimo, l’analogia, la 
“recherche” ungarettiana.  
MONTALE: la poetica del correlativo oggettivo, il male di vivere, la Divina 
Indifferenza, il varco, la poesia come conoscenza in negativo, il relativismo, lo 
stoicismo etico, la poetica delle cose, il tema della memoria, le innovazioni 
metriche e lessicali, la figura femminile.  
SABA: la poetica dell’”onestà”, la chiarezza, l’autoanalisi; le caratteristiche 
formali – il tradizionalismo rivoluzionario - e i temi della produzione poetica. 
Lettura e analisi di liriche dal Canzoniere. 
PAVESE: l’antinovecentismo, la realtà simbolica, la poesia- racconto. Il 
bisogno di identità nel paesaggio, il verso lungo.  
Il disagio della civiltà e la disgregazione del romanzo nella prima metà 
del Novecento.  
Cenni al romanzo europeo del primo Novecento.  



SVEVO: un caso particolare di letterato in Italia. La formazione, i rapporti con 
la psicanalisi, temi e soluzioni formali. La coscienza di Zeno: la storia della 
malattia, l’inettitudine, l’inattendibilità del narratore, l’ironia, il tempo misto, la 
guarigione e la catastrofe finale. 

PIRANDELLO: il relativismo filosofico e la molteplicità del reale, la poetica 
dell’umorismo, la forma e la vita, la persona e la maschera, la frantumazione 
dell’io, la trappola. Il problema dell'identità ne Il fu Mattia Pascal.  
Percorsi sul romanzo del secondo Novecento. 
La rivoluzione antropologica della società postindustriale e il collasso del 
romanzo come narrazione del mondo.  
Percorsi sulla poesia del secondo Novecento.  
Le tipologie testuali della Prima Prova dell'Esame di Stato. 
Nel corso dell’anno gli allievi leggeranno dei romanzi sui quali si imposterà in 
classe un’analisi collettiva, lasciando ampio spazio alla discussione. 
 
Strategie didattiche 
Lezione frontale: presentazione degli argomenti.  
Lezione dialogata: partecipazione degli studenti, consolidamento di concetti 
già acquisiti; invito al commento e al giudizio personale; avvio alla 
discussione in classe anche su temi di attualità. 
 
Strumenti didattici 
Utilizzo appropriato dei mezzi di apprendimento: manuali, materiale 
integrativo, riviste, articoli, dizionari, strumenti informatici, schede riepilogative 
e ogni sorta di documento utile al conseguimento degli obiettivi didattici. 
 
Strumenti di verifica 
Prove scritte: tipologie di scrittura in concomitanza con il lavoro di 
preparazione svolto in classe: le tipologie d’esame. 
Prove orali: interrogazioni, questionari, interventi, esposizioni e 
approfondimenti. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Nelle verifiche scritte e orali si valuteranno i risultati oggettivi delle singole 
prove; saranno oggetto di valutazione la pertinenza alla traccia, l’ampiezza 
dei contenuti, la capacità di rielaborare le informazioni in modo coerente, la 
correttezza ortografica e morfosintattica e la proprietà lessicale. 
La valutazione sommativa terrà conto dei progressi nell’apprendimento 
rispetto ai livelli di partenza, in relazione a competenze, abilità e conoscenze; 
del grado di attenzione e partecipazione al dialogo educativo; dell’impegno e 
del senso di responsabilità dimostrati nel lavoro.  
Si informeranno gli alunni sui criteri adottati per la valutazione delle prove 
orali e scritte, al fine di renderli consapevoli delle abilità richieste e di favorire 
il loro processo di autovalutazione. 



 
Attività di recupero 
Saranno proposte verifiche di vario tipo, per risolvere problematiche 
diversificate e il recupero sarà in itinere. 
Gli studenti avranno comunque sempre la possibilità di avvalersi degli 
sportelli didattici o dei corsi di recupero pomeridiani disponibili. 
 
Attività di approfondimento 
Eventuali attività di approfondimento saranno costituite anche da percorsi di 
ricerca a partire dagli argomenti studiati. 
 
Verranno svolte alcune lezioni di Educazione civica che avranno come tema 
“Il lato oscuro del Linguaggio”.  
 
Pordenone, 17 ottobre 2022 



PIANO di LAVORO DELLA CLASSE 5B SCIENTIFICO 

a. s. 2022 - 2023 
Disciplina: LATINO 

Docente: Monica Franceschin 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe è attenta e dimostra interesse per i contenuti culturali; alcuni 
studenti partecipano al dialogo educativo e intervengono in modo proficuo. 
La classe in generale mostra una buona comprensione e capacità di analisi di 
un testo di autore latino, quando è chiamata a valutarlo nei suoi aspetti di 
documento storico-sociale oltre che letterario; sul piano della lingua, invece, 
si continua a registrare scarsa autonomia nella trasposizione di un testo latino 
in italiano, per cui l’impegno sarà quello di guidare gli studenti nella 
traduzione di passi significativi tratti dalle opere oggetto di studio con l’ausilio 
del testo a fronte.  
Tale pratica permetterà loro di confrontare il patrimonio della lingua latina con 
quello della lingua italiana e di cogliere i nuclei tematici di interesse anche 
attuale. 
 
Programmazione per competenze 

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 
Gli obiettivi della disciplina sono dichiarati sul PTOF della scuola a cura del 
Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente. Alla fine del percorso 
didattico, gli studenti avranno raggiunto le seguenti competenze e abilità: 
COMPETENZE  e ABILITÀ 
Asse dei linguaggi 
1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
-Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale. 
-Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute. 
-Affrontare diverse situazioni comunicative esprimendo anche il proprio punto 
di vista, individuando il punto di vista dell’altro nei vari contesti comunicativi. 
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-Acquisire autonomia interpretativa attraverso opportune operazioni di analisi 
e di sintesi. 
-Collocare i testi letterari nel contesto storico-culturale in un quadro di 
confronti con altri autori. 
-Riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico. 
-Comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere operazioni 
di analisi almeno a livello tematico. 
-Utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia in 
relazione al passato sia in relazione al presente. 
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 



-Produrre testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e adeguati alla situazione 
comunicativa richiesta, facendo capire la propria posizione. 
-Prendere appunti, saper redigere sintesi e relazioni. 
-Utilizzare in modo appropriato la sintassi e il lessico dei testi affrontati. 
-Saper lavorare nella classe, da solo o in gruppo, rispettando le scadenze, i 
ruoli e i compiti di ciascuno. 
-Saper analizzare e argomentare. 
Asse scientifico- tecnologico 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
-Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni presi in 
esame o la consultazione di testi, manuali e fonti mediatiche . 
-Individuare, con la guida del docente, una possibile interpretazione dei dati 
in base a semplici modelli. 
-Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per riconoscere il 
modello di riferimento. 
-Riconoscere e definire i principali aspetti di un sistema. 
Asse storico-sociale 
1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-Saper delineare un percorso per autore partendo dai testi.  
-Saper riconoscere , riassumere , spiegare e contestualizzare i testi letti. 
-Saper confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti 
CONTENUTI - Moduli e unità tematiche 
OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 
Gli obiettivi della disciplina sono dichiarati sul PTOF della scuola a cura del 
Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente. Alla fine del percorso 
didattico, gli studenti avranno raggiunto le seguenti competenze e abilità: 
COMPETENZE  e ABILITÀ 
Asse dei linguaggi 
1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
-Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale. 
-Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute. 
-Affrontare diverse situazioni comunicative esprimendo anche il proprio punto 
di vista, individuando il punto di vista dell’altro nei vari contesti comunicativi. 
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-Acquisire autonomia interpretativa attraverso opportune operazioni di analisi 
e di sintesi. 
-Collocare i testi letterari nel contesto storico-culturale in un quadro di 
confronti con altri autori. 
-Riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico. 



-Comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere operazioni 
di analisi almeno a livello tematico. 
-Utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia in 
relazione al passato sia in relazione al presente. 
.  
CONTENUTI 
L’età imperiale.  Dalla dinastia giulio-claudia agli imperatori adottivi: contesto 
storico, temi e generi letterari. 
SENECA e la saggezza stoica. I Dialogi e i trattati; la pratica quotidiana della 
filosofia: le Epistulae morales ad Lucilium; l’Apokolokyntosis; le Tragedie e lo 
“stile drammatico”. Lettura, analisi e commento di alcuni passi. I temi del 
tempo, della morte, del saggio stoico. Un confronto con la riflessione sul 
tempo, operata da SANT’AGOSTINO. 
PETRONIO: realismo e mimesi linguistica. Il Satyricon, un romanzo parodia: 
i modelli letterari, la frammentarietà dell’opera, il tema della morte. 
La satira. MARZIALE e gli epigrammi. GIOVENALE e l'indignatio.  
Il poema epico. LUCANO e il Bellum civile: il rovesciamento del genere 
epico, il rapporto con l’Eneide. 
Il romanzo. APULEIO e Le Metamorfosi: i modelli letterari, la struttura 
fiabesca, la favola di Amore e Psyche. 
La storiografia tragica. TACITO: la storia come exemplum, la delusione del 
principato, l'indagine etnografica dello straniero. 
 
Strategie didattiche 
Lezione frontale. Lezione dialogata e interattiva: 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 legati alla civiltà latina. 
 
Strumenti didattici 
Manuale; appunti e materiale aggiuntivo, dizionari, articoli; ogni sorta di 
documento utile al conseguimento degli obiettivi didattici. 
 
Strumenti di verifica 
Prove scritte: esercizi di comprensione, analisi (tematica, stilistica, sintattica, 
retorica) e commento di passi scelti.  
Prove orali: colloquio e analisi di brani d’autore; interventi, dibattiti in classe; 
esposizioni, commenti, presentazione di argomenti approfonditi, esercitazioni. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Nelle verifiche sia scritte che orali si valuteranno i risultati oggettivi riportati 
dagli allievi nelle singole prove e la qualità dell’esposizione; saranno oggetto 
di valutazione la capacità di comprendere autonomamente i testi, l’ampiezza 



dei contenuti rielaborati, la capacità di esporre gli argomenti di letteratura e 
civiltà latina in modo coerente, chiaro e con proprietà lessicale. 
La valutazione sommativa terrà conto dei progressi nell’apprendimento 
rispetto ai livelli di partenza, in relazione a competenze, abilità e conoscenze; 
del grado di attenzione e partecipazione al dialogo educativo; dell’impegno e 
del senso di responsabilità dimostrati nel lavoro scolastico e domestico. 
Si informeranno gli alunni sui criteri adottati per la valutazione delle prove 
orali e scritte, al fine di renderli consapevoli delle abilità richieste e di favorire 
il loro processo di autovalutazione. 
 
Attività di recupero 
Saranno proposte verifiche di vario tipo, per risolvere problematiche 
diversificate e il recupero sarà in itinere. Gli studenti avranno comunque 
sempre la possibilità di avvalersi degli sportelli didattici o dei corsi di recupero 
pomeridiani disponibili. 
 
Attività di approfondimento 
Eventuali attività di approfondimento saranno costituite anche da percorsi di 
ricerca a partire dagli argomenti studiati. 
 
 
Pordenone, 17 ottobre 2022 
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Situazione culturale di partenza della classe 
 

 Le impressioni sulla preparazione di questi studenti, sia dal punto di vista 
linguistico, che dal punto di vista dei contenuti, sono buone, considerando anche 
il fatto che un numero non proprio esiguo di loro ha svolto un periodo di studio 
all’estero, e si mostra quindi ampiamente disinvolto nell’uso della lingua straniera, 
Molti di loro possiedono un linguaggio adeguato, comprendono normalmente i 
messaggi orali e i testi scritti. La partecipazione è generalmente buona, come 
anche l’approccio con la materia, sempre propositivo e interessato. Nello 
svolgimento del programma di quest’anno scolastico si privilegerà 
sostanzialmente un approfondimento nelle conoscenze linguistiche tramite 
moduli di lavoro inerenti l’attualità, le istituzioni e il campo delle scienze, con 
particolare attenzione all’espressione orale, ma vi sarà spazio anche per 
argomenti letterari o che comunque possano costituire dei buoni collegamenti con 
le altre materie, in vista degli esami di maturità.  
Il lavoro che si andrà a svolgere, o che, parzialmente, è già stato finora svolto, si 
concentrerà maggiormente sulla produzione orale, stante l’abolizione della terza 
prova scritta e quindi la verifica delle conoscenze linguistiche tramite una parte 
della stessa. Apposite esercitazioni proporranno ai ragazzi il materiale a 
disposizione per lo svolgimento della prova Invalsi, che si basa sostanzialmente 
sulla comprensione orale e scritta della lingua inglese.  

• Un primo nucleo di lavoro è già stato svolto, e ha riguardato un excursus tra 
i fatti piccoli e grandi che hanno caratterizzato la prima parte del secolo 
scorso. 

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

• Un terzo nucleo di lavoro avrà per tema argomenti di carattere scientifico 
che possano fungere da collegamento con le altre materie, in vista 
dell’esame di stato. 
 



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

importanti che meritino una riflessione in classe.  

Educazione civica  

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

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

 

Strumenti didattici 

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



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

Criteri di verifica e valutazione 

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

migliorare il rendimento scolastico. 

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

affrontate 
5. Autonoma capacità di approfondimento del programma svolto 

 

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

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

verifica sommativa determinerà la valutazione quadrimestrale. 

Attività di recupero 

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

Pordenone, 20 ottobre 2022    
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DISCIPLINA: STORIA 
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a. s. 2022-2023  

Presentazione della classe e situazione di partenza  

In base alle osservazioni svolte in aula e alle prime prove di verifica, la 
classe, costituita da 23 allievi (9 femmine e 14 maschi), mostra un 
atteggiamento corretto e disponibile nei confronti dell’insegnante. Gli allievi 
partecipano al dialogo educativo, con interventi che denotano interesse nei 
confronti dei temi e dei problemi di ordine storiografico proposti. Quest’anno 
due nuovi allievi, giovani calciatori, provenienti dallo stesso indirizzo di studi 
da scuole e città diverse risultano ben integrati all’interno del gruppo classe. 
La maggior parte degli studenti nel suo insieme dimostra di possedere le 
principali strategie metacognitive e le fondamentali risorse cognitive e 
operative per un approccio positivo allo studio della storia. La maggior parte 
degli studenti ha acquisito un metodo di lavoro organizzato autonomo ed 
efficace. Tuttavia in un piccolo gruppo permangono alcune fragilità legate a 
lacune pregresse e ad un’esposizione non sempre autonoma e critica dei 
contenuti. 

La classe si avvale della didattica inclusiva. 

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.  
 

▪ 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.   

Contenuti  
Nel corso dell’anno si appronteranno gli opportuni interventi didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici:  
L'ETA' DELL' IMPERIALISMO  
Definizioni, caratteri, periodizzazione del fenomeno dell'Imperialismo. la 
grande impresa e l’organizzazione scientifica del lavoro: la rivoluzione 
taylorista nella produzione industriale. L’emergenza della questione sociale: 



la diffusione del marxismo e l'organizzazione dei movimenti operai. 
Fisionomia dei partiti socialisti in Europa. La diffusione della società di massa 
e le sue caratteristiche. La risposta istituzionale dei governi: i primi interventi 
pubblici, lo “stato forte”. Il movimento dei nazionalismi e le sue matrici 
politiche e culturali. L'egemonia tedesca in Europa e il nuovo equilibrio 
internazionale. La Russia tra ‘800 e ‘900: la rivoluzione del 1905. Aspetti 
salienti della conflittualità tra gli stati europei in Africa e in Asia. Le crisi 
marocchine e le crisi balcaniche alla vigilia della Grande guerra.  
L’ITALIA DI GIOLITTI  
L’Italia oltre la crisi di fine secolo: la concezione della vita politica e il 
programma del governo giolittiano. Il decollo industriale italiano, lo slancio 
economico e i mutamenti sociali del Paese. Il divario tra Nord e Sud del 
Paese e la questione meridionale. La legislazione civile e il programma delle 
riforme del governo giolittiano. Il rapporto politico di Giolitti con i socialisti e 
con i cattolici. L'avvento delle correnti nazionalistiche italiane. La politica 
estera giolittiana: il contesto internazionale. La guerra di Libia. La “settimana 
rossa” e la crisi del giolittismo.  
LA I GUERRA MONDIALE 
I rapporti internazionali e il sistema della alleanze alla vigilia del conflitto. Il 
tramonto della II Internazionale e la radicalizzazione delle rivalità 
nazionalistiche. Il contrasto tra neutralisti e interventisti in Italia. Lo scoppio 
del conflitto e il suo andamento: la guerra di posizione e di trincea. I massacri 
di Verdun e della Somme. La guerra sottomarina. Il 1917: l'intervento 
americano, il ritiro della Russia e la vicenda di Caporetto. La “mobilitazione 
totale” e il ruolo dello Stato in economia di guerra. Le agitazioni popolari e 
operaie in Europa. La capitolazione degli imperi centrali. La Conferenza della 
pace: l'Europa politica dopo i trattati di Parigi. I 14 punti di Wilson. I caratteri 
generali del Primo dopoguerra: conseguenze del conflitto nella 
trasformazione sociale, culturale e materiale dell'Europa.  
LA RIVOLUZIONE RUSSA  
Le condizioni socio-economiche dell'impero russo alla vigilia del crollo dello 
zarismo. L'eredità della rivoluzione del 1905. Le maggiori formazioni politiche 
in Russia: Socialisti rivoluzionari, Bolscevichi e Menscevichi. Il 1917: la 
rivoluzione di febbraio: gli sviluppi del governo provvisorio e il ruolo dei 
soviet. Lenin e le "Tesi di Aprile". La “rivoluzione di ottobre” e i suoi sviluppi. 
La concezione leninista del partito e dello stato. La III Internazionale. La 
formazione e i caratteri del regime sovietico. La guerra civile e il comunismo 
di guerra. La svolta economica della NEP.  
IL FASCISMO IN ITALIA  
Il primo dopoguerra in Italia: le condizioni generali del Paese. Le agitazioni 
sociali e instabilità politica, il "biennio rosso" e la crisi dello Stato liberale. La 
nascita del Partito Popolare e del Partito Comunista Italiano. La nascita del 



fascismo come movimento: i fasci di combattimento e lo squadrismo. 
Mussolini al potere e i caratteri del suo primo governo di coalizione. Il delitto 
Matteotti e l'affermazione del Fascismo come regime. Le leggi 
"fascistissime". La concezione dello Stato fascista. La politica sociale ed 
economica della dittatura fascista; la “Carta del lavoro” e il modello 
economico-politico del Corporativismo. I motivi e i termini dei Patti 
Lateranensi. Aspetti della politica estera del regime e il colonialismo italiano 
tra le due guerre mondiali. Le forme dell’Antifascismo.  
L’EUROPA TRA LE DUE GUERRE: l’ETA’ DEI TOTALITARISMI  
I motivi, i caratteri e gli sviluppi delle relazioni internazionali tra le due guerre 
mondiali. Gli USA degli "anni ruggenti" e il grande crollo del 1929. L'avvento 
di Roosevelt e la politica del “New Deal”. Il dopoguerra in Germania: la 
repubblica di Weimar e i caratteri della sua costituzione. L'avvento del 
Nazionalsocialismo: le premesse ideologiche del programma di Hitler. I 
caratteri del regime nazista. Antisemitismo e politica razziale: la 
pianificazione dello sterminio degli Ebrei. La Germania nazista verso la 
Guerra: la politica estera del nazismo. L'affermazione dello stalinismo in 
URSS i contrasti politici tra gli eredi di Lenin. La trasformazione economica 
del paese: collettivizzazione e industrializzazione forzata; l'evoluzione 
totalitaria del regime sovietico negli anni Trenta: il terrore staliniano. La 
Guerra civile spagnola e i suoi riflessi sulle relazioni internazionali alla vigilia 
del secondo conflitto mondiale. Riferimenti: manuale V. Castronovo, Unità 3, 
Cap. 9.  
LA II GUERRA MONDIALE  
Origini e responsabilità del conflitto: le dinamiche internazionali e politiche tra 
gli stati europei alla vigilia della guerra. Sviluppi strategici delle conquiste 
hitleriana. La capitolazione della Francia e la battaglia di Inghilterra. Il “piano 
Barbarossa”: l’invasione dell’Urss; la dilatazione del conflitto nell'area del 
Pacifico. Gli obiettivi del Giappone e degli USA in Asia. La svolta militare del 
conflitto: Stalingrado. Il 1943: l'intervento americano in Europa: il collasso 
militare italiano e la caduta del regime fascista. La conferenza di Teheran. Lo 
sbarco in Normandia. I movimenti della Resistenza in Italia e in Europa. Il 
ruolo dei comitati di Liberazione nazionale in Italia. La conferenza di Yalta. Il 
crollo della Germania. La liberazione dell'Italia. La conferenza di Potsdam e il 
crollo del Giappone. Le conseguenze internazionali della guerra.  
L'EUROPA DELLA GUERRA FREDDA  
L'eredità di Yalta e la divisione dell'Europa in blocchi contrapposti. Il processo 
di Norimberga. La nascita dell'ONU. La "guerra fredda" e i suoi caratteri: la 
dottrina Truman e gli obiettivi del piano Marshall nella politica della 
ricostruzione economica dell'Europa. Le democrazie occidentali e la Nato. La 
risposta sovietica: il Cominform. La divisione della Germania. La 
sovietizzazione dell’Europa orientale Le "democrazie popolari". Il Patto di 



Varsavia. Sviluppi della Guerra fredda: la guerra di Corea. Il comunismo 
cinese e la rivoluzione culturale di Mao. I primi passi dell’integrazione 
europea dal Manifesto di Ventotene ai Trattati di Roma. L’Urss dopo Stalin: la 
dirigenza Kruscëv e il processo di destalinizzazione. La politica statunitense 
con la presidenza Kennedy: la "nuova frontiera". La crisi di Cuba. Aspetti 
salienti del processo di decolonizzazione in India e in Indocina: la guerra del 
Vietnam. Il Medio-Oriente e gli aspetti salienti del conflitto araboisraeliano. 
Tratti generali della contestazione giovanile degli anni '60.  
L'ITALIA REPUBBLICANA  
Le condizioni nel Paese dopo la caduta del regime fascista. Il ruolo politico e 
morale della Resistenza. La nascita della Repubblica, lo spirito politico 
democratico della Costituente e l'elaborazione della Costituzione italiana. Le 
formazioni politiche e le divisioni partitiche dell'Italia repubblicana. I governi 
De Gasperi e la politica del centrismo negli anni Cinquanta: le riforme e il 
processo del "miracolo economico". I governi di centro-sinistra. Aspetti 
generali dell'Italia negli anni Sessanta: la contestazione giovanile del '68. I 
convulsi anni Settanta: gli “anni di piombo” in Italia e il delitto Moro. La 
politica di solidarietà nazionale.  
Il SECONDO NOVECENTO  
- La crisi petrolifera degli anni ’70 e i suoi effetti in Europa. - La strategia della 
tensione e Il terrorismo in Italia. Il delitto Moro. - Il crollo del muro di Berlino, 
la fine dell’Urss e il declino del bipolarismo.  
 
Attività di approfondimento 
La docente si impegna a individuare e collaborare con gli altri colleghi su una 
serie di nuclei tematici interdisciplinari: “Fra ‘800 e ‘900 -la crisi delle 
certezze”: “I conflitti del ‘900 e le questioni irrisolte”; “Realtà e suoi modelli 
interpretativi”; “Trasformazioni, mutamenti e conservazioni”; “Uomo, ambiente 
e natura”.  

Educazione civica  

Il percorso relativo all’insegnamento di Educazione Civica, intesa come la 
capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i 
doveri inderogabili della società di cui fanno parte e il concetto di 
“Costituzione”, consistente nello studio della formazione storica delle prime 
Costituzioni moderne in alcuni stati europei ed extraeuropei e nell’analisi di 
alcuni articoli della Costituzione della Repubblica Italiana, documento 
fondamentale della nostra democrazia caratterizzata da valori, regole e 
strutture indispensabili per una convivenza civile, è stato realizzato a partire 
dalla classe terza e sviluppato nel corso della classe quarta.  



Per quanto riguarda in particolare la classe quinta, il percorso di Educazione 
Civica svilupperà i seguenti temi: 

-La Seconda Rivoluzione industriale e la “questione sociale”. Il diritto al lavoro 
nella Costituzione italiana (articoli 1, 4, 35, 36, 37, 38, 39); il diritto allo 
sciopero (art. 40). Uguaglianza formale e sostanziale (art. 3).  

-La Costituzione italiana: contesto storico e struttura. I principi fondamentali 
(analisi dei primi dodici articoli). Gli Organi dello Stato e le loro funzioni. Lo 
Stato e la Chiesa: la “questione romana” dai Patti Lateranensi (1929) al 
Nuovo Concordato (1984).  

-Gli Organismi internazionali: l’ONU (1945): I Quattordici punti di Wilson 
(1918); la “Società delle Nazioni” (1919). -L’UNIONE EUROPEA (UE). Gli 
ideali del Manifesto di Ventotene. L’Organizzazione per la Cooperazione 
Economica Europea (OECE) e la Comunità Economica Europea (CEE).  

-La crisi delle istituzioni e dei principi liberal-democratici nel XX secolo; i 
totalitarismi; le leggi razziali nella Germania nazista e nell’Italia fascista; 
economie di mercato e pianificate. 

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: 



▪ 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. 

  
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. 

L’Insegnante 
Natascia Nardini 

Pordenone, 22 ottobre 2022 
 
 



PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA DELLA CLASSE V BS DISCIPLINA: 
FILOSOFIA 
DOCENTE: Prof.ssa NATASCIA NARDINI 
a. s. 2022-2023  

Presentazione della classe e situazione di partenza  

In base alle osservazioni svolte in aula e alle prime prove di verifica, la 
classe, costituita da 23 allievi (9 femmine e 14 maschi), mostra un 
atteggiamento corretto e disponibile nei confronti dell’insegnante. Gli allievi 
partecipano al dialogo educativo, con interventi che denotano interesse nei 
confronti dei temi e dei problemi filosofici proposti. Quest’anno due nuovi 
allievi, giovani calciatori, provenienti dallo stesso indirizzo di studi da scuole e 
città diverse risultano ben integrati all’interno del gruppo classe. La maggior 
parte degli studenti nel suo insieme dimostra di possedere le principali 
strategie metacognitive e le fondamentali risorse cognitive e operative per un 
approccio positivo allo studio della filosofia. Tutti gli studenti hanno acquisito 
un metodo di lavoro organizzato autonomo ed efficace.  

La classe si avvale della didattica inclusiva.  

Programmazione per competenze 

a.Competenze 
A partire da quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il liceo delle 
Scienze Umane, 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, nodo quest’ultimo 
che si collega allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e 
Costituzione”. 



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. 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  
-L’Idealismo di Fichte, Schelling e Hegel.  

Ottobre-Novembre 
-Destra e Sinistra hegeliane; L’alienazione religiosa in Feuerbach. 
-Marx: dalla filosofia all’analisi della società capitalistica. 
-Reazioni all’idealismo hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard. 
-Il Positivismo sociologico di Comte e quello evoluzionistico di Spencer.  

Dicembre-Gennaio 
-Nietzsche e la critica della razionalità. 
-Bergson: lo slancio vitale e il significato dell’Evoluzione creatrice; 
-Freud e la nascita della psicoanalisi. 
 



Febbraio-Marzo 
-Fenomenologia ed Esistenzialismo: Husserl e Heidegger. 
-La crisi della democrazia nella società di massa e il dibattito etico-politico: 
Hannah Arendt, Hans Jonas; Karl Popper, La società aperta e i suoi nemici.  

- La Scuola di Francoforte: Adorno. 

Aprile-Maggio 

-L’etica del Novecento: il volto dell’Altro in E. Levinas e il principio 
“responsabilità” di H. Jonas;  
-Linguaggio, scienza, metafisica e mondo: Wittgenstein; verificazionismo 
neopositivista e falsificazionismo popperiano 
-Il dibattito epistemologico nella seconda metà del Novecento: la struttura 
delle rivoluzioni scientifiche (Kuhn) e l’anarchismo metodologico 
(Feyerabend). 

 
Strategie didattiche  

L’attività didattica avrà 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 dalla 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; -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: 
-Marx anticipatore dei processi di globalizzazione; -Nichilismo, tecnica ed 
etica nel mondo contemporaneo; -Modelli e loro crisi: da Khun a Feyerabend; 
-Popper, La società “aperta” e i suoi nemici.  

La docente si impegna a individuare e collaborare con gli altri colleghi su una 
serie di nuclei tematici interdisciplinari: “Fra ‘800 e ‘900 -la crisi delle 
certezze”: “I conflitti del ‘900 e le questioni irrisolte”; “Realtà e suoi modelli 



interpretativi”; “Trasformazioni, mutamenti e conservazioni”; “Uomo, ambiente 
e natura”.  

Educazione civica  

L’insegnante darà il proprio contributo nei temi relativi al lavoro e al Welfare 
State, ai diritti dell’uomo, alla cittadinanza digitale e alla libertà di 
espressione, al rapporto uomo ambiente.   

Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari  

Qualora se ne rilevi l’attinenza con i temi filosofici pianificati, la classe o 
singoli studenti parteciperanno a progetti promossi dall’istituto e a iniziative 
culturali organizzate da enti e associazioni presenti sul territorio. 
-Partecipazione su base volontaria, a Gorizia, alla Winter School di Filosofia e 
Teoria Critica, promossa dalla Rete Regionale per la Filosofia e gli Studi 
Umanistici.  

-Partecipazione al Seminario di Letture filosofiche (su base volontaria).  

-Partecipazione al Corso di Logica (su base volontaria). 

L’Insegnante 

Natascia Nardini 

Pordenone, 22 ottobre 2022 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE VB SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Vittor Katia 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe conferma un atteggiamento positivo: gli studenti partecipano 
attivamente alle lezioni con interventi opportuni e/o richieste di chiarimenti, 
apportando contributi costruttivi alla didattica.  Fin da subito buona parte degli 
allievi ha iniziato a lavorare con discreto impegno. 
Dall’osservazione del primo periodo e dalle prove iniziali si evince che la 
preparazione è piuttosto eterogenea: un gruppo di allievi presenta competenze 
e conoscenze da più che sufficienti a molto buone e dimostra di aver maturato 
un metodo di studio adeguato e una buona capacità organizzativa. Un secondo 
gruppo evidenzia fragilità diffuse e necessita ancora un potenziamento per quel 
che concerne l’autonomia e l’approfondimento della disciplina. 
Il comportamento è corretto. 
 
Programmazione per competenze: 
Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a 
consolidare nel quinto anno sono: 
 

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

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

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

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

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

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



uso nelle altre discipline.  

 

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI MATEMATICA  

Argomento Ripasso: Le funzioni e le loro proprietà 

Competenze Conoscenze Abilità 

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

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

Argomento  I limiti delle funzioni 

Competenze Conoscenze Abilità 

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

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

Argomento Il calcolo dei limiti  

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5 ▪ Le regole delle opera-
zioni con i limiti, le 
forme indeterminate, i 
limiti notevoli 
▪ I concetti di infinito e 
infinitesimo e il loro or-
dine in casi notevoli 
▪ Il concetto di funzione 
continua e relativi teo-
remi: di Weierstrass, 
dei valori intermedi e di 
esistenza degli zeri 
▪ La classificazione delle 
discontinuità di una 
funzione 

▪ Calcolare il limite di somme, pro-
dotti, quozienti e potenze di fun-
zioni 
▪ Calcolare limiti che si presentano 
sotto forma indeterminata 
▪ Calcolare limiti ricorrendo ai limiti 
notevoli 
▪ Confrontare infinitesimi e infiniti 
▪ Studiare la continuità o disconti-
nuità di una funzione in un punto 
▪ Calcolare gli asintoti di una fun-
zione 
▪ Disegnare il grafico probabile di 
una funzione 



▪ Il concetto di asintoto 
nei vari casi 
▪ Grafico probabile di 
una funzione 

▪ Saper risolvere problemi legati alla 
realtà e alla fisica che abbiano 
come modello funzioni e calcolo 
dei limiti di tali funzioni 

Argomento Le successioni e le serie  

Competenze Conoscenze Abilità 

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

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

Argomento La derivata di una funzione 

Competenze Conoscenze Abilità 

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

▪ Calcolare la derivata di una fun-
zione mediante la definizione 
▪ Calcolare la retta tangente al gra-
fico di una funzione 
▪ Calcolare la derivata di una fun-
zione mediante le derivate fonda-
mentali e le regole di derivazione 
▪ Calcolare le derivate di ordine su-
periore 
▪ Calcolare il differenziale di una fun-
zione 
▪ Saper risolvere problemi di fisica 
che richiedano l’uso delle derivate 
e dei differenziali 
▪ Saper risolvere problemi legati alla 
realtà e alla fisica che abbiano 
come modello derivate e differen-
ziali di funzioni 

Argomento I teoremi del calcolo differenziale 

Competenze Conoscenze Abilità 

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

 

▪ Applicare il teorema di Rolle 
▪ Applicare il teorema di Lagrange e 
i suoi corollari 
▪ Applicare il teorema di Cauchy 
▪ Applicare il teorema di de l’Hôpital 
Saper risolvere problemi legati alla 
realtà e alla fisica che abbiano che 



richiedano l’uso dei teoremi sul 
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 rela-
tivo di una funzione 
▪ Concetto di flesso di 
una funzione e classifi-
cazioni 
▪ Condizioni necessarie 
e condizioni sufficienti 
per massimi, minimi e 
flessi 

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

Argomento Lo studio delle funzioni 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5 ▪ Relazioni tra le caratte-
ristiche del grafico di 
una funzione e quello 
della sua derivata 
▪ Teoremi di unicità dello 
zero 
▪ Metodi di risoluzione 
approssimata di 
un’equazione 

▪ Studiare una funzione e tracciare il 
suo grafico 
▪ Passare dal grafico di una funzione 
a quello della sua derivata e vice-
versa 
▪ Risolvere equazioni e disequazioni 
per via grafica  
▪ Risolvere in modo approssimato 
un’equazione  
▪ Saper risolvere problemi legati alla 
realtà e di fisica che abbiano come 
modello funzioni 

Argomento Gli integrali indefiniti  

Competenze Conoscenze Abilità 

1-5 ▪ Primitiva e integrale in-
definito di una funzione 
▪ Proprietà di linearità 
▪ Integrali immediati 
semplici e composti 
 

▪ Calcolare gli integrali indefiniti di 
funzioni mediante gli integrali im-
mediati e le proprietà di linearità 
▪ Calcolare un integrale indefinito 
con il metodo di sostituzione e con 
la formula di integrazione per parti 
▪ Calcolare l’integrale indefinito di 
funzioni razionali fratte 

Argomento Gli integrali definiti 

Competenze Conoscenze Abilità 



1-2-3-4-5 ▪ Il problema delle aree 
e il concetto di inte-
grale definito di una 
funzione 
▪ Le proprietà dell’inte-
grale definito 
▪ Il teorema della media 
e il valor medio di una 
funzione 
▪ La funzione integrale e 
il teorema fondamen-
tale del calcolo inte-
grale 
▪ Gli integrali impropri 

▪ Calcolare gli integrali definiti me-
diante il teorema fondamentale del 
calcolo integrale 
▪ Calcolare il valor medio di una fun-
zione 
▪ Operare con la funzione integrale e 
la sua derivata 
▪ Calcolare l’area di superfici piane e 
il volume di solidi 
▪ Calcolare gli integrali impropri 
▪ Saper risolvere problemi di fisica 
che richiedano l’uso degli integrali 
▪ Saper risolvere problemi legati alla 
realtà e di fisica con l’uso di inte-
grali 

Argomento Le equazioni differenziali 

Competenze Conoscenze Abilità 

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

▪ Risolvere le equazioni differenziali 
del primo ordine del tipo y’ = f(x), a 
variabili separabili, lineari 
▪ Risolvere le equazioni differenziali 
del secondo ordine lineari a coeffi-
cienti costanti 
▪ Risolvere problemi, anche legati 
alla realtà, con equazioni differen-
ziali del primo e del secondo or-
dine e condizioni al contorno 
▪ Applicare le equazioni differenziali 
alla risoluzione di problemi di fisica 

Argomento La geometria analitica dello spazio 

Competenze Conoscenze Abilità 

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

▪ Calcolare l’equazione di piani, 
rette e sfere nello spazio 
▪ Saper distinguere tra rette inci-
denti e sghembe 
▪ Calcolare la distanza tra punti, 
rette e piani 
▪ Verificare il parallelismo e la 
perpendicolarità tra rette e 
piani 
▪ Saper risolvere problemi con 
sfere e piani tangenti 
▪ Saper risolvere problemi appli-
cati alla realtà e alla fisica che 
richiedano il calcolo vettoriale o 



▪ Distanze tra punti, rette e 
piani  
▪ Equazioni di una retta 
▪ Retta passante per due 
punti; rette incidenti, paral-
lele o sghembe 
▪ L’equazione di una superfi-
cie sferica e suo piano tan-
gente 

la geometria analitica dello spa-
zio 
 

 

Argomento Le distribuzioni di probabilità 

Competenze Conoscenze Abilità 

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

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

 
Strategie didattiche 
Gli argomenti saranno presentati prevalentemente con spiegazioni alla 
lavagna in forma dialogata, in modo da favorire e sollecitare la costante 
interazione e partecipazione attiva degli studenti. 
A completamento delle lezioni teoriche saranno svolti esempi applicativi, 
accompagnati da numerosi esercizi di vario livello e difficoltà. Saranno proposti 
esercizi e problemi di applicazione dei contenuti anche a contesti di realtà, e in 
particolare legati alla fisica. 
Facendo riferimento a quanto presente nelle Indicazioni Nazionali, si porrà 
particolare attenzione a lavorare sulla comprensione e acquisizione del 
linguaggio formale specifico della matematica, sul saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, sulla conoscenza dei contenuti fondamentali 
delle teorie alla base della descrizione matematica della realtà, sui processi di 
costruzione di un modello matematico, sul problem solving. 
Verrà sollecitato l’utilizzo del libro di testo come personale approfondimento e 
consolidamento degli argomenti di teoria trattati in classe. 
Verranno proposti esercizi sia alla lavagna, che a piccoli gruppi in modo da 
favorire l’apprendimento cooperativo. Ampio spazio sarà dedicato alla 



revisione/correzione degli esercizi assegnati. Per le esercitazioni si potrà far 
uso anche di app (kahoot, quizizz, etc).   
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 matematico; 
▪ utilizzo del pc in classe e/o del laboratorio di informatica; 
▪ 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; 
▪ scritte (valutate come orali): domande di teoria, test; 
▪ scritte: risoluzione di problemi ed esercizi. 

 

Gli studenti saranno informati con anticipo relativamente alle date delle 
verifiche e degli argomenti oggetto delle stesse. 
In caso di ricorso alla didattica a distanza si fa riferimento a quanto presente 
nel PTOF relativamente alla Didattica Digitale Integrata. 

 
Criteri di verifica e valutazione 
Si valuteranno principalmente: 
▪ capacità di ragionamento, di analisi e di sintesi; 
▪ livello di conoscenza dei contenuti; 
▪ autonomia nell’esposizione dei contenuti e capacità di rielaborazione; 
▪ chiarezza, precisione e completezza del procedimento utilizzato; 
▪ capacità argomentative; 
▪ capacità di applicazione delle conoscenze acquisite; 
▪ lettura critica dei risultati ottenuti; 
▪ capacità di applicare le conoscenze acquisite in contesti nuovi; 
▪ correttezza formale ed ordine espositivi. 



 
Si terrà conto inoltre della costanza nell'impegno, della partecipazione alle 
lezioni, della continuità nel lavoro a casa, dei progressi rispetto alla situazione 
di partenza. I criteri di verifica e valutazione saranno coerenti con quanto 

stabilito nel PTOF. 
 
Attività di recupero 
Le attività di recupero si svolgeranno prevalentemente durante le lezioni in 
itinere, attraverso il costante monitoraggio delle difficoltà e dei progressi degli 
alunni mediante lo svolgimento di esercizi mirati. Verranno favoriti momenti di 
lavoro individuale e a piccoli gruppi durante le lezioni in modo da consentire 
all’insegnante la costante supervisione personale del metodo di lavoro degli 
studenti. Anche le correzioni delle prove scritte e i chiarimenti in occasione 
delle verifiche orali costituiranno momenti di recupero. 
Gli alunni potranno usufruire dell’attività di sportello nelle giornate e negli orari 
fissati, su richiesta degli studenti stessi. Qualora se ne rivelasse la necessità, 
saranno proposti corsi di recupero. 

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

Se ve ne sarà l'occasione la classe potrà prendere parte ad attività 
extrascolastiche che integreranno l'offerta formativa proposta. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  5 B s 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Daniele Celotto 
 

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

sviluppare nell’ultimo anno del Liceo Scientifico sono: 
1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

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

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

esplicative attraverso modelli o analogie o leggi 

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

risoluzione 
4. Essere in grado di interpretare e/o elaborare dati, anche di natura 

sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto 

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

situazione problematica proposta 
6. Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo 

sperimentale. 

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

evoluzione tecnologica e ricerca scientifica. 
8. Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro 

contesto storico e sociale. 

 

Circuiti in corrente continua 

Conoscenze/Contenuti Abilità/Competenze 

Circuito RC a corrente 
continua 

Analizzare l’andamento nel tempo delle 
grandezze coinvolte nel processo di carica 

e scarica di un condensatore. 

Campi magnetici 

Conoscenze/Contenuti Abilità/Competenze 

Caratteristiche dell’interazioni tra 

magneti, tra magneti e fili percorsi da 
corrente, tra due fili percorsi da 
corrente (Formula di Ampere) 

Procedura operativa per definire 
l’intensità del campo magnetico.  

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

Saper esporre con linguaggio 

specifico adeguato e precisione 
formale i contenuti acquisiti 
Saper riprodurre dimostrazioni di 

relazioni e teoremi 
Descrivere le caratteristiche 

dell’interazione tra magneti, tra 
magneti e fili percorsi da corrente, 
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da corrente e loro rappresentazione 

mediante linee di campo 
Forze magnetica esercitata su un filo 
e su una spira percorsi da corrente 

Momento torcente di una spira 
percorsa da corrente posta in un 

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

magnetico  
Definizione di flusso del campo 

magnetico attraverso una superficie e 
Teorema di Gauss per il campo 
magnetico 

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

magnetico 
Proprietà magnetiche della materia e 

caratteristiche del campo magnetico in 
loro presenza; sostanze 
diamagnetiche, paramagnetiche, 

ferromagnetiche e ciclo d’isteresi 
magnetica 

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

Thomson 

tra due fili percorsi da corrente 

Applicare le relazioni che esprimono 
l’intensità del campo magnetico 
generato da un filo, da una spira, da 

un solenoide percorsi da corrente 
per risolvere problemi 

Applicare la Formula di Ampere e le 
relazioni che esprimono  le forze e 
momenti agenti su conduttori 

percorsi da corrente per risolvere 
problemi 

Descrivere, anche formalmente, la 
forza di Lorentz e applicarla per 
studiare il moto di una carica in un 

campo magnetico uniforme. 
Calcolare il raggio della 
circonferenza descritta e il periodo  

Evidenziare le proprietà del campo 
magnetico attraverso la sua 

circuitazione e il flusso del campo 
stesso e applicare le definizioni di 
circuitazione e di flusso di un campo 

magnetico e i rispettivi Teoremi nella 
risoluzione di esercizi 

Analizzare e descrivere le proprietà 
magnetiche della materia. 

L’induzione elettromagnetica 

Conoscenze/Contenuti  Abilità/Competenze 

Il fenomeno 
dell’induzione 

elettromagnetica: 
la forza 

elettromotrice 
indotta e la sua 
origine 

La Legge 
dell’induzione di 
Faraday-Neumann 

e la Legge di Lenz 
Il fenomeno 

dell’autoinduzione 
e il concetto di 

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

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

Descrivere, anche formalmente, le relazioni tra forza di 
Lorentz e forza elettromotrice indotta 
Utilizzare la legge di Lenz per individuare il verso della 

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

Calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico 

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

forma differenziale 
Derivare e calcolare l’induttanza di un solenoide 
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induttanza 

Circuito RL in 
corrente continua 
Energia 

immagazzinata in 
un campo 

magnetico 
Eventuali 
approfondimenti: i 

circuiti in corrente 
alternata  

Descrivere l’andamento nel tempo della corrente in un 

circuito RL in corrente continua. 
Determinare l’energia associata ad un campo magnetico 
Risolvere esercizi e problemi di applicazione delle 

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

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

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

elettromagnetica 

Le Equazioni di Maxwell e le Onde Elettromagnetiche  

Conoscenze/Contenuti Abilità/Competenze 

Relazioni tra campi elettrici e 
magnetici variabili:  

campo elettrico indotto e sua 
circuitazione; 
corrente di spostamento; campo 

magnetico indotto e Legge di 
Ampere-Maxwell 

Sintesi dell’elettromagnetismo: le 
equazioni di Maxwell 
Onde elettromagnetiche piane e 

loro proprietà 
La polarizzazione delle onde 

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

Cenni sulla propagazione della 
luce nei mezzi isolanti, costante 

dielettrica e indice di rifrazione 

Lo spettro delle onde 
elettromagnetiche 

La produzione delle onde 
elettromagnetiche 
Le applicazioni delle onde 

elettromagnetiche nelle varie 
bande di frequenza 

Illustrare le implicazioni delle equazioni di 
Maxwell nel vuoto espresse in termini di 

flusso e circuitazione  
Discutere il concetto di corrente di 
spostamento e il suo ruolo nel quadro 

complessivo delle equazioni di Maxwell 
Calcolare le grandezze caratteristiche 

delle onde elettromagnetiche piane 

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

Descrivere lo spettro elettromagnetico 
ordinato in frequenza e in lunghezza 

d’onda 
Illustrare gli effetti e le principali 
applicazioni delle onde elettromagnetiche 

in funzione della lunghezza d'onda e della 
frequenza 

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

viceversa 

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

applicazioni tecnologiche 

La relatività ristretta 

Conoscenze/Contenuti Abilità/Competenze 

Dalla relatività galileiana alla 
relatività ristretta: le 
problematiche connesse con 

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

l’esperimento di Michelson-
Morley 

I postulati della relatività 

ristretta e le loro conseguenze 
Relatività della simultaneità 

degli eventi 
Dilatazione dei tempi e 
contrazione delle lunghezze 

Evidenze sperimentali degli 
effetti relativistici 

Trasformazioni di Lorentz 
Legge di addizione relativistica 
delle velocità; limite non 

relativistico: addizione 
galileiana delle velocità 
L’ Invariante spazio-tempo 

relativistico 
La conservazione della 

quantità di moto relativistica 
Massa ed energia in relatività: 
E=mc2 

Eventuale approfondimento: lo 
spazio-tempo di Newton e di 

Minkowski 

non relativistico 

Utilizzare le trasformazioni di Lorentz 
Applicare la legge di addizione relativistica 
delle velocità 

Risolvere problemi di cinematica e dinamica 
relativistica 

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

di fusione nucleare 
Illustrare come la relatività abbia 

rivoluzionato i concetti di spazio, tempo, 
materia e energia 
Saper mostrare, facendo riferimento a 

esperimenti specifici, i limiti del paradigma 
classico di spiegazione e interpretazione dei 
fenomeni e saper argomentare la necessità 

di una visione relativistica 

Saper riconoscere il ruolo della relatività in 

situazioni sperimentali e nelle applicazioni 
tecnologiche 
Essere in grado di comprendere e 

argomentare testi 
divulgativi e di critica scientifica che trattino il 

tema della relatività 

Fisica quantistica 

 Conoscenze/Contenuti Abilità/Competenze 

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

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

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

fotone 
Modello dell'atomo di Bohr 
e interpretazione degli 

spettri atomici; le 
espressioni matematiche 
per il calcolo del raggio e 

dell’energia dell’orbita n-
esima dell’atomo di 

idrogeno. 
L’esperimento di Franck – 

Illustrare il modello del corpo nero 
interpretandone la curva di emissione in base 

alla legge di distribuzione di Planck 

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

fenomenologica 
Applicare l’equazione di Einstein dell’effetto 

fotoelettrico per la risoluzione di esercizi 
Illustrare e applicare la legge dell’effetto 
Compton  

Discutere il dualismo onda-corpuscolo 
Calcolare le frequenze emesse per transizione 
dai livelli dell’atomo di Bohr 

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

oggetto macroscopico 
Descrivere la condizione di quantizzazione 
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Hertz 

Lunghezza d’onda di De 
Broglie 
Dualismo onda-particella 

della luce e delle particelle 
di materia Limiti di validità 

della descrizione classica 

L’ipotesi di De Broglie e il 
Principio di 

Complementarità 
Diffrazione/Interferenza 

degli elettroni 
Il principio di 
Indeterminazione di 

Heisenberg  
Eventuale 
approfondimento: l’atomo 

quantistico e il Principio di 
Esclusione di Pauli 

dell'atomo di Bohr usando la relazione di  De 

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

Analizzare esperimenti di interferenza e 
diffrazione di particelle, illustrando anche 

formalmente come essi possano essere 
interpretati a partire dalla relazione di De Broglie 
sulla base del Principio di Sovrapposizione 

Saper mostrare, facendo riferimento a 
esperimenti specifici, i limiti del paradigma 

classico di spiegazione e interpretazione dei 
fenomeni e saper argomentare la necessità di 
una visione quantistica 

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

Essere in grado di comprendere e argomentare 

testi divulgativi e di critica scientifica che trattino 
il tema della fisica quantistica 

Argomenti e approfondimenti di Fisica Moderna  

Conoscenze/Contenuti Abilità/Competenze 

Il nucleo atomico: forza 
elettrostatica, colla nucleare. 
Le cause del decadimento 

radioattivo; la legge del 
decadimento radioattivo 

Caratteristiche dei 
decadimenti alfa, beta, 
gamma e cattura elettronica 

Fusione e fissione nucleare 

Descrivere le cause del decadimento 
radioattivo e le caratteristiche dei  decadimenti 
alfa, beta e gamma 

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

decadimento nucleare  
Descrivere il fenomeno della fusione e fissione 
nucleare e discutere le problematiche relative 

all’utilizzo di energia nucleare 

 
Educazione Civica. 
Saranno effettuate alcune ore di lezione riguardanti l’Educazione Civica, nel 

quadro di quanto previsto dal Consiglio di Classe.  
 

Strategie didattiche  

Gli argomenti verranno introdotti mediante problemi, attraverso la discussione 
e l’analisi di situazioni reali, ideali e immaginarie e saranno sviluppati 

mediante l’uso del laboratorio, di simulazioni e di animazioni informatiche. 
Saranno curati quindi gli aspetti legati alla costruzione del linguaggio 
specifico e al suo utilizzo, alla capacità di risolvere problemi e di esplorare e 

descrivere fenomeni. L’acquisizione delle competenze attese sarà raggiunta e 
consolidata anche tramite un costante e serio studio individuale. 
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Gli esperimenti saranno accompagnati da discussione guidata, elaborazione 
dei dati raccolti, individuazione di relazioni tra le grandezze osservate e 

verifica delle ipotesi.  
Saranno messe in atto strategie didattiche inclusive quando necessarie. 

Strumenti di verifica 

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi si utilizzeranno verifiche scritte 
e orali, relazioni relative alle esperienze di laboratorio, esercitazioni individuali 

e di gruppo e controllo del lavoro domestico. 
All'allievo si richiederà di risolvere problemi, rispondere a quesiti, formulare 
definizioni, descrivere fenomeni, discutere ipotesi e situazioni, effettuare 

misurazioni, organizzare ed elaborare dati, costruire grafici, verificare ipotesi 
e formulare conclusioni. 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri: 
▪ livello di conoscenza degli argomenti trattati; 

▪ uso corretto del linguaggio e del formalismo; 
▪ chiarezza e correttezza nell'esposizione; 
▪ capacità di applicare le conoscenze acquisite alla conduzione di 

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

con altre discipline e con la realtà quotidiana; 
▪ lettura critica dei risultati ottenuti. 

Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti nella didattica a 
distanza, si utilizzeranno i criteri previsti dal Piano dell’Offerta Formativa. 
La valutazione finale terrà conto anche di impegno dimostrato, interesse per 

la disciplina e per le attività didattiche, partecipazione al dialogo educativo, 
puntualità nelle consegne, autonomia ed organizzazione del lavoro 

domestico, progressione nell’apprendimento. 

Attività di recupero 
Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 

interessato saranno indicati di volta in volta, a partire dall'esito delle prove di 
verifica, gli elementi su cui deve concentrare il suo lavoro di recupero e il tipo 
di lavoro da svolgere. Se necessario, il recupero delle carenze sarà effettuato 

attraverso sportello didattico e corsi di recupero. 



PIANO DI LAVORO  
 

DISCIPLINA: SCIENZE 
                    
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
Nel primo mese di attività curricolare la classe ha dimostrato di   partecipare  
con attenzione alle lezioni curricolari.  Il lavoro in classe viene svolto in modo 
interattivo, gli allievi pongono domande ,  quesiti e  prendono appunti. Per 
qualche discente però  l’interesse manifestato in classe  non si traduce in uno 
studio domestico rigoroso e puntuale.  Essendo stata la loro docente nel   
primo biennio  gli studenti sono a me noti, ciò ha facilitato l’avvio  delle attività 
che è stato possibile iniziare sin dai primi giorni dell’anno scolastico. Per 
approfondire  le tematiche trattate saranno analizzati test tratti dalle prove di 
ammissione alle facoltà scientifiche e  riviste scientifiche     
 
Programmazione per competenze: 
Competenze                                           Contenuti 

Fare propri i principi fondamentali sui 
quali si basa la chimica del carbonio. 
Acquisire le regole della 
nomenclatura 

Idrocarburi alifatici , aliciclici e 
aromatici 
Isomeria 
Tipi di reazioni degli idrocarburi 
Nomenclatura IUPAC 
Polimeri e loro utilizzo 

 Comprendere  il ruolo della chimica 
organica nei processi biologici 

Biomolecole e loro funzione 
Glicolisi e demolizione del glucosio 
 

Svolgere le reazioni caratteristiche Respirazione cellulare, tappe 
fondamentali del ciclo di Krebs 
Cenni di biochimica del corpo umano 
Fermentazione alcolica e lattica 
Fotosintesi clorofilliana 
Clonazione e editing genomico 

Comprendere l’importanza e 
l’applicazione della genetica 

DNA , replicazione semiconservativa 
Codice genetico 
Sintesi proteica 
Mutazioni 

Analizzare fenomeni legati ai flussi di 
materia e di energia   

Fenomeni endogeni, onde sismiche  
e vulcanesimo 
 

 Interno della Terra 

Saper individuare nella tettonica a 
placche la teoria unificante dei 
fenomeni geologici 

Tettonica a zolle 
Teoria e movimenti delle placche  

 



Strategie didattiche 
- Lezione frontale 
 
Strumenti didattici 
-  Libro di testo 
-  Utilizzo di materiali multimediali 
 
 
Strumenti di verifica 
Strumenti di verifica saranno  prove a risposta chiusa e prove a risposta 
aperta, relazioni su attività pratiche, interrogazioni orali.  
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione formativa sarà  attuata mediante prove oggettive strutturate e 
prove scritte non strutturate. La valutazione   presterà  attenzione all'uso della 
terminologia specifica, alla chiarezza e correttezza espositiva, all'interesse, 
alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell'impegno manifestato 
dall'allievo 
 
Attività di recupero                                                                              
Il recupero sarà effettuato in itinere e/o mediante sportello didattico. Saranno 
proposti esercizi, schemi e questionari mirati a colmare lacune sull’ 
argomento curricolare non pienamente compreso dall’allievo 
 

 
. 
 



  PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5^ Bs 
A.S. 2022/23 
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 5^Bs
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: Paola Etrari

Situazione di partenza
La classe presenta una composizione molto diversificata per le competenze
specifiche acquisite e per gli interessi dimostrati; discreta sembra nel
complesso la disponibilità ad apprendere. Il comportamento si dimostra
corretto nella maggior parte dei casi; la partecipazione e il coinvolgimento
complessivo alle lezioni potrebbero forse migliorare.
Il clima di classe appare tutto sommato sereno seppure permanga la
presenza di gruppi definiti con scambi limitati fra loro.
Le lezioni si svolgeranno ad inizio anno all’aperto, al campo di atletica, poi
presso la palestra della sede centrale e presso altri spazi disponibili in modo
differenziare la gamma delle proposte formative.

Programmazione per competenze:

Gli alunni al termine dei cinque anni di attività dovranno:

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

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

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

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

Abilità :

● saper realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta

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

● relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e
collaborativi

● adottare comportamenti responsabili per la sicurezza e la tutela delle
persone



Conoscenze

● gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta

● elementi di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore

● i principi di prevenzione, di attuazione della sicurezza personale, di
convivenza civile (collegamento con ed.civica)

Strategie didattiche

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

Strumenti di verifica

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

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.

Attività di recupero

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

Attività di approfondimento

● Partecipazione al Progetto “A Scuola di Sport”: gruppo sportivo,
tornei interni, GSS., ecc.



● Intervento di esperti per la trattazione di argomenti specifici: yoga,
tennis, ecc.

● Uscita sportiva sul territorio

Contributo di ed.civica

● Educazione alla sicurezza e alla solidarietà sociale; primo intervento
rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore.

● Questa sì che è vita: percorso sulla donazione del sangue.

Alunni esonerati:

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

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

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



I.I.S. Leopardi Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 BS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La  classe  è  composta  da  18  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 risulta buono.

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
Chiesa,  nel  confronto  aperto  ai  contributi  di  altre  discipline e  tradizioni
storico-culturali.



a.s. 2022-2023

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 DELLA CLASSE VB SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

Docente: Vittor Katia 

PREMESSA 

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

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

- Cittadinanza digitale. 

Il curricolo di educazione civica approvato dal Collegio Docenti e con indicati 
anche obiettivi e valutazione, è consultabile al seguente link: 
http://www.leomajor.edu.it/wp-content/uploads/2022/09/premessa-
educazione-civica.pdf 
 
ORGANIZZAZIONE 

Il piano di lavoro di Educazione Civica coinvolge i docenti di tutte le discipline 
del Consiglio di classe e comprende azioni e interventi formativi che rientrano 
a pieno titolo nel curriculum degli studenti. Le attività, con specifico riferimento 
agli obiettivi di apprendimento e alle tematiche connesse ai tre nuclei 
concettuali, sono programmate in ciascun Consiglio di classe tenuto conto 
della progettazione curricolare, integrativa del curricolare, dei PCTO e della 
situazione di contesto al fine di personalizzare l’insegnamento dell’educazione 
civica alle specifiche esigenze/bisogni del gruppo classe. Nella scelta dei 
percorsi da proporre alla classe, si fa riferimento a quanto deliberato dal 
Collegio Docenti (http://www.leomajor.edu.it/?s=educazione+civica). 

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

Rientrano nelle ore di Educazione Civica anche la partecipazione degli studenti 
alle Assemblee di Classe, alle Assemblee di Istituto, alle Assemblee per 
l’elezione dei rappresentanti di classe, di Istituto, di consulta. 



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 Katia Vittor. 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Disciplina Argomenti/ traguardi di 
competenza /obiettivi di 
apprendimento 

docente ore periodo 

Inglese Lessons inspired by T.Snyder “On 
Tyranny”: Do Not Obey in advance, 
defend institutions, take 
responsibilities for the face of the 
world  

Bozzola 6/8 1 

Italiano Incontro con il poeta Benozzo: La 
poesia salverà il mondo. 

Franceschin 2 1 

Italiano Il lato oscuro del linguaggio. Franceschin 4 2 

Filosofia Diritto a un lavoro dignitoso. Marx e 
la Costituzione italiana e il diritto al 

lavoro (art.1, 4, 35, 36, 37, 38,39); il 
diritto allo sciopero (art. 40. 
Uguaglianza formale e sostanziale 
(art.3) 

Nardini 4 1 

Storia La Costituzione italiana. I principi 
fondamentali. L’organizzazione della 
Repubblica italiana: gli organi e le 
funzioni dello Stato. La repubblica 
parlamentare. 

Nardini 4 1 

Storia Dal Manifesto di Ventotene alla 
nascita della CEE e della UE. 

Dalla Società delle Nazioni alla 
creazione dell’ONU (1945).  

Nardini 2 2 

Filosofia La crisi delle istituzioni e dei principi 
liberal-democratici nel XX secolo: 
Popper e La società aperta e i suoi 
nemici (1944-45). 

Nardini 6 2 



H. Arendt, Le origini del totalitarismo 
(1951) e La banalità del male. 
Eichmann a Gerusalemme (1963). 
Visione film H. Arendt di M. Von 
Trotta). E. Levinas e lo sguardo 
dell’Altro.. 

 

Filosofia Perché la guerra? Il carteggio tra 
Einstein e Freud. L’art. 11 della 
costituzione italiana. 

 

Nardini 2 2 

Fisica  Donne e Scienza: spettacolo teatrale 
"Mileva"; conoscenza e riflessione 
sugli aspetti storici, sociali, umani 
connessi con lo sviluppo della 
Relatività di Einstein 

Celotto 
3 1 

Sc.motorie Progetto: Questa sì che è vita: 
percorso sulla donazione del 
sangue.  

Etrari 2 2 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 
del patrimonio e del territorio 

Disciplina Argomenti/traguardi di competenza 
/obiettivi di apprendimento 

docente ore periodo 

Inglese How can mushrooms save the world? 

Tales from the ant world: how 
cooperation is at the root of survival 

How animals understand the world- 
Our world and light pollution 

Bozzola 6/8 2 

Filosofia Lo sviluppo sostenibile: il rapporto 
uomo/ambiente in H. Jonas (art.9 e 
art.41 della Costituzione):  

Nardini 2 2 



Scienze  Agenda 2030 OGM tra leggenda e 
realtà. 

 

Cappella 6 2 

 


