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                                      Premessa al piano di lavoro  

Situazione di partenza 

La classe è composta da diciassette studenti, di cui nove femmine e otto 

maschi. Rispetto allo scorso anno la componente del consiglio di classe è 

rimasta invariata ad eccezione dell’insegnante di latino, sostituito dal docente 

di lettere italiane. Uno studente pratica attività sportive/agonistiche che 

richiedono un intenso impegno per gli allenamenti e le competizioni. 

In base alle osservazioni svolte in classe  a inizio anno, alle prime prove di 

verifica e a quanto definito dalla Verifica del piano di lavoro dell’anno 

scolastico 2021-2022, il profilo iniziale della classe  è il  seguente. 

Il livello di socializzazione  e  la disponibilità alla collaborazione reciproca  è  

adeguato alle esigenze educative. 

Le motivazioni allo studio si mantengono a un livello accettabile, consentendo 

di ottenere un clima motivazionale  favorevole al lavoro in aula. Si rilevano 

situazioni individuali caratterizzate da tempi di attenzione limitati e da un 

approccio allo studio, soprattutto pomeridiano, ancora superficiale e 

frammentario, che condizionano l’efficacia dell’azione didattica. Va segnalato 

tuttavia che, per alcuni studenti, la partecipazione al dialogo educativo è 

spontanea,  di buon livello qualitativo e denotata interesse nei confronti dei 

temi e dei problemi proposti nei vari ambiti disciplinari. Nonostante 

permangano alcune situazioni caratterizzate da fragilità e incertezze negli 

apprendimenti e da un metodo di lavoro domestico poco organizzato ed 

efficace, il gruppo classe dimostra di possedere le risorse per ottenere 

progressi negli apprendimenti, e per  conseguire i traguardi didattici che il 

Consiglio di Classe ha  prefissato per affrontare l’Esame di Stato . 

 

Attività didattica e formativa – obiettivi comuni 

 Motivare gli studenti all’attività scolastica, per prolungarne i tempi di 

attenzione e per consentire un’acquisizione di competenze e 

conoscenze approfondita . 

 Ottenere una maggiore puntualità e costanza nell’esecuzione delle 

attività assegnate. 

 Incentivare l’autonomia operativa, attraverso una pianificazione delle 

attività di studio e l’utilizzo di strategie efficaci, al fine di dare continuità 

e organicità al lavoro scolastico. 

 Partecipare alle diverse situazioni didattiche e alla vita della scuola in 

modo attivo e propositivo.  



 Saper valutare gli esiti delle proprie prestazioni, riconoscendo la 

relazione esistente tra impegno profuso e risultati conseguiti. 

 Saper produrre, tradurre, comprendere, analizzare e interpretare testi 

di diversa tipologia.  

 Saper risolvere problemi di diversa natura, utilizzando le metodologie 

           proprie delle discipline . 

 Rielaborare le conoscenze apprese  operando collegamenti coerenti, 

anche in contesti disciplinari diversi. 

 

Metodologie e strumenti didattici 

L’attività didattica avrà come momento centrale la lezione, i docenti 

pianificheranno il lavoro nell’ambito di ciascun modulo a partire dalle seguenti 

metodologie e facendo uso dei seguenti strumenti: 

 Lezioni frontali  

 Lavori di gruppo e a coppie. 

 Approfondimenti e relazioni individuali. 

 Impiego di Internet , di strumenti audiovisivi e multimediali 

 Visite guidate, partecipazione a  mostre e conferenze. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

 prove scritte, interrogazioni orali, questionari e test oggettivi, verifiche a 

           domanda aperta 

 esposizioni di approfondimento su tematiche concordate. 

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

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

lavoro; partecipazione al dialogo educativo; raggiungimento degli 

obiettivi minimi prefissati in termini di competenze e conoscenze 

 

Esame di stato 

Nel corso dell’anno, saranno effettuate delle “simulazioni” comuni alle classi 

quinte, nelle quali saranno proposte esercitazioni riferite alle tipologie della 

 prove  previste  dall’Esame di Stato nonché prove Invalsi che si terranno 

presumibilmente a marzo.  

 

  



 PCTO                      

 Molti  studenti  hanno ampiamente  completato il percorso di PCTO, ad altri 
mancano poche ore per concludere ed avere  il monte ore necessario per 
essere ammessi all’esame di stato .   Alcuni discenti  si sono dedicati a 
percorsi significativi superando in modo più che esaustivo il monte ore 
richiesto dalla normativa precedente. 

 

Progetti e attività extracurricolari :  

- 30 -09 Uscita didattica a Trieste per rappresentazione teatrale su 

Rosalind Franklin . Conferenza con Rita De Zorzi e visita al Museo della 

Grande Guerra  

- Progetto Regionale ai sensi della L.R. 15/2016 : Disposizioni per la 

tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e 

delle aree carsiche.  Due ore in classe  

- Uscita a Claut . Geositi del nostro territorio  

 

Attività di orientamento 

 Visite e incontri  su base volontaria, alle facoltà universitarie, in 

occasione delle  attività di orientamento promosse dai vari atenei  



ITALIANO 
Prof. Massimiliano Merisi 

 
 
Situazione di partenza della classe 

Dal punto di vista disciplinare, la novità più significativa di quest’anno – che certo 
si porrà come ulteriore, e ultimo, banco di prova per la maturazione degli allievi, 
anche a fronte dell’impegnativo traguardo dell’Esame ormai prossimo – sarà 
senz’altro costituita dalla sostanza culturale e didattica contenuta nel Programma, 
radicalmente “altra”, rispetto al percorso storico letterario fin qui proposto e 
recepito e interiorizzato nel biennio trascorso in maniera discretamente efficace 
da una porzione senz’altro maggioritaria del gruppo, con casi individuali di 
eccellenza. Infatti, alla preponderanza della componente classica e realista come 
proprium non solo estetico della nostra grande letteratura fra il Duecento e 
l’Ottocento, farà seguito, agli albori della “modernità”, un’impostazione culturale, e 
prima ancora filosofica, completamente differente e, nonostante le apparenze, 
sempre del tutto irriducibile rispetto a quella precedente, entro una dicotomia 
definitiva e non risolvibile. Senza addentrarmi poco opportunamente in questa 
sede nelle motivazioni complesse e profonde di questa svolta postromantica della 
nostra cultura, mi limito solo a sottolineare come proprio la conoscenza accurata e 
rigorosa della specificità di questa non trascurabile fase delle patrie lettere non 
mancherà certo di stimolare nel gruppo, e in particolare nella sua componente più 
preparata e motivata, reazioni, critiche e proposte di prevedibile valore educativo 
e formativo, quasi a giusto, e problematico, completamento di un percorso 
scolastico che riteniamo di aver coerentemente perseguito, con una 
collaborazione da parte della Classe attenta e disponibile, anche se di rado 
propositiva e veramente attiva, in pieno accordo con le premesse e gli obiettivi 
culturali pensati per il Triennio. Sul piano più strettamente didattico, l’altra 
importante novità che intende arricchire, e sensibilmente modificare, il dialogo 
educativo di quest’anno consisterà nella diversa presentazione degli Autori 
selezionati, motivata sia dall’alterità di essi, come si scriveva più sopra, nel 
contesto della “Tradizione” italiana, sia dall’esigenza di una preparazione più 
completa e criticamente informata in vista di un Esame che mirerà soprattutto a 
mettere in evidenza, degli studenti, le competenze e l’elasticità mentale 
dimostrate nella gestione di contenuti vasti e complessi. L’esperienza didattica e 
culturale attuata nel biennio appena concluso – impostata da chi scrive soprattutto 
intorno alla presentazione di linee storico-critiche ed ermeneutiche vòlte a una 
comprensione non nozionistica ma profonda e, nei limiti della cogenza 
argomentativa, originale della nostra peculiare vicenda letteraria e artistica, 
illustrata di preferenza per aree problematiche di spessore teoretico e per autori 
paradigmatici – riteniamo che abbia, almeno in generale, tentato di modellare un 
gruppo classe quantomeno ricettivo e non ingenuo, pronto a porsi finalmente, con 
maggiore autonomia, di fronte a categorie artistiche “moderne” assai diverse da 
quelle inconfondibilmente omogenee e coerenti appartenenti alla tradizione 
nazionale del passato. Si ritiene a questo punto conveniente e utile, per una 
Classe che ha raggiunto un certo grado di maturità e consapevolezza critica, 
proporre quest’anno un approccio alla materia che, contrariamente al solito, 



intende declinarsi significativamente secondo una duplice linea: quella della 
conoscenza degli elementi manualistici fondamentali (per così dire la vulgata più 
diffusa intorno agli Autori e alle Opere contemporanei) e quella, complementare 
ma non intercambiabile, dell’approfondimento ermeneutico ed esegetico a partire 
da interpretazioni alternative motivate, ovviamente nutrite da una consapevole, 
ma non tecnicistica, lettura di ampia documentazione testuale. Si ritiene 
conveniente, in relazione alla prima fase, predisporre per gli studenti occasioni 
sistematiche di esposizioni guidate, ragionate e discusse, in relazione alla 
seconda  favorire l’interiorizzazione di altre e più convincenti proposte critiche, che 
riteniamo affascinanti e adatte all’attualizzazione e alla “spendibilità” anche in 
vista di eventuali approfondimenti individuali. In altre parole, a differenza degli altri 
anni, anche in considerazione della radicale diversità del programma proposto, si 
intende procedere mediante l’accostamento complementare del consueto sguardo 
critico sostanzialmente “teoretico” (sia pur reso adesso più aleatorio e meno 
criticamente “obiettivo” proprio dalle peculiarità teoriche e poetiche dell’arte 
contemporanea) alla dovuta attenzione nei confronti di una più discutibile ma 
comunque pragmaticamente utile “narrativa” convenzionale intorno agli Autori e 
alle Opere più significativi del XIX e XX secolo. 
 
Competenze, abilità, conoscenze 
Si rinvia senz’altro al Documento comune elaborato all’interno del Dipartimento di 
Lettere e pubblicato ufficialmente nel PTOF. Di seguito si farà riferimento agli 
obiettivi disciplinari di apprendimento (che si preferisce conservare) e quindi alla 
concreta declinazione dei contenuti, unitamente a una esplicitazione delle 
modalità di presentazione alla Classe degli stessi. 
 
Obiettivi  

Come si noterà, gli Obiettivi elencati si connotano per una sostanza 
prevalentemente culturale, la quale – più che a una immediata improbabile 
misurabilità matematica – si presterà a un paziente lavoro, declinato nell’arco 
dell’intero Triennio, di progressivo incremento dei dati educativi più significativi, 
attraverso richiami, rinforzi, graduali prese di coscienza, entro un percorso che si 
ritiene perfettamente confacente alla natura peculiare delle discipline umanistiche, 
ove queste non siano ridotte a mero accumulo di nozioni o, peggio, ad 
apprendimento meccanico di tecniche analitiche e produttive decontestualizzate e 
svuotate di contenuto. Accanto e in certo modo a integrazione degli obiettivi 
elencati nel PTOF con riferimento alle competenze specifiche della materia in 
relazione al Triennio, si indicano, in maniera più dettagliata, i seguenti punti: 

 consolidare il metodo di studio, integrando con sufficienti criticità e autonomia 
le indicazioni del docente, le informazioni del manuale, i dati ricavati dalla 
lettura diretta degli autori; 

 maturare un’adeguata consapevolezza delle fondamentali caratteristiche 
storiche, socio-culturali ed estetiche dei fenomeni letterari nel loro sviluppo 
cronologico; 

 acquisire un metodo di approccio rigoroso ai testi, individuandone e 
analizzandone con sufficiente competenza i caratteri formali e contenutistici, 



anche al fine di produrre un motivato e non troppo impressionistico giudizio 
critico-estetico; 

 perfezionare, tramite l’esercizio e la pratica delle diverse tipologie testuali, le 
competenze linguistiche, scritte e orali, acquisendo al contempo linguaggi 
specifici e oggettivi e abilità analitiche; 

 ricavare, attraverso lo studio degli autori più rappresentativi della letteratura 
italiana e la lettura critica delle loro opere, una significativa rappresentazione 
dello sviluppo storico della nostra civiltà, anche in rapporto ad una tradizione 
consolidata di valori etici ed estetici di livello assoluto; 

 migliorare la conoscenza e il dominio della lingua italiana, nelle sue potenzialità 
espressive e nella sua ricchezza, anche mediante un apprezzamento e una 
valutazione della sua evoluzione storica; 

 riconoscere e apprezzare le caratteristiche salienti della letteratura e cultura 
italiana posteriore alla svolta romantica e novecentesca, cogliendone i notevoli 
pregi estetici, i valori formali, i contenuti culturali, ed esprimendo a riguardo 
giudizi motivati; 

 costruirsi – mediante l’acquisizione di conoscenze teoriche, lo sviluppo di 
competenze linguistiche di vario tipo, la riflessione critica sulle problematiche 
culturali, la lettura anche personale di classici – una “riserva estetica” e una 
serie di parametri di gusto, utili a produrre giudizi, valutazioni e considerazioni 
validi e significativi rispetto alle molteplici e spesso invasive proposte 
comunicative, estetiche e culturali dell’attuale società. 

 

Modalità e strumenti didattici 

Su una piattaforma culturale storicamente rigorosa, ma minimamente nozionistica, 
si porrà adeguata attenzione al testo, considerato punto di partenza per una più 
piena comprensione dell’autore, e per ogni successivo approfondimento critico o 
collegamento interdisciplinare. Agli studenti verrà lasciata ampia libertà di 
esprimere, soprattutto in sede di verifica orale e scritta, percorsi personali, purché 
criticamente fondati e comunque saldamente innestati sulla comprensione 
“letterale” e sulla contestualizzazione storico-culturale dell’autore. 
Per la complessità e vastità del programma, lo spazio dell’approccio frontale alla 
materia da parte del docente sarà in molti casi prevalente, ma sempre allo scopo 
di stimolare la riflessione critica e l’approfondimento personale da parte del 
discente. Si cercherà comunque di motivare la classe a una partecipazione attiva, 
soprattutto attraverso l’intervento, la proposta critica, la lettura personale, oltre che 
mediante le sistematiche esposizioni dei vari argomenti del programma di cui si è 
dato ampio ragguaglio nell’Introduzione. Costante sarà l’attenzione per un 
approccio interdisciplinare alla materia, cercando di evitare gli estremi del 
tecnicismo formalistico e della idealizzazione decontestualizzata del fatto 
letterario, pur salvandone comunque la specificità, e di prodotto linguistico formale 
(analisi dei testi), e di creazione dell’ingegno, storicamente connotata, ma in 
qualche modo unica e irripetibile e filosoficamente pregnante (riferimenti critici ed 
ermeneutici). A tal scopo, cercherò nelle spiegazioni di attenermi nella maniera 
meno pedissequa possibile al manuale, soprattutto là dove questo si presenti 
parziale o criticamente discutibile, opzione che intendo mantenere anche per la 
scelta dei testi e delle analisi. Considero naturalmente il manuale riferimento 



necessario e autorevole e strumento privilegiato di studio, e tuttavia cercherò 
sempre di integrarlo con sintesi personali di percorsi critici più puntuali e 
approfonditi. La pratica della esposizione di approfondimenti individuali garantirà a 
chi lo desideri (ma anche al resto della classe in ascolto) la possibilità di un 
approccio diretto con saggi di critica letteraria di varia impostazione, proposti, ove 
richiesto, in lettura a singoli. Collocazione storico-letteraria, presentazione delle 
coordinate ideologiche e culturali, attenzione per il testo e sua comprensione, 
approfondimento critico ed ermeneutico: sono questi i percorsi didattici che si 
cercherà di seguire nella presentazione degli argomenti, oltre che nella 
preparazione delle prove di verifica, al fine di stimolare un approccio al testo 
rigoroso ma non tecnicistico, oggettivo e condiviso ma anche creativo e, nei limiti 
della fondatezza esegetica, personale.  
Va da sé che, nella trattazione dei singoli argomenti prescelti, ci si riserverà 
ampiamente la possibilità di tagli antologici anche molto selettivi rispetto alle 
produzioni integrali degli Autori – senza troppi scrupoli per una presunta asettica 
“completezza”, immotivata e didatticamente fuorviante – privilegiando piuttosto di 
ciascuno di essi la produzione che, alla luce di ragioni obiettive e di 
argomentazioni coerenti e persuasive, si ritiene più significativa, anche ai fini di 
quella valenza formativa ed educativa della disciplina di cui riteniamo di aver dato 
dettagliatamente conto negli Obiettivi. 
Infine, è ovvio che il taglio delle spiegazioni, i momenti di dialogo e dibattito in 
classe, le letture personali con conseguenti esposizioni, l’impostazione delle 
verifiche orali e scritte, oltre che le scrupolose correzioni di queste ultime 
intenderanno essere un costante allenamento all’acquisizione, anche all’interno di 
consegne diverse dalle tipologie B e C, di una propensione all’argomentazione e 
all’esposizione ordinata, critica e giustificata delle proprie idee e conoscenze, 
necessario allo svolgimento delle tipologie di verifica previste dall’esame di Stato, 
dal momento che ritengo in questo senso di prioritaria importanza, più che 
l’applicazione meccanica di tecniche schematiche, l’abitudine ad una riflessione 
ragionata, chiara, argomentata e difendibile, nello scritto come nell’orale. 
 
Attività: 

Accanto alle esposizioni, obbligatorie e facoltative, di cui si darà conto più sotto e 
alle simulazioni ufficiali della Prima prova, il docente, dopo il 15 maggio, proporrà, 
per chi desidera una preparazione più completa in vista dello scritto di Italiano, 
momenti di ulteriore approfondimento facoltativo dedicati ad argomenti non trattati 
nell’àmbito del Programma, di cui si fornisce un possibile elenco, eventualmente 
plasmabile a seconda delle esigenze: 
 

 Critica letteraria e ideologia in Italia (De Sanctis, Croce, Gramsci, il Dopoguerra); 

 Profilo ideologico-culturale del Novecento 1. (fino alla seconda Guerra mondiale); 

 Profilo ideologico-culturale del Novecento 2. (1950-2000); 

 Romanzo italiano del Novecento (Tozzi, Moravia, Buzzati, Pavese, Gadda): 

 Lirica italiana del Novecento (eventuali integrazioni rispetto al Programma). 



Contenuti: 

 Res sunt: Verga e la questione del “realismo” nel romanzo italiano 
dell’Ottocento; 

 Leopardi e l’invenzione della lirica moderna; 

 Romanticismo, Decadentismo, Risorgimento: la décadence come cifra 
ermeneutica del Novecento. Questioni storico-critiche; 

 il guscio vuoto della tradizione: la “rivoluzione inconsapevole” di Giovanni 
Pascoli; 

 “Gabriel musico”: D’Annunzio e la musica della poesia; 

 io è morto: Pirandello, Svevo e la crisi radicale del soggetto; 

 voci di poeti: Gozzano fra crepuscolarismo e ironia; 

 lyrica perennis: Saba fra petrarchismo e psicanalisi; 

 l’urgenza del detto: Ungaretti e la guerra; 

 journey to Clizia: la problematica “classicità” di Montale. 
 
 Fra gli approfondimenti individuali possibili, accanto alle citate 
sistematiche esposizioni relative ai contenuti storico-culturali e critici del manuale 
– da intendersi come base nozionistica e teorica comune e condivisa –, si 
inviteranno opportunamente, anche in relazione ad attitudini e interessi personali, 
gli studenti, mediante saggi integrali o porzioni più ridotte di analisi critiche affidati 
in lettura domestica, a interiorizzare, guidati dal docente, e quindi a condividere 
con la classe proposte ermeneutiche ed esegetiche più raffinate e penetranti. Fra i 
nuclei tematici a tal fine più significativi, indichiamo senz’altro almeno i seguenti: 
  

 il problema del “realismo” in letteratura;  

 l’ambigua nozione di Decadentismo;  

 il rapporto tra arte e “modernità” nelle sue molteplici accezioni;  

 interpretazioni teoretiche e radicali di Autori e Opere paradigmatici della nostra cultura 
contemporanea come Leopardi, Pirandello, Montale.       

 
Tipologie e modalità di intervento per il recupero 
Le caratteristiche della Disciplina e le peculiarità della Classe non rendono 
probabile la necessità di un recupero strutturato per porzioni consistenti del 
gruppo. Per casi individuali sia chi scrive sia altri docenti del Dipartimento di 
Lettere manifestano senz’altro piena e costante disponibilità a sportelli e sessioni 
mirate di rinforzo, così come, in prossimità dell’Esame di Stato, a eventuali 
incontri supplementari di ripasso e approfondimento. Inoltre, ricerche ed 
esposizioni di percorsi personali potranno rappresentare importanti occasioni di 
recupero e rafforzamento, oltre che di incremento delle conoscenze generali della 
classe. Le stesse verifiche, infine, sono concepite soprattutto come momento di 
riflessione critica e ulteriore potenziamento e ottimizzazione dei contenuti 
disciplinari. 
 

Verifiche 
La valutazione dell’allievo mirerà il più possibile a essere globale e pertanto terrà 
conto non soltanto dei risultati delle prove scritte e orali, ma altresì di ogni forma di 
partecipazione all’attività didattica: impegno e qualità dell’attenzione, puntualità e 



cura nello svolgimento delle consegne domestiche, approfondimenti personali e 
contributi di vario genere utili al miglioramento del dialogo educativo. Si 
prenderanno inoltre in considerazione il progresso avvenuto rispetto alla 
situazione di partenza, l’autonomia, la consapevolezza e la responsabilizzazione 
acquisite e manifestate dall’allievo nell’àmbito del processo educativo.  
Una particolare attenzione per l’analisi del testo, come si scriveva sopra, sarà 
integrata da un costante invito a sorvegliare la forma e il contenuto, al fine di 
produrre elaborati omogenei e criticamente costruiti, solidi e creativi e non 
meramente compilativi. La strutturazione delle consegne sarà sempre molto 
attenta a stimolare capacità critiche, competenze di sintesi e precisione del 
linguaggio, imponendo allo studente un’applicazione non pedissequa delle 
conoscenze acquisite, con ampio spazio concesso all’interpretazione personale, 
sia pur saldamente ancorata al testo di riferimento. La puntualità delle verifiche 
scritte rispetto agli argomenti trattati consentirà altresì una gestione un po’ più 
libera e responsabilizzante delle interrogazioni orali, che potranno così divenire 
occasioni di approfondimento e chiarimento personale e della classe. 
L’assegnazione del voto, nelle prove di verifica scritta e orale, farà riferimento al 
possesso dei contenuti, alla perspicuità e coerenza dell’esposizione, all’impiego 
consapevole e rigoroso dei linguaggi specifici, agli eventuali contributi e 
approfondimenti critici personali. 
 
Si fa infine presente che di norma, e salvo altre eventuali considerazioni 
contingenti, l’assenza dello studente a una verifica programmata implicherà 
il recupero della stessa nel primo giorno utile successivo all’assenza, 
secondo modalità (si intende: per iscritto o, più spesso, oralmente) decise 
dal docente. 

 
 
 



LATINO 
Prof. Massimiliano Merisi 

 
Situazione di partenza della classe 

Allo scopo di incrementare la partecipazione e l’approfondimento individuali, 
in maniera pienamente consentanea con le linee educative esplicitate più 
sotto e con l’intenzione di valorizzare il più possibile il momento linguistico 
della disciplina, si intende quest’anno provare ad affidare agli studenti, 
mediante esposizioni individuali o di gruppo sempre sorvegliate ed 
eventualmente integrate dal docente, la presentazione sommaria delle 
coordinate storico-culturali essenziali, sulle quali poi innestare la traduzione e 
l’analisi formale e contenutistica dei testi, per ricavarne ulteriori e più 
documentate informazioni anche di carattere generale intorno alla ideologia e 
alla poetica degli Autori. Come si noterà di seguito, i percorsi prescelti 
intendono prestarsi, e credo in maniera ideale, a un progetto educativo 
complessivo vòlto a valorizzare, entro argomenti di grande importanza 
storico-letteraria, nuclei tematici particolarmente significativi anche allo scopo 
di provare a comprendere criticamente il presente e le sue esigenze 
attraverso il filtro di quei valori estetici, teoretici ed etici che proprio i classici, 
se ben indagati, sanno offrirci come perennemente validi. Gli Autori e le 
Opere a tal fine coerentemente selezionati si riveleranno non soltanto 
paradigmatici nell’àmbito dello sviluppo della letteratura e cultura latine, ma 
altresì esemplari dal punto di vista dell’impiego del linguaggio e, in quanto 
tali, doverosamente utilizzabili in tal senso, in maniera pressoché esclusiva, 
come occasioni eccellenti di crescita nella conoscenza delle strutture 
linguistiche ed espressive della romanità, còlta e descritta peraltro in una fase 
assai diversa rispetto alle compostezze e agli equilibri classici e “realistici” 
studiati lo scorso anno. Pur già apprezzando senz’altro, in questa fase 
iniziale, un comportamento come di consueto serio e puntuale, si 
raccomandano da parte della Classe, soprattutto in vista della preparazione 

all’Esame di Stato, massimo rigore e costanza nell’attenzione e nello 
svolgimento delle attività di rielaborazione domestica. 
  
Competenze, abilità, conoscenze 
Si rinvia senz’altro al Documento comune elaborato all’interno del 
Dipartimento di Lettere e pubblicato ufficialmente nel PTOF. Di seguito si farà 
riferimento agli obiettivi disciplinari di apprendimento (che si preferisce 
conservare) e quindi alla concreta declinazione dei contenuti, unitamente a 
una esplicitazione delle modalità di presentazione alla Classe degli stessi. 
 
Obiettivi 
Rimandando per le motivazioni di fondo alla programmazione di Italiano, si 
elencano i seguenti punti: 



 consolidare il metodo di studio, integrando autonomamente e criticamente 
le indicazioni del docente, le informazioni del manuale, i dati ricavati dalla 
lettura diretta degli autori; 

 maturare un’adeguata consapevolezza delle fondamentali caratteristiche 
storiche, socio-culturali ed estetiche dei fenomeni letterari nel loro sviluppo 
cronologico; 

 acquisire un metodo di approccio scientifico e rigoroso ai testi, 
individuandone e analizzandone con competenza i caratteri formali e 
contenutistici, anche al fine di produrre un motivato e non impressionistico 
giudizio estetico; 

 accostarsi, secondo le modalità indicate al punto precedente, agli esempi 
più significativi della letteratura latina di età imperiale, fra Nerone e gli 
Antonini, che verranno letti sia in traduzione sia, almeno per significativi 
esempi, in lingua originale; 

 apprezzare i caratteri salienti della letteratura, cultura e civiltà latine nel 
loro sviluppo storico, attraverso lo studio degli autori più rappresentativi e la 
lettura critica delle loro opere, anche in rapporto ad una tradizione 
consolidata di valori etici ed estetici di livello assoluto; 

 migliorare le proprie competenze traduttive, attraverso il confronto con testi 
esemplari e di alta formalizzazione letteraria, arricchendo altresì la stessa 
conoscenza della lingua italiana, nelle sue potenzialità espressive; 

 utilizzare un linguaggio preciso, rigoroso e specialistico; 

 apprezzare i caratteri estetici e formali, ma anche significativamente morali 
ed etici della classicità (in un periodo denso e complesso della sua storia 

artistica e ideale), anche al fine di arricchire la propria personalità degli 
indiscutibili valori umanistici e degli alti contributi culturali provenienti 
dall’antichità; 
 costruirsi, mediante la frequentazione, anche personale e domestica, dei 
classici una “riserva estetica” e una serie di parametri di gusto, utili a produrre 
giudizi, valutazioni e considerazioni validi e significativi rispetto alle molteplici 
e spesso invasive proposte comunicative, estetiche e culturali dell’attuale 
società. 
 
Modalità e strumenti didattici 

Lo svolgimento del Programma di Latino prevederà, naturalmente, accanto 
alla presentazione dei contenuti storico-letterari salienti, adeguato spazio per 
la lettura in originale e in traduzione di testi degli autori più rappresentativi, 
compresi fra l’età giulio-claudia e Apuleio. Questo, sia al fine, già indicato fra 
gli obiettivi, di migliorare competenze traduttive e linguistiche sia, non di 
meno, allo scopo di illustrare direttamente attraverso le opere l’eccellenza 
estetica, oltre che la complessità storico-culturale, del periodo in questione. A 
tal fine si è scelto di procedere per quanto è possibile su percorsi paralleli, da 
un lato sostanziando la mera “storia della letteratura” di esempi concreti e 



paradigmatici, dall’altro fornendo le necessarie indicazioni grammaticali e 
stilistiche non in momenti astrattamente separati dal contesto, ma anzi 
ricavandone con naturalezza lo spunto, e mediante la fattiva collaborazione 
degli studenti, proprio dalla concreta e frequente prassi della traduzione di 
testi in prosa e in poesia. Questi ultimi saranno scelti, talvolta con opportune 
e necessarie modifiche e integrazioni rispetto alle proposte antologiche dei 
libri di testo, con una particolare cura nel tratteggiare, mediante i grandi 
autori, un percorso di lettura e analisi che sia coerente, motivato e non 
estemporaneo o peggio frammentario. 
Il dato più significativo della proposta didattica intende consistere nella 
trasformazione del modo tradizionale di porgere i contenuti linguistici e, 
quindi, culturali e di civiltà. Si è tenuto conto, nel propendere per questa 
strategia pedagogica, di alcuni elementi: la peculiarità dell’indirizzo; le 
difficoltà talvolta strutturali e croniche nella conoscenza puntuale dei 
meccanismi grammaticali e sintattici della lingua; la scarsa propensione 
all’ulteriore memorizzazione di formule e regole meccaniche; il rischio, 
soprattutto, di marginalizzazione e svalutazione di una disciplina sempre più 
percepita come ostile e poco stimolante per le curiosità e gli interessi degli 
studenti; infine il tentativo di evitare con ogni cura la banalizzazione dell’atto 
traduttivo, spesso determinata dalla somministrazione di testi calibrati e 
adeguati alle variabili potenzialità della classe, e così snaturati nelle loro 
qualità artistiche e linguistiche e pertanto “neutralizzati” nella loro essenza 
didattica e culturale e resi inservibili. Si è deciso invece di lavorare 
esclusivamente su testi rigorosamente d’Autore, peraltro contestualizzando i 
passi scelti nell’àmbito di percorsi culturali significativi e, possibilmente, 
paralleli a porzioni di programma di Italiano, così da stimolare e incentivare 
fecondi confronti e utili ricadute di attualità. I passi, selezionati ovviamente 
con grande cura e proposti nella loro integralità con tagli soltanto funzionali 
alla coerenza del percorso, saranno accuratamente analizzati e commentati 
in classe, sia dal punto di vista “materiale” (cioè linguistico-espressivo), sia in 

relazione a contenuti, messaggi, sostanza ideologica. Allo studente tutti i 
passi tradotti e analizzati verranno quindi affidati in “cura” domestica per una 
piena assimilazione, mediante un paziente lavoro personale sul lessico, la 
grammatica, il contenuto. Va da sé che questo tipo di lavoro, preparatorio al 
momento della verifica costituirà appunto anche il momento 
responsabilizzante in cui entrano in gioco precisamente l’autonomia, la 
serietà e l’intelligenza critica dello studente, “libero”, in certo senso, di 
collaborare in modo più o meno fattivo, assumendosene poi le conseguenze 
inevitabili anche in sede di valutazione, alla propria autoformazione. Il 
momento della verifica, effettuata su uno dei testi proposti in classe, intende 
così trasformarsi, da improvvisazione intuitiva e applicazione estrinseca e 
didatticamente deludente di regole meccaniche, a riflessione approfondita e 
personale su passi culturalmente e linguisticamente ricchi e complessi, tanto 
più compresi e compenetrati quanto maggiori saranno stati l’impegno e la 



collaborazione dello studente, invitato naturalmente anche a contestualizzare 
il testo nell’àmbito della più generale conoscenza dell’Autore, del periodo 
storico, delle eventuali declinazioni di attualità. Il risultato più confortante, 
anche in base ad analoghe esperienze in altre classi, dovrebbe essere 
proprio il diverso rapporto che di norma si riesce finalmente a istituire con la 
lingua e con la disciplina in generale, vincendo anche quell’ormai epocale 
rigetto che l’Indirizzo manifesta nei confronti di una disciplina sempre più 
avvertita come estranea e pericolosamente destinata, anche a livello 
istituzionale, a un inopportuno declino, che costituirebbe un impoverimento 
davvero esiziale per la credibilità culturale del Liceo Scientifico.  
 
Attività:  
Si rimanda alla programmazione di Italiano. 
 
Contenuti :  

 Seneca morale; 

 contro l’Eneide: l’epos anticlassico di Lucano; 

 un romanzo cifrato: Petronio e l’enigma del Satyricon; 

 il dovere del poeta: Giovenale e la decadenza della romanità; 

 curiositas e mistica: Apuleio oltre la romanità. 
 

Va da sé che ciascuno di questi Autori e gran parte delle problematiche 
estetiche e culturali a essi relative si potranno prestare ad approfondimenti ad 
hoc, da indirizzare tanto verso lo sbocco naturale della eventuale “tesina” 
quanto, in itinere, verso modalità di esposizione personale con positive 
ricadute sul dialogo educativo a beneficio dell’intero gruppo. Si suggeriscono 
in particolare, come auspicabili nuclei tematici di approfondimento e ricerca, 
almeno i seguenti: 
  

 la morale classica dell’equilibrio come via sempre attuale alla serenità;  

 l’ambiguo  rapporto tra arte e politica; 

 la satira fra conoscenza e deformazione della realtà;  

 Romanità e gnosi orientali.    

 
Tipologie e modalità di intervento per il recupero 

Si fa innanzitutto presente che il metodo didattico adottato dal docente 
dovrebbe, a fronte, si intende, di una preparazione pregressa non 
eccessivamente lacunosa, garantire non solo, come si scriveva più sopra, un 
coinvolgimento più attivo degli studenti nel dialogo educativo, ma altresì, se 
recepito dagli stessi secondo le puntuali indicazioni di studio domestico, un 
fattivo miglioramento nella comprensione linguistica e nella resa traduttiva. A 
ogni modo, eventuali chiarimenti pomeridiani, nella forma dello “sportello”, da 
svolgersi con chi scrive o con altro collega della scuola, saranno messi 
quanto prima a disposizione della Classe. Nel caso di difficoltà 



numericamente più ampie e generalizzate si organizzerà senz’altro un corso 
di recupero al termine del I Quadrimestre. 
 

Verifiche 
Si rimanda anche qui, per l’impostazione generale, alla programmazione di 
Italiano. Si fa presente che le verifiche di latino cercheranno, ove possibile, di 
mirare ad una più significativa e meno estrinseca valutazione combinata delle 
competenze traduttive e delle conoscenze storico-letterarie, attraverso la 
somministrazione di prove scritte pensate ad hoc, nelle quali alla 
comprensione del testo d’autore si accompagneranno opportune domande 
sul contesto culturale e sulle caratteristiche dello scrittore. Medesima prassi si 
cercherà di osservare anche nelle interrogazioni orali, che trarranno di 
preferenza spunto per la valutazione delle conoscenze da passi dell’autore 
assegnati in revisione personale e approfondimento domestico. 
 

Si fa infine presente che di norma, e salvo altre eventuali considerazioni 
contingenti, l’assenza dello studente a una verifica programmata 
implicherà il recupero della stessa nel primo giorno utile successivo 
all’assenza, secondo modalità (si intende: per iscritto o, più spesso, 

oralmente) decise dal docente. 
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Situazione culturale di partenza della classe 
 

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

sulla comprensione orale e scritta della lingua inglese.  

• Un primo nucleo di lavoro è già stato svolto, e ha riguardato 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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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

Per quanto concerne l'analisi della classe e la situazione di partenza si
rimanda al documento di premessa al piano di lavoro della classe.  Rispetto
alle ore di lezione riguardanti la disciplina storica, si rivela fin da subito la
dimostrazione generale di un certo interesse di partecipazione attiva alle
lezioni.  Si nota altresì che i tempi di attenzione di alcuni allievi sono piuttosto
ridotti e le consegne di studio domestico non vengono sempre rispettate.
Ragione per cui si cercherà di fornire a tutti gli studenti e le studentesse gli
strumenti necessari per intervenire a lezione in modo autonomo ed
appropriato alle attività proposte. L'obiettivo generale è quello di approfondire
insieme agli studenti e alle studentesse un metodo di studio efficace e
specifico per la disciplina storica. A questo proposito, i momenti di lezione
frontale saranno sempre di più alternati con le occasioni di confronto, di
dialogo e di dibattito argomentato con approfondimento critico, guidato
dall'insegnante a partire dalla storiografia di riferimento, permettendo in
questo modo agli allievi di autocostruirsi lo spazio di apprendimento,
imparando sempre di più ad allontanarsi dalla pura mimesi del libro di testo al
fine di rielaborare personalmente i contenuti in relazione integrata al gruppo
classe. Così facendo tutti gli studenti e le studentesse della classe
rafforzeranno le proprie competenze linguistiche e argomentative, utilizzando
il lessico specifico della disciplina storica e ponendo al tempo stesso
l'attenzione all'attualità, per meglio comprendere il presente alla luce del
passato, in modo tale da stimolare l’interesse per il mondo esterno alla
scuola, aumentando al tempo stesso il livello di autostima e il rispetto per le
opinioni altrui.



PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

L'insegnamento della Storia si colloca nell'ASSE STORICO-SOCIALE, le cui
competenze chiave di apprendimento permanente e cittadinanza europea
sono le seguenti: competenze nella madrelingua, imparare ad imparare;
competenze sociali e civiche; spirito d'iniziativa e imprenditorialità.

Tempi Conoscenze Abilità Competenze

Settembre
-ottobre

I problemi dello
Sta to i ta l iano
postunitario. La
po l i t i c a de l l a
Destra e della
Sinistra storica .
L'autoritarismo di
Crispi e la crisi di
fine secolo.

L a s e c o n d a
rivoluzione
i n d u s t r i a l e e
l'ascesa
economica d i
Germania e Stati
Uniti. Gli sviluppi
della finanza e il
movimento
operaio.

L'età
dell'imperialismo
e i l n u o v o
scenario
internazionale.

La belle époche,

R i c o s t r u i r e i
p r o c e s s i d i
trasformazione
storica
individuando gli
e l e m e n t i d i
persistenza e di
discontinuità.
Individuare le
c a u s e d e i
cambiamenti
culturali, socio-
economici,
p o l i t i c i e
istituzionali. 

Riconoscere lo
sviluppo storico
delle istituzioni
liberali
individuando gli
aspetti critici. 

Individuare gli
sviluppi
e c o n o m i c i e
p o l i t i c i d e i
maggiori stati

I m p a r a r e a d i m p a r a r e
r i c o n o s c e n d o l e
trasformazioni intervenute nel
corso del tempo, al di là della
c o n t i n g e n z a s t o r i c a e
individuando nella continuità
diacronica i cambiamenti e le
persistenze delle istituzionali.
C o n n e t t e r e e
problematizzare cogliendo le
le analogie e le differenze nel
presente, analizzando alcuni
d o c u m e n t i c h i a v e d e l
passato. 

U t i l i z za re l e ca tego r i e
lessicali specifiche della
disciplina storica. 

Sapers i or ientare ne l lo
spazio e nel tempo rispetto
a g l i a v v e n i m e n t i e l e
t rasformazioni d i lungo
periodo della storia europea
e italiana, collocandola nel
quadro più ampio della storia
globale. 
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il sistema delle
alleanze
internazionali, i
conflitti nel primo
n o v e c e n t o e
l'iItalia nell'età
giolittiana. 

e u r o p e i i n
r e l a z i o n e a l
contesto
internazionale. 

Riconoscere i
tratti
fondamentali
dell'economia e
de l la po l i t i ca
nell'età
giolittiana. 

Individuare gli effetti della
riforme sociali, economiche e
politiche dell'età giolittiana,
anche in r i fer imento al
contesto europeo.  

Individuare la correlazione tra
eventi economici, storici e
sociali.  

Novembre
-dicembre

 I l “ S e c o l o
breve”, dal 1914
al  al 1991: la
periodizzazione
e l'articolazione
trittica,
a t t r a v e r s o l e
l e t t u r e d i
approfondimento
t r a t t e d a l l a
storiografia di E.
J. Hobsbawm. 

La prima guerra
m o n d i a l e , l a
rivoluzione russa
e i fragili equilibri
delle nazioni nel
primo
dopoguerra in
I t a l i a e i n
Europa. 

L ’avvento de l
fascismo in Italia
e il totalitarismo
imperfetto. 

U t i l i z za re g l i
s t r u m e n t i d i
lavoro
anal izzando i
fattori che hanno
determinato un
evento storico
complesso. 

Anal izzare un
movimento d i
pensiero
individuando le
connessioni con
i l c o n t e s t o
storico. 

Individuare le
trasformazioni
radicali
provocate dalle
rivoluzioni. 

Ana l izzare le
caratteristiche
d e l r e g i m e
fascista ,  anche
attraverso

Individuare nel presente le
persistenze del la stor ia
attraverso i cambiamenti
politico-istituzionali,
economici, sociali e religiosi,
che hanno determinato un
fatto storico epocale. 

Ricostruire i processi di
trasformazione individuando
gli elementi di persistenza e
d i d i s c o n t i n u i t à n e l l e
istituzioni. 

C o m p e t e n z e n e l l a
m a d r e l i n g u a : l e g g e r e
documenti storici, valutare le
fonti e confrontare diverse
tesi interpretative dei racconti
storiografici. 

Rielaborare ed argomentare i
temi trattati in modo articolato
e attento alle loro relazioni. 

Riconoscere i cambiamenti
istituzionali, sociali e politici
nati con la rivoluzione russa. 



l 'u t i l izzo e la
comprensione
d e l l e s s i c o
storico specifico.

Gennaio-
febbraio  

L a c r i s i
economica del
1929 e il “New
D e a l ” d i
Roosevelt.

I regimi autoritari
in Europa e l’età
dei totalitarismi:
fascismo,
nazionalsocial-
i s m o e
stalinismo.

Il riarmo della
Germania
nazista  e la
g u e r r a c i v i l e
spagnola.

L a s e c o n d a
guerra mondiale
e la “Resistenza”
in Italia

I n d i v i d u a r e i
c a r d i n i d e l l o
scontro
ideologico tra i
regimi totalitari
in Europa. 

Individuare la
complessità di
un f enomeno
epocale,
analizzando le
connessioni tra
economia,
politica,
i d e o l o g i a e
dinamiche
sociali,
u t i l i zzando i l
lessico specifico
della storia. 

Impa ra re ad impa ra re :
o r i e n t a r s i s u i c o n c e t t i
generali relativi alle istituzioni
statali, ai sistemi politici,
g i u r i d i c i e s o c i a l i ,
confrontando le ideologie
della conservazione con
quelle dell'innovazione e
individuando i diversi esiti
ottenuti nei vari stati europei. 

C o n s a p e v o l e z z a e d
espressioni culturali, spirito
d ' i n i z i a t i v a e
imprenditorialità: riconoscere
l e c o n n e s s i o n i t r a i l
progresso tecnologico  e
industriale e le trasformazioni
economiche, pol it iche e
culturali intervenute con gli
sviluppi delle scienze e delle
tecnologie, anche in ambito
militare. 

Marzo-
aprile 

L a “ g u e r r a
f r e d d a “ e i l
mondo diviso in
due blocchi

La
sovietizzazione
dell'Europa
orientale e la
n a s c i t a d e l l a
Cina comunista. 

R i c o s t r u i r e i
processi politici,
ideologici,
diplomatici,
militari,
e c o n o m i c i e
s o c i a l i c h e
hanno portato al
bipolarismo. 

Individuare le

C o n n e t t e r e e
problematizzare: confrontare
le diverse idee politiche sul
piano globale, riconoscendo
le trasformazioni intervenute
dopo la nascita dei blocchi
contrapposti e individuando
nel passato le radici di alcune
problematiche persistenti del
presente. 
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L ' A m e r i c a d i
Kennedy e il '68
studentesco in
Europa.

La deco lon iz-
z a z i o n e e i l
Terzo Mondo.

L’Italia
repubblicana:
dalla liberazione
nazifascista alla
nascita  della
Costituzione
repubblicana. Il
miracolo
economico e il
sistema politico
dagli anni '50
agli anni '70

trasformazioni
politiche e socio-
economiche
a v v e n u t e i n
E u r o p a n e g l i
USA , con le
relative
conseguenze
n e i p a e s i
extraeuropei.

U t i l i z z a r e i l
lessico storico e
l e c a t e g o r i e
specifiche  della
disciplina. 

C o m p e t e n z e s o c i a l i e
c iv iche : r i conoscere la
complessità e la varietà dei
processi politici ed economici
d u r a n t e i l s e c o n d o
novecento, individuando
alcune questioni irrisolte del
presente. 

Impa ra re ad impa ra re :
guardare alla storia come
una disciplina significativa
per comprendere le radici del
presente, attraverso una
discussione cr i t ica e i l
confronto fra  una varietà di
prospettive e interpretazioni
diverse degli avvenimenti. 

Maggio L a c r i s i d e l
bipolarismo, la
caduta del muro
di Berlino e la
fine dellURSS. 

Individuare nella
dissoluzione
dell'Unione
Sovietica alcune
questioni
i r r i s o l t e n e l
presente.

Individuare la
complessità dei
fenomeni
epocali,
analizzando le
connessioni tra
economia,
politica,
i d e o l o g i a e
dinamiche

Confrontare e comprendere
modelli istituzionali diversi e
riconoscerne l'evoluzione
nella storia. 

C o n n e t t e r e e
problematizzare: correlare la
conoscenza storica con gli
sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle dinamiche
sociali negli specifici campi
professionali di riferimento.
Comprendere come le idee
a b b i a n o i n f l u e n z a t o
un'epoca. 



sociali. Riconoscere la complessità e
la varietà dei processi politici
ed economici nello scenario
internazionale. 

EDUCAZIONE CIVICA

Per quanto riguarda gli interventi educativi e didattici di educazione civica
previsti dalle norme vigenti e ulteriormente specificati nelle Linee guida per
l’insegnamento dell’educazione civica, si rinvia a quanto definito dal Piano di
lavoro specifico.

STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE

Verifica delle preconoscenze mediante  brainstorming  per iniziare a entrare
negli argomenti e attivare gli aspetti motivazionali. Lezione frontale, lezione
dialogata e lezione segmentata, per migliorare la memoria e favorire
l'attenzione degli studenti e delle studentesse a servizio dell'apprendimento.
Utilizzo dei Power Point e di risorse digitali durante le lezioni, lettura in classe
di parti del manuale e analisi di testi storiografici. Sottolineatura dei concetti
chiave, dei nessi e del lessico specifico. Visione di brevi filmati e video
didattici con proposte di attività operative; costruzione di sintesi, schemi,
mappe concettuali e cronologie in relazione integrata al gruppo classe.
Domande flash con risposte aperte su brevi testi di varia tipologia.
Condivisione, feedback e chiarimenti dopo le attività operative proposte in
classe. Si utilizzeranno altresì le metodologie che fanno riferimento alla
didattica inclusiva per insegnare agli allievi a lavorare in gruppo, mettendo
insieme il bisogno di tutti (apprendere) con le competenze di ciascuno
(differenti e interdipendenti), in relazione integrata al gruppo classe. 

STRUMENTI DIDATTICI

Libro di testo: V. Castronovo, Impronta storica, vol. 3^, Il novecento e il
duemila, ed. La Nuova Italia, Firenze.



I.I.S. Leopardi-Majorana
Storiografia critica di riferimento:

E. J. Hobsbawm, Il secolo breve, 1914 / 1991, ed. BUR, Rizzoli, 2009. 

Utilizzo di mezzi audio-visivi (brevi filmati, powerpoint, mappe del tempo
interattive, contenuti integrativi in formato digitale).

Fotocopie (se necessarie in presenza e/o scannerizzate sulla classe virtuale
in  google classroom). 

Raccolta di documenti, testi letterari e selezione di testi storiografici.

Mappe concettuali. 

Carte geografiche, storiche e geopolitiche. 

Film e documentari dedicati ad argomenti specifici. 

STRUMENTI DI VERIFICA

Essendo la Storia una disciplina orale, lo strumento principale di verifica
dell'apprendimento sarà costituito dal colloquio orale con gli studenti e le
studentesse. Gli strumenti di verifica saranno comunque frequenti e
differenziati, sia mediante indagini informali in itinere, sia – qualora si riterrà
opportuno – mediante prove scritte strutturate e semistrutturate, alternati con
colloqui orali, al fine di verificare l'acquisizione delle competenze e delle
abilità previste nella programmazione curricolare. Verranno altresì
implementate esercitazioni orali e/o scritte su documenti e testi storiografici,
volte ad esercitare l'attitudine all'approfondimento e a verificare le
competenze di analisi, di comprensione e di interpretazione critica dei
documenti storiografici. La valutazione sommativa terrà presente del livello di
conoscenze e competenze acquisite, della partecipazione attiva all’attività
didattica e dell'impegno profuso nel progresso dell’apprendimento. Le
esposizioni orali potranno essere individuali e di gruppo, sia per verificare il
raggiungimento degli obiettivi didattici previsti alla fine delle unità didattiche e
sia per esporre un lavoro condotto in modalità di apprendimento tra pari. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento a quanto stabilito nelle
riunioni di dipartimento e nel PTOF triennale d'istituto. Si terrà conto altresì
dei seguenti criteri: attenzione prestata durante le lezioni, impegno e



interesse per lo studio della disciplina; autonomia ed efficacia nel metodo di
lavoro; partecipazione al dialogo educativo e socializzazione degli
apprendimenti; progressione dell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza;
raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di competenze, conoscenze
e abilità. Sempre facendo riferimento al PTOF “si favorirà costantemente
l’autovalutazione e la riflessione dello studente sul proprio processo di
apprendimento, per individuarne i punti di forza e di criticità e per promuovere
il suo successo formativo” di tutti e di ciascuno.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Il recupero e la cura per le eccellenze avranno svolgimento in itinere e
comunque in relazione alle difficoltà e alle esigenze della classe e del
singolo. 

Pordenone, 21/10/2022 

Il docente: Domenico Bocale 



                            
I.I.S. Leopardi-Majorana     

PIANO DI LAVORO CURRICOLARE

DISCIPLINA FILOSOFIA

CALSSE 5^ Cs  – LICEO SCIENTIFICO – 

DOCENTE DOMENICO BOCALE

ANNO SCOLASTICO 2022/2023

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

Per quanto concerne l'analisi della classe e la situazione di partenza si
rimanda a quanto scritto nella premessa al piano di lavoro della classe.
Durante le ore di filosofia la classe continua a dimostrare interesse e
partecipazione per la disciplina, anche se lo studio domestico non è sempre
costante e proficuo, fermo restando che i tempi di attenzione di alcuni allievi
sono piuttosto ridotti. Ragione per cui si cercherà di fornire a tutti gli studenti
e le studentesse gli strumenti necessari per intervenire a lezione in modo
autonomo ed appropriato alle attività proposte. L'obiettivo generale resta
quello di approfondire insieme agli studenti e alle studentesse il metodo di
studio efficace e specifico della disciplina filosofica, incentrato sulla capacità
di argomentare in autonomia, imparando sempre di più ad allontanarsi dalla
pura mimesi del libro di testo, al fine di articolare un pensiero critico unito ad
una rielaborazione personale dei contenuti in relazione integrata al gruppo
classe.
Facendo riferimento a quanto stabilito nel PTOF, nelle riunioni di
Dipartimento e nella programmazione educativo-didattica annuale del
Consiglio di classe, si propongono le seguenti linee programmatiche di
lavoro.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

La programmazione annuale della disciplina sarà incentrata sulla
presentazione dei principali autori, correnti e problemi del pensiero filosofico
contemporaneo. La programmazione educativa e didattica verrà
implementata attraverso l’uso integrato di due differenti metodologie
didattiche. L’impostazione storica tradizionale sarà affiancata, sostenuta e
rafforzata dal cosiddetto “metodo per problemi” coniato dall’ambiente
analitico anglosassone. In questo senso, le problematiche filosofiche emerse
nei vari contesti storici verranno poste come nodi centrali da cui partire e
attorno ai quali, far ruotare le varie teorie filosofiche attualizzate. L’obiettivo



resta quello di fornire agli studenti le abilità e le competenze necessarie
nell’affrontare i problemi posti dalla storia del pensiero contemporaneo,
usando criteri didattici che segnano il passaggio “dall’insegnare filosofia
all’insegnare a filosofare” (cfr. E. Ruffaldi, Insegnare filosofia, La Nuova
Italia, Milano, 1999, p. 117). Al centro della programmazione vi è quindi la
proposta di un insegnamento “storico-problematico”, un insegnamento
che non rinunci alla storia della filosofia ma che la corregga aprendola a
prospettive teoretiche innescate da approfondimenti tematici, costruiti sia a
livello diacronico che sincronico. In questo modo si potranno attualizzare le
diverse questioni filosofiche  costruendo gli strumenti logico-concettuali
necessari per affrontare diverse problematiche, variamente contestualizzate
o decontestualizzate, nella misura in cui sono sempre problemi attuali. Per
realizzare ciò sarà inevitabile porre all’attenzione degli studenti il contatto
diretto con il “testo” degli autori che principalmente hanno caratterizzato il
pensiero moderno. Verranno così estrapolati i “concetti” attorno a cui
costruire ed acquisire un elaborato dizionario filosofico, che costituirà
l’ossatura della conoscenza filosofica degli studenti, incentrata sullo
strumento principale del “lessico” specifico della disciplina. L’azione in
aula sarà improntata a partire dalla lezione frontale e dialogata,
cos tan temen te aper ta a l l a d i scuss ione a rgomenta ta e a l l a
problematizzazione tematica, rendendo gli studenti parte attiva della
lezione. La programmazione potrà quindi subire degli interventi di
rimodulazione, che potranno rendersi necessari in itinere anche sulla base
degli interessi e delle esigenze poste dagli studenti e dalla classe nel suo
insieme, lasciando chiaramente inalterata la trattazione degli autori e dei
concetti fondamentali, la conoscenza dei quali crea le condizioni di possibilità
per attuare una buona comprensione del pensiero contemporaneo. Sarà
inoltre utile e proficuo aumentare l’interesse degli studenti sottolineando la
natura intrinsecamente interdisciplinare della filosofia, nella misura in cui
si pone come il sapere che fonda le altre discipline. Si apre in questo modo la
possibilità di attuare la comprensione verso una prospettiva di fondamento
multidisciplinare delle scienze umane.
L'insegnamento della Filosofia è parte integrante dell'acquisizione delle
competenze chiave di apprendimento permanente e cittadinanza
europea, che possono essere così declinati: competenze nella madrelingua,
imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; competenza matematica
e competenza di base in scienze e tecnologia (nella misura in cui insegna a
ragionare con rigore logico); consapevolezza ed espressioni culturali. 



CONTENUTI, ABILTÀ E COMPETENZE PROPOSTE

TEMPI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

Settembre/ott
obre

- L a g e n e s i
dell' idealismo e la
prospettiva di Fichte.

- L ' i d e a l i s m o d i
Schelling: la filosofia
della natura , accenni
sull'idealismo
trascendentale e l'arte
c o m e o r g a n o d i
rivelazione
dell'assoluto. 

- Hegel: la critica delle
filosofie precedenti  e
la dialett ica come
elemento
caratterizzante del
pensiero hegeliano.

- Gli scritti teologici
giovanili.

- I l p e r c o r s o
fenomenologico
hege l iano e La
fenomenologia dello
spirito. 

- La “Scienza della
logica”, la f i losof ia
de l la na tu ra e la
manifestazione dello
spi r i to sogget t ivo,
oggettivo e assoluto.
Lo Stato etico e la
filosofia della storia
hegeliana.

- Comprendere e
concettualizzare 

- C o n f r o n t a r e
v a l u t a r e e
connettere testi
filosofici di diversa
natura. 

- Argomentare e
comprendere

- Problematizzare
e v a l u t a r e i n
modo critico le
diverse dottrine
f i l o s o f i c h e a
confronto. 
- Sviluppare la
riflessione
p e r s o n a l e , i l
giudizio crit ico,
l ' a t t i t u d i n e a d
approfondire le
nozioni
d i s c u t e n d o e
argomentando
razionalmente,
anche in forma
scritta, la diversità
d e i m e t o d i d i
ragionamento
u t i l i z z a t i d a i
f i l o s o f i p e r
g i u n g e r e a l l a
conoscenza.  

- Saper ricostruire
il contesto storico-
filosofico dell'età
romantica. 
- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta le principali
dottrine dei filosofi
dell'idealismo
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.
-Saper riconoscere
e c o l l e g a r e l e
argomentazioni
usate da Fichte ,
Schelling ed Hegel
per superare i l
p rob lema de l la
c o s a i n s é ,
indiv iduando le
a n a l o g i e e l e
differenze. 

-Saper individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e l a
riflessione
filosofica
hegeliana,
valutando
cr i t i camente le
soluzioni proposte.

Novembre / 
dicembre

- I caratteri generali
della Destra e della
Sinistra hegeliana.

- Comprendere e
concettualizzare. 

- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta le dottrine



- F e u e r b a c h e i l
rovesciamento dei
r a p p o r t i d i
predicazione,
l ’a l ienaz ione e la
critica alla religione. 
  
- Marx e il valore
d i r o m p e n t e d e l
pensiero critico: dal
misticismo logico di
Hegel a l la c r i t i ca
dell'economia
bo rghese e de l l a
religione come oppio
dei popoli. 
L a c o n c e z i o n e
materialistica della
stor ia dal Manifesto
alle analisi speculative
del valore della merce
nel  Capitale.

- Schopenhauer: dalla
critica del sistema
h e g e l i a n o a l
pessimismo cosmico
d e l “Mondo come
v o l o n t à e
rappresentazione”.

- Kierkegaard e la
critica all'hegelismo:
dalla necessità della
ragione alla scelta
c o m e p o s s i b i l i t à
de l l ' es i s tenza de l
singolo.

- Argomentare e
comprendere.

- Confrontare e
v a l u t a r e t e s t i
filosofici di diversa
tipologia.

- U t i l i z z a r e i l
l e s s i c o e l e
categorie
specifiche della
disciplina
contestualizzando
l e q u e s t i o n i
filosofiche.

- Problematizzare
e v a l u t a r e l a
portata
potenzialmente
universalistica che
o g n i f i l o s o f i a
possiede. 

-Valutare
cr i t icamente le
soluzioni religiose,
politiche, sociali
ed es is tenz ia l i
proposte dai
differenti autori. 

costitutive della
Des t ra e de l l a
Sinistra
hegeliana
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.

- Saper collegare i
concetti necessari
che permettono a
Feuerbach e a
Marx   di invertire i
r a p p o r t i d i
predicazione.

-Saper individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
scaturisce la critica
dirompente  del
pensiero
marxiano.
- Saper valutare
cr i t i camente le
differenti dottrine
f i l o s o f i c h e a
confronto,
ri f lettendo sulle
novità politiche,  le
implicazioni
filosofiche,
t e o l o g i c h e , e d
esis tenzia l i de l
pensiero
contemporaneo.

Gennaio /
febbraio

- I caratteri generali
del positivismo.

- Nietzsche e la crisi
d e l l e c e r t e z z e

- Comprendere ,
concettualizzare 
 e Utilizzare il
lessico specifico
della disciplina.

- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta le dottrine
f i losof iche  di
Nietzsche  e le



f i l o s o f i c h e : d a l l a
“N a s c i t a d e l l a
tragedia” alla “Morte di
Dio”. L'uccello profeta
del novecento: dal
p r o b l e m a d e l
n i c h i l i s m o a l l a
g e n e a l o g i a d e l l a
mora le . L 'e te rno
ritorno dell'uguale e la
volontà di potenza
come  trasvalutazione
d i t u t t i i v a l o r i
esistenti. 

- F r e u d e l a
psicoanalisi.
La scope r ta e l o
studio dell'inconscio
d a l l a p r i m a a l l a
seconda topica.
L a t e o r i a d e l l a
s e s s u a l i t à e i l
complesso edipico.
“L'interpretazione dei
s o g n i ” e la teor ia
psicoanalitica
dell'arte.
L ' i l l u s i o n e d e l l a
religione, il disagio
de l la c iv i l tà e g l i
s v i l u p p i d e l l a
ps icoana l i s i dopo
Freud. 

- Orientarsi sui
problemi
fondamentali del
pensiero
contemporaneo:
dalla “genealogia
della morale” al
p r o b l e m a d e l
nichilismo.

- Argomentare e
comprendere.

- Con f ron ta re ,
v a l u t a r e e
connettere testi
filosofici di diversa
natura. 

- Problematizzare
e v a l u t a r e
cr i t icamente le
scoper te de l la
p s i c o a n a l i s i e
d e g l i s v i l u p p i
futuri. 

s c o p e r t e d e l l a
ps i c o an a l i s i d i
Freud, utilizzando
il lessico specifico
della disciplina.

- Saper analizzare
g l i a r g o m e n t i
individuati nei testi
d e g l i a u t o r i
proposti a lezione.

-Saper estrapolare
e c o l l e g a r e i
concetti di fondo
n e c e s s a r i e
t r a s v e r s a l i a l
pensiero
contemporaneo. 
ind iv iduando le
a n a l o g i e e l e
differenze fra gli
autori a confronto.

-Saper individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
sc a t u r i s c e  i l
pensiero
nietzscheano e la
teoria
psicoanalitica
freudiana.   

Marzo / 
aprile

Fenomenologia ed
esistenzialismo.

- La fenomenologia di
Husserl: dalla crisi
delle scienze al nuovo
compito della filosofia.
Dall'empatia
all'intersoggettività

- Comprendere e
concettualizzare.

- U t i l i z z a r e i l
l e s s i c o e l e
categorie
specifiche della
disciplina.

- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta le dottrine
dei diversi filosofi
proposti a lezione
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.
- Saper analizzare



trascendentale  .
- Il “primo” Heidegger
e l'esistenzialismo: la
necessità di ripensare
i l l i n g u a g g i o
dell'essere in Essere
e tempo.

- Sartre: dall'assurdità
del l 'esis tenza al la
“Critica della ragione
dialettica”.

- P o p p e r e i l
neopositivismo. 
L e d o t t r i n e
epistemologiche e il
p r i n c i p i o d i
falsif icabil ità come
c r i t e r i o d i
demarcaz ione t r a
s c i e n z a e n o n -
scienza.

 

- Anal izzare e
argomentare i l
testo filosofico. 

- Con f ron ta re ,
v a l u t a r e e
connettere i testi
filosofici proposti
a lezione. 

- Argomentare e
comprendere.

- Orientarsi sui
problemi
fondamentali
r e l a t i v i a l l a
fenomenologia,
all'esistenzialismo
e all'epistemologia

- Problematizzare,
v a l u t a r e e
applicare le forme
d e l p e n s i e r o
critico. 

g l i a r g o m e n t i
individuati nei testi
degli autori.

-Saper
estrapolare,
a n a l i z z a r e e
collegare i concetti
di fondo necessari
della
fenomenologia e
dell'esistenzial-
ismo.

-Saper individuare
e ricostruire gli
a r g o m e n t i c h e
del ineano negl i
scritti di Popper,
una teoria critica
de i l im i t i de l l a
conoscenza
scientifica.

Maggio -  Jonas, Il principio
responsabilità per le
generazioni future e la
ricerca di una nuova
etica per la civiltà
tecnologica. 
L a b i o e t i c a e i l
problema del male. 
 

- Comprendere ,
concettualizzare e
problematizzare
l ' e t i c a d e l l a
responsabilità. 
- Sviluppare la
riflessione
p e r s o n a l e , i l
giudizio crit ico,
l ' a t t i t u d i n e a d
approfondire le
nozioni
d i s c u t e n d o e
argomentando
razionalmente,
anche in forma
scritta, la diversità
d e i m e t o d i d i

 - Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta le principali
dottrine dei filosofi
contemporanei,
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.
- Saper individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e l a
riflessione  etica di
Jonas, valutando
cr i t i camente le
soluzioni proposte.



ragionamento
u t i l i z z a t i d a i
f i l o s o f i p e r
g i u n g e r e a l l a
conoscenza.  

EDUCAZIONE CIVICA

Per quanto riguarda gli interventi educativi e didattici di educazione civica
previsti dalle norme vigenti e ulteriormente specificati nelle Linee guida per
l’insegnamento dell’educazione civica, si rinvia a quanto definito dal Piano di
lavoro specifico. 

STRATEGIE, METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI

L'azione didattica in aula si fonderà sulla lezione frontale, dialogata e
segmentata al fine di attivare la curiosità e gli aspetti motivazionali degli
studenti e delle studentesse, mettendoli così al centro della relazione di
insegnamento/apprendimento. Verrà altresì incentivata la lettura e
l'analisi di testi specifici, tratti dalle opere degli autori inseriti nei contenuti
della programmazione. Non mancheranno le presentazioni in powerpoint e
le proiezioni, ove si riterrà opportuno, di brevi filmati e documenti filosofici di
approfondimento, che durante le lezioni permettono di arricchire e stimolare
la curiosità degli studenti, attraverso l'inserimento di immagini che richiamino
concetti e di mappe concettuali induttive e deduttive.  
Si utilizzeranno altresì le metodologie che fanno riferimento alla didattica
inclusiva per insegnare agli allievi a lavorare in gruppo, mettendo insieme il
bisogno di tutti (apprendere) con le competenze di ciascuno (differenti e
interdipendenti).

Si ritengono necessari ai fini dell'azione didattica i seguenti sussidi e spazi: 

Personal computer, internet explorer, e lavagna interattiva LIM e/o video-
proiettore.
In generale si utilizzeranno i seguenti strumenti: 
Libro di testo in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero L'ideale e il reale, da
Schopenhauer agli sviluppi più recenti, vol. 3, ed. Paravia - Pearson, Milano –
Torino.
Utilizzo di mezzi audio-visivi (brevi filmati, powerpoint, contenuti integrativi in
formato digitale).
Fotocopie (se necessarie in presenza e/o scannerizzate sulla classe virtuale

in  google classroom). 
Raccolta di documenti, immagini, testi filosofici e selezione di testi scelti dal

docente.



Mappe concettuali. 
Film e/o brevi filmati di approfondimento dedicati ad argomenti specifici. 

STRUMENTI DI VERIFICA

Lo strumento principale di verifica dell'apprendimento sarà il colloquio orale.
Qualora si riterrà opportuno, queste verranno integrate con verifiche scritte
in classe e compiti da svolgere a casa. Gli strumenti di verifica saranno
comunque frequenti e differenziati, anche mediante indagini informali in
itinere. Le prove scritte verranno svolte con domande a risposta aperta
oppure saranno di tipo strutturate e semi-strutturate, affinché possano
costituire una valida strategia per trasformare il sapere astratto in
competenze personali e concrete. Le esposizioni orali potranno essere
individuali e di gruppo, sia per verificare il raggiungimento degli obiettivi
didattici previsti alla fine delle unità didattiche e sia per esporre un lavoro di
gruppo in apprendimento cooperativo.

CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

I criteri di verifica e di valutazione degli apprendimenti fanno riferimento a
quanto stabilito nelle riunioni di dipartimento e nel PTOF triennale
d'istituto. Si terrà conto altresì dei seguenti criteri: attenzione prestata
durante le lezioni, impegno e interesse per lo studio della disciplina;
autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; partecipazione al dialogo
educativo e socializzazione degli apprendimenti; progressione
dell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza; raggiungimento degli obiettivi
prefissati in termini di competenze, conoscenze e abilità. Si ritiene altresì
indispensabile favorire costantemente l’autovalutazione e la riflessione
degli studenti e delle studentesse sui propri processi di apprendimento,  al
fine di individuarne i punti di forza e di criticità e per promuovere il successo
formativo di tutti e di ciascuno. 
I criteri di valutazione declinati in decimi, soprattutto per quel che concerne i
colloqui orali saranno i seguenti: 
- capacità e competenze argomentative 
- interpretazione e analisi testuale
- padronanza del lessico specifico
- conoscenza dei contenuti
- correttezza formale di esposizione.



ATTIVITÀ DI RECUPERO

Il recupero delle insufficienze e la cura per l'eccellenza, avranno svolgimento
in itinere e comunque in relazione alle difficoltà e alle esigenze della classe e
del singolo.

Pordenone, 22/10/2022

Il docente: Domenico Bocale
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 C S

DISCIPLINA: MATEMATICA

Docente: Sara Tubaro

Presentazione della classe e situazione di partenza

La  classe  5^C  dell'indirizzo  scientifico  è  composta  da  17 studenti tutti
provenienti dalla classe 4^C dell’anno scolastico precedente.
L’interesse e l’impegno nei confronti della disciplina è generalmente adeguato
anche se per molti  rimane l’abitudine ad uno studio finalizzato unicamente
alla verifica e che quindi non garantisce un apprendimento ben consolidato e
duraturo.
La partecipazione attiva al dialogo educativo è generalmente spontanea. 
Il  comportamento,  nel  complesso  corretto  da  parte  del  gruppo  classe,
garantisce un clima sempre favorevole all'apprendimento.

Programmazione per competenze

L'attività svolta sarà mirata al conseguimento delle competenze disciplinari
relative all'asse matematico (con riferimento alla normativa di riferimento DM
139, 22 Agosto 2007 relativa alla riforma dei Licei) e delle competenze chiave
di cittadinanza indicate nella premessa del piano di lavoro di classe.
Pertanto, le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina
concorre a sviluppare e a consolidare nel quinto anno sono:

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

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

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

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

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

Durante l’anno scolastico l’insegnante stimolerà i collegamenti e i confronti
concettuali e di metodo con altre discipline come la fisica, le scienze naturali
e sociali, la filosofia e la storia e favorirà l’uso degli strumenti informatici, al
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fine di rappresentare e manipolare strumenti matematici ma anche in vista del
loro uso nelle altre discipline.
La disciplina avrà inoltre la finalità di far conseguire agli studenti le seguenti
competenze specifiche e/o trasversali:

 Saper  risolvere  in  maniera  autonoma  problemi  di  difficoltà  via  via
crescente.

 Saper scegliere strategie risolutive in modo critico.
 Saper applicare e rielaborare concetti  e  procedure studiate anche a

situazioni nuove e contesti diversi.
 Acquisire un metodo di studio autonomo ed efficace.
 Conoscere  sufficientemente  le  basi  del  linguaggio  formale  e  i

procedimenti dimostrativi della matematica.
 Saper  comunicare  le  proprie  conoscenze  utilizzando,  in  modo

sufficientemente ampio e sicuro, un patrimonio lessicale ed espressivo
specifico.

Contenuti disciplinari e competenze specifiche

Argomento  Le funzioni e le loro proprietà (ripasso e/o approfondimento)

Competenze Conoscenze Abilità

1 – 2 – 3 – 4
5

• Principali proprietà di 
una funzione: dominio, 
insieme immagine, 
segno, zeri, iniettività, 
suriettività, biettività, 
(dis)parità, 
(de)crescenza, 
periodicità, funzione 
inversa, funzione 
composta

• Funzioni da N in R: le 
successioni

• Successione monotona, 
successione (il)limitata

• Progressioni aritmetiche 
e geometriche e loro 
proprietà

• Principio di induzione

• Individuare dominio, segno, iniettività, 
suriettività, biettività, (dis)parità, 
(de)crescenza, periodicità, funzione 
inversa di una funzione reale a variabile 
reale

• Determinare la funzione composta di 
due o più funzioni

• Trasformare geometricamente il grafico 
di una funzione. 

• Saper risolvere problemi legati alla realtà
e alla fisica che abbiano come modello 
funzioni e loro proprietà

• Rappresentare una successione con 
espressione analitica o ricorsiva

• Saper calcolare il termine n-esimo di una
progressione (aritmetica e geometrica)

• Saper calcolare la somma dei termini 
successivi di una progressione 
(aritmetica e geometrica)

• Saper risolvere problemi legati alla realtà
e alla fisica che abbiano come modello 
progressioni aritmetiche o geometriche

Argomento I limiti delle funzioni

Competenze Conoscenze Abilità

1 – 2 – 3 – 5 • Nozioni base della 
topologia (definizioni di 

• Operare con la topologia della retta: 
intervalli, intorno di un punto, estremo 
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intervallo, intorno, 
insiemi limitati e illimitati,
estremo superiore ed 
estremo inferiore, punto 
isolato e punto di 
accumulazione)

• Limite di una funzione e 
sua definizione formale 
nei vari casi

• Primi teoremi sui limiti 
(unicità del limite, 
permanenza del segno, 
confronto) solo enunciati

inferiore ed estremo superiore, 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 
operazioni con i limiti, le
forme indeterminate, i 
limiti notevoli

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

• Il concetto di funzione 
continua e relativi 
teoremi: di Weierstrass,
dei valori intermedi e di 
esistenza degli zeri 
(solo enunciati)

• La classificazione delle 
discontinuità di una 
funzione

• Il concetto di asintoto 
nei vari casi (asintoto 
verticale, orizzontale ed
obliquo)

• Grafico probabile di una
funzione

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

• Calcolare limiti che si presentano sotto 
forma indeterminata

• Calcolare limiti ricorrendo ai limiti 
notevoli

• Confrontare infinitesimi e infiniti
• Studiare la continuità o discontinuità di 

una funzione in un punto
• Calcolare gli asintoti di una funzione
• Disegnare il grafico probabile di una 

funzione
• Saper risolvere problemi legati alla 

realtà e alla fisica che abbiano come 
modello funzioni e calcolo dei limiti di 
tali funzioni

Argomento La derivata di una funzione

Competenze Conoscenze Abilità

1 – 2 – 3 – 4
5

• Il problema della 
tangente ad una curva e
la definizione di 
tangente

• La derivata di una 
funzione in un punto

• Legame tra continuità e 
derivabilità di una 

• Calcolare la derivata di una funzione 
mediante la definizione

• Calcolare la retta tangente in un punto 
al grafico di una funzione

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

• Calcolare le derivate di ordine superiore
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funzione in un punto
• Punti stazionari e punti 

di non derivabilità
• Le derivate 

fondamentali
• Le regole di derivazione 

delle operazioni di 
funzioni

• Il differenziale di una 
funzione

• Calcolare il differenziale di una funzione
• Saper risolvere problemi legati alla 

realtà e alla fisica  che abbiano come 
modello derivate e differenziali di 
funzioni

Argomento I teoremi del calcolo differenziale

Competenze Conoscenze Abilità

1 – 2 – 3 – 4
5

• Teoremi di Rolle, 
Lagrange, Cauchy e de 
l’Hôpital

• Corollari del teorema di 
Lagrange

• Applicare il teorema di Rolle
• Applicare il teorema di Lagrange e i suoi

corollari
• Applicare il teorema di Cauchy
• Applicare il teorema di de l’HôpitalSaper
• risolvere problemi legati alla realtà e alla

fisica  che abbiano che richiedano l’uso 
dei teoremi sul calcolo differenziale

Argomento I massimi, i minimi e i flessi

Competenze Conoscenze Abilità

1 – 2 – 3 – 4
5

• Concetto di massimo e 
minimo assoluto e 
relativo di una funzione

• Concetto di flesso di 
una funzione e 
classificazioni

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

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

• Determinare i flessi mediante la derivata
seconda

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

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

Argomento Lo studio delle funzioni

Competenze Conoscenze Abilità

1 – 2 – 3 – 4
5

• Relazioni tra le 
caratteristiche del 
grafico di una funzione e
quello della sua derivata

• Teoremi di unicità dello 
zero

• Studiare una funzione e tracciare il suo 
grafico

• Passare dal grafico di una funzione a 
quello della sua derivata e viceversa

• Risolvere equazioni e disequazioni per 
via grafica 

• Saper risolvere problemi legati alla 
realtà e di fisica che abbiano come 
modello funzioni

Argomento Gli integrali indefiniti 



I.I.S. Leopardi-Majorana

Competenze Conoscenze Abilità

1 – 5

• Primitiva e integrale 
indefinito di una 
funzione

• Le proprietà di linearità 
degli integrali indefiniti

• Integrali indefiniti 
immediati semplici e 
composti

• Integrazione per 
sostituzione

• Integrazione per 
particolare

• Integrazione di funzioni 
razionali fratte

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

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

• Calcolare l’integrale indefinito di funzioni
razionali fratte

Argomento Gli integrali definiti

Competenze Conoscenze Abilità

1 – 2 – 3 – 4
5

• Il problema delle aree e 
il concetto di integrale 
definito di una funzione

• Le proprietà 
dell’integrale definito

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

• La funzione integrale e il
teorema fondamentale 
del calcolo integrale

• Calcolo delle aree
• Calcolo dei volumi
• Gli integrali impropri

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

• Calcolare il valor medio di una funzione
• Operare con la funzione integrale e la 

sua derivata
• Calcolare l’area di superfici piane e il 

volume di solidi
• Calcolare gli integrali impropri
• Saper risolvere problemi legati alla 

realtà e di fisica con l’uso di integrali

Argomento Le equazioni differenziali

Competenze Conoscenze Abilità

1 – 3 – 4 – 5

• Il concetto di equazione 
differenziale

• Il problema di Cauchy
• Soluzioni di 

un’equazione 
differenziale

• Tipi di equazioni 
differenziali e metodi di 
risoluzione (y’ = f(x), 
equazioni a variabili 
separabili, lineari del 
primo ordine)

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

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

• Applicare le equazioni differenziali alla 
risoluzione di problemi di fisica
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Argomento Le distribuzioni di probabilità

Competenze Conoscenze Abilità

1 – 3 – 4 – 5

• Variabile casuale 
discreta e continua, 
distribuzione di 
probabilità, densità di 
probabilità, funzione di 
ripartizione

• Speranza matematica
• Valori caratterizzanti una

variabile casuale 
discreta

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

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

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

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

• Standardizzare una variabile casuale 
• Studiare variabili casuali continue che 

hanno distribuzione uniforme continua 
o normale

Saper minimi

Per l’ammissione all’esame, alla fine del quinto anno l’allievo deve:

• Conoscere e utilizzare in modo corretto ed appropriato il simbolismo e il
linguaggio specifico della disciplina.

• Risolvere  problemi  elementari,  di  tipologia  nota,  riguardanti  i  vari
argomenti  studiati  (e/o la fisica), scegliendo e applicando correttamente
definizioni, teoremi, proprietà e procedure risolutive note. 

• Conoscere le definizioni di limite e la relativa simbologia.
• Conoscere e saper applicare i primi teoremi sui limiti (teoremi dell’unicità

del limite, della permanenza del segno e del confronto).
• Saper  calcolare  il  limite  di  somme,  prodotti,  quozienti  e  potenze  di

funzioni.
• Saper  calcolare  i  limiti  di  funzioni  che  si  presentano  sotto  forma

indeterminata.
• Saper calcolare i limiti di funzioni ricorrendo ai limiti notevoli.
• Saper studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto.
• Saper  determinare  gli  asintoti  di  una  funzione  (orizzontali,  verticali  ed

obliqui).
• Saper calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione.
• Saper determinare l’equazione della retta tangente in un punto al grafico

di una funzione.
• Saper  calcolare  la  derivata  di  una  funzione  mediante  le  derivate

fondamentali e le regole di derivazione.
• Saper calcolare le derivate di ordine superiore.
• Conoscere ed applicare i teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy, de l’Hôpital

e i corollari del teorema di Lagrange.
• Saper  definire  e  determinare  i  massimi,  i  minimi  e  i  flessi  orizzontali

mediante la derivata prima.
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• Saper definire e determinare i flessi mediante la derivata seconda.
• Saper studiare una funzione e tracciare il suo grafico.
• Saper passare dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e

viceversa
• Saper  calcolare  gli  integrali  indefiniti  di  funzioni  mediante  gli  integrali

immediati e le proprietà di linearità
• Saper calcolare un integrale indefinito con il metodo di sostituzione e con

la formula di integrazione per parti
• Saper calcolare l’integrale indefinito di funzioni razionali fratte.
• Conoscere il teorema fondamentale del calcolo integrale e, tramite esso,

saper calcolare gli integrali definiti 
• Conoscere il teorema del valore medio e saper calcolare il valor medio di

una funzione
• conoscere e saper operare con la funzione integrale e la sua derivata.
• Saper calcolare l’area di superfici piane e il volume di solidi.
• Conoscere e saper calcolare gli integrali impropri.
• Saper risolvere le equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’ = f(x),

a variabili separabili, lineari.

Strategie didattiche

Nel  corso  delle  varie  lezioni,  a  seconda  dell’argomento  trattato  e  della
disposizione/preparazione  della  classe,  si  potranno  alternare  momenti  di
lezione frontale, dialogata, esercitazioni individuali o a gruppi.
In  particolare,  si  cercherà di  dare largo spazio  a lezioni  di  tipo dialogato,
riconoscendo in esse un valido strumento didattico sia per gli studenti, che in
questo  modo  hanno  la  possibilità  di  sentirsi  protagonisti  attivi  del  proprio
processo  di  apprendimento,  sia  per  il  docente  che  riceve   un  continuo
feedback  sui  progressi  cognitivi  degli  studenti  e  può  così  individuarne
tempestivamente eventuali carenze-debolezze di contenuto e/o di abilità.
A integrazione delle suddette metodologie, si utilizzeranno a seconda dei casi
anche le seguenti:

 realizzazione  di  schematizzazioni  da  tradurre,  ove  necessario,  in
algoritmi  operativi  nel  caso  di  applicazioni  procedurali  dei  contenuti
studiati;

 svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente (da realizzare in
classe o come compito a casa) per consolidare conoscenze e abilità
acquisite  e  per  stimolare  la  rielaborazione  autonoma  dei  contenuti
appresi;

 assegnazione e correzione regolare degli esercizi per casa per favorire
il  confronto  continuo  tra  gli  studenti  e  garantire  un  lavoro  casalingo
efficace e costante;

 attività laboratoriali di approfondimento e consolidamento dei contenuti
attraverso applicativi specifici.

Strumenti didattici
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Gli strumenti didattici utilizzati,  a seconda delle attività  proposte, saranno i
seguenti:

 Libri di testo in adozione:
◦ Manuale blu 2.0 di Matematica PLUS – terza edizione – Vol. B**, M.

Bergamini, G. Barozzi A. Trifone, ed. Zanichelli.
◦ Manuale blu 2.0 di Matematica PLUS – terza edizione – Vol. C,  M.

Bergamini, G. Barozzi A. Trifone, ed. Zanichelli.
 Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di

testo non in adozione.
 Laboratorio di informatica.
 L'App  Jamborad di G-Suite o similari.

Strumenti di verifica

Le  attività  di  verifica,  finalizzate  a  rilevare  il  raggiungimento  delle
competenze, conoscenze e abilità sopra indicate, saranno le seguenti:

 verifiche scritte:  per evidenziare le competenze/abilità di ragionamento
e le capacità di individuare ed applicare strategie risolutive  adeguate
alla  risoluzione  di problemi  in  contesti  noti  e  non  noti  e  saranno
caratterizzate da:

 esercizi di difficoltà crescente sui contenuti affrontati;
 domande  aperte  anche  di  teoria  (definizioni,  proprietà  teoremi,

ecc).
 verifiche orali:  per evidenziare le capacità espressive, con particolare

attenzione  all'uso  di  un  corretto  linguaggio  specifico  e  alla
formalizzazione verbale del ragionamento; si articoleranno in:

 interrogazioni brevi (una o due domande brevi anche dal posto da
utilizzare come raccordo tra una lezione e l'altra; tale attività oltre
ad essere un ottimo stimolo  allo  studio  regolare  della  materia,
rappresenta per  gli  studenti  un valido strumento per  valutare il
livello  della  propria  preparazione  anche  in  vista  delle  verifiche
programmate).

 Interrogazioni  lunghe  (almeno  tre  domande  con  esercizi  da
svolgere alla lavagna).

Le verifiche verranno fissate con ampio anticipo in modo tale da escludere la
possibilità dello svolgimento di due verifiche di discipline diverse nello stesso
giorno. Saranno oggetto di valutazione anche le attività svolte nel laboratorio
di informatica utilizzando Geogebra e/o Excel.

Criteri di verifica e valutazione
I criteri per la valutazione formativa saranno i seguenti:

 livello di conoscenza dei contenuti affrontati;
 capacità di  individuare un'adeguata strategia per la risoluzione di  un

dato esercizio/problema;
 capacità di applicare in maniera corretta e completa la strategia scelta

per la risoluzione di un dato esercizio/problema;
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 livello di autonomia nello svolgimento di esercizi o nella risoluzione di
problemi allo scritto e all'orale;

 uso  corretto  del  linguaggio  specifico  e  del  formalismo  proprio  della
disciplina;

 capacità di analisi critica e verifica dei risultati ottenuti.
Per  la  valutazione  sommativa  finale  si  terrà  conto  anche  dei  seguenti
indicatori:

 la progressione nell’apprendimento;
 l’impegno e l’interesse dimostrati nei confronti delle attività proposte in

classe e in laboratorio;
 il  metodo di  lavoro (nelle  attività  individuali  e  di  gruppo)  e di  studio

messo in atto;
 la puntualità e la regolarità nello svolgimento delle consegne;
 la partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo.

Attività di recupero

Saranno  previste  in  corso  d'anno,  a  seconda  delle  necessità  effettive
riscontrate  da  gruppi  di  studenti  o  dall’intera  classe,  attività  specifiche  di
recupero  in  orario  scolastico  o  pomeridiano  (recupero  in  itinere,  pausa
didattica, sportelli o corsi di recupero) organizzate in presenza e nel rispetto
delle indicazioni concordate e approvate dal Collegio dei Docenti. 
La  finalità  di  questi  interventi  sarà  quella  di  far  acquisire  alla  classe  gli
obiettivi  minimi  disciplinari  necessari  per  l’ammissione  all’anno  scolastico
successivo.

Educazione Civica

La  disciplina  Matematica  e  Informatica  contribuirà  all’acquisizione  delle
competenze  specifiche  relative  all’insegnamento  della  materia  Educazione
Civica, come indicato nelle recenti disposizioni ministeriali. 
A tale proposito, gli  interventi previsti sono stati  inseriti  e dettagliati,  nella
sezione del Piano di Lavoro di Classe ad essa dedicato.

Attività di approfondimento

Se  ve  ne  sarà  l'occasione  la  classe  potrà  prendere  parte  ad  attività
extrascolastiche  (visite  a  mostre,  musei,  partecipazioni  a  conferenze  o
spettacoli a tema scientifico) che integreranno l'offerta formativa proposta.

Pordenone, 22 ottobre 2022
                                                                      L’Insegnante

___________________________

                                                                          Prof.ssa Sara Tubaro
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE VC SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Pilosio Susi 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe segue con attenzione l’attività didattica, anche se solo una parte 
degli studenti partecipa attivamente alle lezioni, con interventi e domande 
pertinenti e utili 

Differenziato appare il possesso delle conoscenze e delle competenze 
disciplinari, a causa dei diversi livelli della preparazione di base ma 
soprattutto del diverso grado di interesse verso la disciplina e dell’impegno 
messo in atto nei precedenti anni scolastici. 

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

Le capacità espressive e la capacità di utilizzare in modo corretto il 
simbolismo proprio della disciplina sono mediamente adeguate, anche se 
alcuni studenti mostrano ancora delle difficoltà nell’esporre in modo chiaro e 
rigoroso, con un linguaggio specifico accurato, le conoscenze acquisite 

 

Programmazione per competenze: 

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

sviluppare nel corso dell’ultimo anno liceale sono: 

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

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

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

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

 

I prerequisiti ( indicati nelle Linee guida fornite dal Ministero) attengono alle 
attività didattiche svolte nel corso dei precedenti anni scolastici; tali argomenti 
e gli esercizi fondamentali a loro inerenti saranno ripassati o all’inizio 
dell’anno scolastico o prima di sviluppare l’argomento dell’Unità didattica  

Per affrontare la complessità dei contenuti e le possibili richieste di 
quest’ultimo anno scolastico, risulta perciò necessario che gli studenti 
approfondiscano e consolidino conoscenze e competenze relative sia ai 
contenuti di matematica che di fisica sviluppati durante l’intero percorso 
liceale 

 

Ripasso: Campi elettrostatici  

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

 Forza d’interazione elettrica, legge di 
Coulomb, e confronto con la forza di 
gravitazione universale 

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

 Campo elettrostatico generato da una carica 
puntiforme e confronto con il campo 
gravitazionale generato da una massa 

 Forza e campo elettrostatico in presenza di 
un dielettrico 

 Principio di sovrapposizione 

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

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

 Moto di una carica in un campo 
elettrostatico uniforme 

 Applicazioni della matematica alla fisica 

Unici teoremi con dimostrazione: T della 
Circuitazione e T di Gauss per il campo 

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

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

 Illustrare e confrontare la forza elettrostatica e 
il campo elettrostatico generato da una carica 
puntiforme con la forza di gravitazione universale 
e il campo gravitazionale generato da una massa 

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

cariche puntiformi 

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

 Applicare la definizione di flusso del campo 
elettrostatico attraverso una superficie per 
risolvere esercizi; applicare il Teorema di Gauss 
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elettrostatico per calcolare campi elettrostatici generati da 
semplici distribuzioni di carica 

 Confrontare il campo elettrostatico generato da 
una lastra piana indefinita carica con il campo 
gravitazionale in prossimità della terra. 

 Saper operare con le grandezze vettoriali: 
decomporre un vettore secondo due direzioni 
assegnate; saper fare le operazioni ( somma, 
prodotto scalare e vettoriale) con i vettori 
utilizzando anche le componenti cartesiane 

 Saper risolvere problemi di fisica che abbiano 

come modello uno studio di funzione, applicando 

conoscenze sulle derivate e sugli integrali 

 

 

Ripasso: il potenziale elettrico 

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

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

 Energia potenziale elettrica di due cariche 
puntiformi 

 Energia di un sistema di cariche 

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

 Definizione di Circuitazione e Teorema della 
Circuitazione per il campo elettrostatico  

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

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

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

 Relazioni tra campo e potenziale, linee di 
campo e superfici equipotenziali 

 Moto di una carica in un campo 
elettrostatico 

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

 Capacità di un conduttore sferico in 
equilibrio elettrostatico e di un condensatore 
piano, anche in presenza di un dielettrico 

 Collegamento in serie e in parallelo di due o 

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

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

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

 Applicare  le relazioni tra campo e potenziale, 
linee di campo e superfici equipotenziali per la 
risoluzione di esercizi 

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

 Applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
adeguati (principio conservazione energia) per la 
sua  risoluzione di problemi sul moto di una 
carica in un campo elettrostatico  

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

 Calcolare le capacità equivalente dei diversi 
collegamenti tra condensatori 

 Applicare il concetto di capacità di un 
conduttore, di capacità di un condensatore e di 
energia di un campo elettrostatico per risolvere 
problemi. 

 Saper risolvere problemi di fisica che abbiano 

come modello uno studio di funzione, applicando 
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più condensatori; capacità equivalente 

 Energia immagazzinata in un condensatore 
in funzione delle sue grandezze 
caratteristiche; energia associata ad un campo 
elettrico 

 Applicazioni della matematica alla fisica 

conoscenze sulle derivate e sugli integrali 

 

 

Ripasso: Circuiti in corrente continua 

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

  La corrente elettrica nei conduttori metallici: 
definizione di corrente elettrica e resistenza 
elettrica  

 Leggi di Ohm e legge che lega la resistenza 
di un filo alle sue caratteristiche geometriche e 
fisiche 

 Circuiti a corrente continua; definire la forza 
elettromotrice di un generatore e la potenza 
elettrica 

 Accumulo e dissipazione di energia da parte 
di una corrente elettrica; effetto Joule 

 Resistenza equivalente nei circuiti con due 
resistori in serie e in parallelo 

 Applicazioni della matematica alla fisica 

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

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

 Illustrare le caratteristiche della corrente 
elettrica nei conduttori metallici, definendo le 
grandezze caratteristiche 

 Applicare le Leggi di Ohm per calcolare 
resistenze, tensioni e correnti in un circuito 

 Formalizzare le caratteristiche dei circuiti 
ohmici a corrente continua, definendo le 
grandezze caratteristiche 

 Semplificare circuiti complessi: calcolare le 
resistenze equivalenti di due o più resistenze in 
serie o in parallelo, correnti e tensioni 

 Illustrare l’effetto Joule e calcolare la potenza 
elettrica. Calcolare  l’accumulo e dissipazione di 
energia da parte di una corrente elettrica 

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

 Saper risolvere problemi di fisica che abbiano 

come modello uno studio di funzione, applicando 

conoscenze sulle derivate e sugli integrali 

 

 

Campi magnetici 

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

 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 

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

 Saper analizzare e  formalizzare un problema 
fisico appartenenti alla realtà naturale e artificiale  
e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
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una spira, da un solenoide percorsi da 
corrente e loro rappresentazione mediante 
linee di campo 

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

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

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

 Definizione di flusso del campo magnetico 
attraverso una 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  

 Acceleratori di particelle e sincrotrone: uso 
in campo medico 

 Applicazioni della matematica alla fisica 

adeguati per la sua  risoluzione 
 

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

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

 Applicare la Formula di Ampere e le relazioni 
che esprimono  le forze e 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. 

 Descrivere  l’uso di campi E e B in campo 
medico 

 Saper risolvere problemi di fisica che abbiano 

come modello uno studio di funzione, applicando 

conoscenze sulle derivate e sugli integrali 

 

L’induzione elettromagnetica 

Prerequisiti 

- Il concetto di campo. I campi conservativi 
- Il campo gravitazionale 
- Il campo elettrico e le sue proprietà.  Relazioni tra campo elettrico e le sue sorgenti 
- Il campo magnetico e le sue proprietà.  Relazioni tra campo magnetico e le sue sorgenti.  
- La forza elettrostatica e la forza di Lorentz 
- Calcolo del flusso e della circuitazione di un campo vettoriale 
- Leggi del flusso e della circuitazione per il campo elettrico e magnetico stazionari nel vuoto 
- Energia associata al campo elettrico 
- Accumulo e dissipazione di energia da parte di una corrente elettrica 

 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità /Competenze 

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

 La Legge dell’induzione di 

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

 Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e teoremi 

 Saper formalizzare problemi di fisica inerenti gli 
argomenti svolti e applicare le relazioni note per la loro 
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Faraday-Neumann e la Legge di 
Lenz 

 Il fenomeno dell’autoinduzione e il 
concetto di induttanza 

 Circuito RC a corrente continua 

 Circuito RL in corrente continua 

 Energia immagazzinata in un 
campo magnetico 

 Circuiti ohmici in corrente 
alternata 

 Energia elettrica, origine e 
trasporto 

 Applicazioni della matematica alla 
fisica 

risoluzione 
 

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

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

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

 Utilizzare la legge di Lenz per individuare il verso della 
corrente indotta e interpretare il risultato alla luce della 
conservazione dell’energia 

 Calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico 

 Calcolare forze elettromotrici  e correnti indotte 
utilizzando la legge di Faraday-Neumann-Lenz  anche in 
forma differenziale 
 Derivare e calcolare l’induttanza di un solenoide 

 Descrivere l’andamento nel tempo della corrente e della 
ddp in un circuito RC e 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  

 Saper risolvere problemi di fisica che abbiano come 

modello uno studio di funzione, applicando conoscenze 

sulle derivate e sugli integrali 

Le Equazioni di Maxwell e le Onde Elettromagnetiche 

Prerequisiti 

- Onde e oscillazioni. Caratteristiche generali della propagazione delle onde 
- Onde stazionarie.  Interferenza e diffrazione delle onde 
- La legge della riflessione; la legge della rifrazione e suo legame con la velocità di 

propagazione 
- La risonanza 

 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze 
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 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 

Applicazioni della matematica alla 

fisica 

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

 Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e teoremi 

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

 

 Illustrare 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 

 Saper risolvere problemi di fisica che abbiano come 

modello uno studio di funzione, applicando conoscenze 

sulle derivate e sugli integrali 

 

La relatività ristretta 

Prerequisiti 

- Relatività galileiana. Sistemi di riferimento inerziali.  
- Le trasformazioni di coordinate galileiane. Le grandezze invarianti.  
- Legge non relativistica di addizione delle velocità 

 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze 

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

 I postulati della relatività ristretta e 
le loro conseguenze 

 Relatività della simultaneità degli 
eventi 

 Dilatazione dei tempi e 
contrazione delle lunghezze 

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

 Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e teoremi 

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

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

 Applicazioni della matematica alla 
fisica 

 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 

 Saper risolvere problemi di fisica che abbiano come 

modello uno studio di funzione, applicando conoscenze 

sulle derivate e sugli integrali 

 

La fisica quantistica 

Prerequisiti 

- L’esperimento di Rutherford e modello atomico. Spettri atomici 
- Interferenza e diffrazione (onde, ottica) 
- Scoperta dell'elettrone 
- Urti classici 

 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze 

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

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

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

 Modello dell'atomo di Bohr e 
interpretazione degli spettri atomici; 
le espressioni matematiche per il 
calcolo del raggio e dell’energia 
dell’orbita n-esima dell’atomo di 

idrogeno. 

 L’esperimento di Franck – Hertz 

 Lunghezza d’onda di De Broglie 

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

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

 Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e teoremi 

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

 Illustrare il modello del corpo nero interpretandone la 
curva di 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 
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classica 

 L’ipotesi di De Broglie e il 
Principio di Complementarità 

 Diffrazione/Interferenza degli 
elettroni 

 Il principio di Indeterminazione di 
Heisenberg  

 L’atomo quantistico e il Principio 
di Esclusione di Pauli 
 

 

dell’atomo di Bohr 

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

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

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

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

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

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

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

 

Argomenti e approfondimenti di Fisica Moderna 

Decadimento radioattivo, energia nucleare, uso delle radiazioni in campo medico 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze 

 Il nucleo atomico: forza 
elettrostatica e colla nucleare 

 Le cause del decadimento 
radioattivo; la legge del 
decadimento radioattivo 

 Caratteristiche  dei decadimenti 
alfa, beta, gamma e cattura 
elettronica 

 Fusione e fissione nucleare 

 Uso delle radiazioni in campo 
medico 

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

 Saper riconoscere il ruolo della fisica moderna in alcuni 
aspetti della ricerca scientifica contemporanea o nello 
sviluppo della tecnologia o nella problematica delle risorse 
energetiche 

 

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

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

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

 Descrivere le applicazioni in campo medico delle 
radiazioni  
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Contributo all’insegnamento dell’Educazione Civica 

 

Strategie didattiche: 

La metodologia assunta sarà finalizzata a favorire l’apprendimento in un 
contesto educativo in cui ogni alunno si senta attivamente partecipe all'attività 
didattica. Si darà spazio, accanto alla lezione frontale e dialogata, a 
esperimenti svolti in laboratorio o autonomamente con materiale povero, 
eventuali lavori di gruppo o di cooperative learning, presentazione di 
approfondimenti personali, ricerche bibliografiche e in rete (su argomenti 
assegnati o di particolare interesse), partecipazione a conferenze ( 
eventualmente on line), rappresentazioni teatrali a carattere scientifico.  

Le definizioni ed i teoremi saranno enunciati in modo formale e le 
dimostrazioni saranno rigorose e particolareggiate, curando gli aspetti legati 
alla costruzione e al consolidamento del linguaggio specifico e al suo utilizzo. 
Sarà sollecitato l’uso e la “lettura” autonoma del libro di testo o di altri testi 
scolastici, non solo per gli esercizi assegnati, ma come strumento 
indispensabile per migliorare l’uso del simbolismo, del linguaggio e del rigore 
specifico della disciplina e per favorire l’autonomia nello studio 

Tematiche/ Traguardi di competenza / 
obiettivi di apprendimento 

Attivita’ proposta 

Educazione alla salute 

- Conoscere l’uso delle onde elettromagnetiche e delle 
particelle per i principali metodi di indagine diagnostica 
e terapeutici, riconoscendone l’eventuale pericolosità 
-Comprendere l’importanza e le criticità delle 
applicazioni tecnologiche in ambito medico delle 
scoperte scientifiche  
 

Visita virtuale al CNAO  

Analisi del decadimento radioattivo: 
origine ed effetti delle radiazioni sul 
corpo umano 
Approfondimento sull’uso delle onde 
meccaniche, delle radiazioni 
elettromagnetiche e delle particelle in 
campo medico 
 

Compiere le scelte di partecipazione alla 
vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile 

-Distinguere le caratteristiche delle forme di energia 
-Comprendere le conseguenze che la scoperta 
dell’energia nucleare ha avuto sulla società 
 

Le varie forme di energia, produzione, 
trasporto e uso 
Energia nucleare da fusione e da 
fissione 

Parità di genere; discriminazione delle donne in ambito 
scientifico ( in collaborazione con la prof.ssa Tubaro) 

Rappresentazione teatrale “Gli occhiali 
di Rosalind Franklin”, dibattito con 
alcuni ricercatori in ambito scientifico  
Rappresentazione teatrale “Mileva”  
produzione CSS Teatro stabile di 
innovazione del FVG 
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La trattazione teorica dei contenuti sarà accompagnata, dove possibile, dalla 
loro verifica sperimentale. Saranno svolti sia esperimenti d’indagine 
qualitativa dei fenomeni analizzati, sia esperimenti di tipo quantitativo, che 
permettono la raccolta di dati e misure e la loro successiva  elaborazione, per 
una verifica più precisa di relazioni e leggi tra le grandezze fisiche coinvolte. 

La trattazione teorica di una parte degli argomenti sarà affiancata anche dalla 
risoluzione di varie tipologie di problemi, tratti da diversi testi scolastici, che 
da un lato stimolino una attenta ed attiva partecipazione degli alunni 
all’attività didattica e dall’altro permettano il consolidamento delle conoscenze 
acquisite e delle diverse procedure risolutive.  Nel corso dell’anno saranno 
risolti molti dei quesiti e dei problemi assegnati nei precedenti Esami di Stato 
di Fisica, anche del corso PNI, e nelle simulazioni d’Esame fornite dal 
Ministero.  
 
Fondamentale per la comprensione e l’assimilazione degli argomenti svolti è 
una adeguata e costante esercitazione domestica; essa consente agli alunni 
di acquisire un metodo di lavoro autonomo, sviluppare le proprie potenzialità 
e riconoscere le proprie incertezze. La correzione in classe degli esercizi 
assegnati per casa e le interrogazioni teoriche orali permetteranno agli alunni 
di chiarirsi eventuali dubbi o difficoltà operative. 
Non è superfluo sottolineare che l’acquisizione delle competenze attese sarà 
raggiunta e consolidata solo tramite un costante e serio impegno e studio 
personale 
 
 
Collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari 
Vista la nuova tipologia dell’Esame di Stato, in cui la SECONDA PROVA è 
relativa a contenuti, competenze e abilità sia di matematica che di fisica, fin 
dall’inizio dell’anno scolastico i docenti di matematica e fisica della classe 
stanno costantemente lavorando in  modo interdisciplinare, raccordando tra 
loro i contenuti delle due discipline.  

Durante le lezioni curricolari di fisica gli allievi saranno stimolati ad analizzare 
e ad approfondire i collegamenti e i confronti concettuali e di metodo con la 
matematica; inoltre gli strumenti matematici acquisiti dagli studenti durante il 
loro percorso scolastico ed in particolare quelli di quest’anno (limiti, derivate, 
integrali ed equazioni differenziali) saranno utilizzati sia per approfondire i 
contenuti trattati sia per risolvere diverse tipologie di esercizi. 
Anche le prove di verifica di fisica assegnate durante l’anno scolastico 
presenteranno quesiti o problemi fisica con applicazioni delle conoscenze e 
competenze matematiche  
 
Vista inoltre la nuova tipologia dell’Esame di Stato, in cui il COLLOQUIO 
ORALE richiede agli studenti la capacità di trovare raccordi tra le diverse 
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discipline curricolari, nel corso dell’anno si stimoleranno l’attenzione degli 
studenti e gli approfondimenti personali sulle tematiche relative ai nuclei 
interdisciplinari concordati dal CdC ( e presenti nella premessa di questo 
Piano di Lavoro)  
 

Strumenti didattici 

 
Gli strumenti utilizzati saranno:  

-libro di testo in adozione, presentazioni in Power-Point  

-simulazioni di esperimenti con PhET o video di esperimenti 

-materiali/documenti forniti dall’insegnante (appunti integrativi, articoli 
scientifici, esercizi tratti da altri libri, fotocopie tratte da altri testi scolastici) o 
trovati in internet; 

-materiale video on line, come video lezioni preparate dall’insegnante o 
reperibili in internet, ad es su WeSchool o nel sito della Zanichelli e Pearson 
(associati al testo in adozione)  

- Partecipazione a conferenze e rappresentazioni teatrali 
 

 

Strumenti di verifica  

Le verifiche saranno articolate in forme diverse tenendo conto anche della 
tipologia della seconda prova dell’Esame di Stato.  

Vi saranno verifiche scritte (risoluzione di problemi,  quesiti a risposta breve o 
aperta, domande teoriche e loro applicazioni) ed almeno una verifica orale in 
ogni quadrimestre, che meglio permette di verificare il rigore logico, la 
proprietà di linguaggio, la precisione formale e le capacità argomentative di 
ciascun alunno.  Nella valutazione finale si terrà conto anche delle Relazioni 
fatte da gruppi di studenti sulle esperienze di Laboratorio di Fisica 

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

 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove scritte e orali sarà basata sui seguenti criteri:  

 livello di conoscenza degli argomenti trattati; 

 uso corretto del linguaggio e del formalismo specifico della disciplina; 
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 chiarezza, correttezza e rigore logico nell'esposizione; 

 capacità di applicare le conoscenze acquisite alla risoluzione di problemi; 

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

 capacità di individuare collegamenti fra i diversi argomenti, con altre 
discipline e con la realtà quotidiana 
 

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

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

Attività di recupero 

Le attività di recupero si svolgeranno per quanto possibile nell’orario 
curriculare, precisando a ciascun alunno interessato gli elementi su cui deve 
concentrare il proprio lavoro di recupero e il tipo di lavoro da svolgere, ma 
anche con attività di cooperative learning. E’ importante ricordare che anche 
le interrogazioni, la correzione degli esercizi assegnati per casa e delle 
verifiche rappresentano momenti significativi per la revisione ed il chiarimento 
degli argomenti svolti.  
Ulteriori attività di recupero o approfondimento potranno essere svolte anche 
in orario pomeridiano con attività di sportello, su richiesta degli studenti.  

 

Prof.ssa Pilosio Susi 



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 
positivo, gli allievi pongono domande , quesiti e prendono appunti anche se 
per  qualche discente   l’interesse manifestato in classe  non si traduce in uno 
studio domestico rigoroso e puntuale.    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 
 

 
. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
 
Piano di Lavoro a.s. 2022-23 
classe 5Cs / prof. Bortolin Bruno 
 
Competenze di asse e conoscenze specifiche della disciplina  
(secondo gli assi culturali del DM 139/07) 
 
STORIA DELL’ARTE (Asse linguistico) 
 
Competenze  

 
Abilità/capacità 

 
Conoscenze  

 
Analizzare e interpretare 
i manufatti artistici 
utilizzando un metodo di 
lettura; Contestualizzare 
l’opera nel periodo 
storico-sociale ed 
eseguire parallelismi e 
confronti con altre opere 
dello stesso o di altri 
periodi storici. 
Effettuare collegamenti 
con altre discipline 
relativamente all’opera, 
all’artista e/o al 
movimento artistico. 
Effettuare ricerche di 
approfondimento 
utilizzando libri, riviste, 
siti Internet, visite in loco, 
riprese fotografiche e 
video, ecc. Esporre un 
tema in modo efficace 
utilizzando i termini 
specifici e seguendo un 
percorso logico nella 
argomentazione; 
Produrre testi 
multimediali semplici a 
supporto della propria 
esposizione. 

 
Ascoltare;  
Analizzare; 
Osservare; 
Intervenire; 
Prendere appunti; 
Esporre e/o redigere 
testi in modo 
appropriato. 
 

 
Conoscere gli artefatti 
artistici spaziando tra le 
diverse forme e media 
dell’arte: pittura, scultura, 
architettura, ecc. 
Conoscere i procedimenti 
dell’analisi formale 
partendo dagli elementi del 
linguaggio visuale: linea, 
colore, superficie, volume, 
composizione, testo, ecc. 
Conoscere le applicazioni 
multimediali di base come 
ausilio all’esposizione. 

 



Competenze trasversali di cittadinanza 
(secondo il documento tecnico allegato al DM 139/07) 
Attraverso lo studio di Disegno e storia dell’arte alla fine del percorso 
scolastico l’allievo potrà acquisire le seguenti competenze di cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
Determinare coscientemente obiettivi, tempi, passaggi; 
Costruire un piano di lavoro e rispettare tempi e scadenze; 
Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie strategie anche in funzione dei tempi a disposizione; 
Coerenza/esaustività/autonomia esecutiva nei disegni e nell’esposizione 
orale. 
 
Comunicare 
 
Comprendere 
Comprensione del linguaggio visivo, del lessico tecnico della storia dell’arte; 
 
Esporre 
Schemi per comprendere e per esporre; confronto tra documenti/immagini di 
culture/popoli differenti; esporre a voce o per iscritto, in funzione di 
un’interrogazione o verifica; usare il lessico specifico; elaborare un 
approfondimento mediante supporti differenti. 
 
Collaborare e partecipare 
Lavori di gruppo, cooperative learning; discussioni guidate. 
 
Individuare collegamenti e relazioni 
Attività su mappe concettuali, confronti diacronici, analisi di immagini tratte 
dal patrimonio artistico. 
 
Acquisire ed interpretare l’informazione 
Uso di fonti differenti, approfondimenti su strumenti cartacei e multimediali. 
 
Contenuti 
I presupposti dell’Art Nouveau - L’Art Nouveau - Architettura art nouveau - 
Gustav Klimt - L’esperienza delle arti applicate - Vienna tra 
Kunstgewerbeschule e Secession - I Fauves e Henri Matisse - 
L’Espressionismo -  Il gruppo Die Brücke -  Edvard Munch - Egon Schiele – Il 
Novecento delle Avanguardie  storiche -  Il Cubismo - Pablo Picasso e 
Georges Braque - Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista - Umberto 
Boccioni  -Antonio Sant’Elia -La ricostruzione futurista dell’universo -  
Giacomo Balla - Dall’Arte meccanica all’Aeropittura - Il Dada - Hans Arp - 
Marcel Duchamp -  Man Ray - L’arte dell’inconscio: il Surrealismo-  Max Ernst 



- Joan Miró - René Magritte -  Salvador Dalí - L’Astrattismo - Der Blaue Reiter 
- Franz Marc - Vasilij Kandinskij - Paul Klee - Alexej von Jawlensky - Gli altri 
della Neue Künstlervereinigung  - München e del Blaue Reiter  - Piet 
Mondrian  e De Stijl - Kazimir Malevicˇ e il Suprematismo - Il Razionalismo in 
architettura -  L’esperienza del Bauhaus - Le Corbusier -  Frank Lloyd Wright 
- Architettura fascista -  Giovanni Michelucci Metafisica e oltre - Giorgio de 
Chirico - Carlo Carrà - Giorgio Morandi - Alberto Savinio - Esperienze italiane 
-L’École de Paris - Marc Chagall -  Amedeo Modigliani - Dalla ricostruzione al 
Sessantotto - Verso il contemporaneo - Henry Moore e Alexander Calder - 
Arte informale -  L’Informale in Italia -L’Espressionismo astratto in America -  
New Dada e Nouveau Réalisme -Pop-Art - Gli emblemi del Pop - Process Art 
e Anti-form  - Arte concettuale - Arte povera - Industrial design -Mezzo secolo 
di scultura italiana fra Naturalismo e Astrattismo -  L’architettura degli anni 
Sessanta e  Settanta - Land Art - Body Art – Iperrealismo - Il ritorno alla 
tradizione figurativa – Anacronismo -  Transavanguardia - Graffiti Writing - 
Ultime tendenze- 
 
Tempi 
Il curriculum di studi prevede, per il corso, due ore complessive settimanali 
per un totale di 66 ore annue.  
 
Metodi e strumenti didattici (fatto salvo limitazioni DaD causa Convid-19) 
 
Metodologia 
Lezione frontale dialogata e interattiva;discussione guidata;didattica 
laboratoriale: attività di ricerca e produzione di elaborati didattici individuali e 
di gruppo; recupero in itinere. 
Strumenti didattici 
Libro di testo, cartaceo e/o in formato digitale;altri libri;fotocopie;video, 
documentari, film;visite guidate; supporti digitali (computer, videoproiettore, 
dvd, cd, web, ecc.) 
 
Recupero 
Contro la dispersione scolastica è previsto il recupero in itinere in classe 
(quando necessario); corsi di recupero di istituto per gruppo classe/i parallele 
o per fasce di livello. 
Per il recupero in itinere le modalità privilegiate potranno essere: 
– ritornare sugli argomenti carenti con tutta la classe; 
– organizzare specifiche attività per gruppi ristretti di studenti; 
– supporto e recupero individualizzato; 
– assegnazione e correzione di esercizi specifici per gli studenti in difficoltà. 
 
Strumenti e modalità di verifica e criteri di valutazione 
Per le verifiche e la valutazione il riferimento diretto è il DPR 122 del 



21.06.2009 e il Piano dell’Offerta Formativa. Nella valutazione globale degli 
allievi si darà opportuno rilievo ai seguenti fattori: 
– conoscenze e competenze raggiunte in ordine alle diverse tematiche 
trattate; 
– impegno dimostrato in classe; 
– puntualità nella esecuzione dei compiti a casa; 
– partecipazione all’attività in classe; 
– progresso rispetto ai livelli di partenza. 
 
Potranno essere valutati lavori di approfondimento quali la redazione di una 
scheda su un libro assegnato allo studente o un approfondimento su un tema 
del corso. Si prevede di eseguire in classe complessivamente – a 
quadrimestre – almeno due verifiche scritte o orali di storia dell’arte. Saranno 
oggetto di valutazione le esposizioni in classe, con relativa produzione di 
materiali digitali di presentazione, di argomenti del programma assegnati agli 
allievi. Tutte le valutazioni saranno presentate agli allievi, discusse e trascritte 
nel registro informatico. 
 
Contributo ai percorsi trasversali di Educazione Civica 
Verranno svolte per un totale di 2 ore delle attività incentrate sull’architettura 
sostenibile.  
 
Pordenone,18,10,2022 
 
L’insegnante  
Bortolin Bruno 
 



PIANO di  LAVORO della Classe 5^Cs
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 abbastanza sereno seppur permanga la presenza di
gruppi definiti che rendono a volte difficoltosa attività di insieme.
Le lezioni si svolgeranno ad inizio anno all’aperto, al campo di atletica, poi
presso la palestra dell’exfiera, 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 e 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.
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 CS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La  classe  è  composta  da  15  alunni  che  si  avvalgono  dell’insegnamento
dell’ora di religione. Il clima in classe è positivo. L’atteggiamento e l’interesse
per  gli  argomenti  delle  lezioni  sono buoni  anche se  non  tutti  partecipano
attivamente e propositivamente al dialogo educativo.

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

Competenze

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

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

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

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



a.s. 2022-2023

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

Conoscenze

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

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

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

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

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

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

 I principi di solidarietà, sussidiarietà e bene comune.

Abilità

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

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

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

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

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

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. 
 

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

Disciplina Argomenti/ traguardi di 
competenza /obiettivi di 

apprendimento 

docente ore periodo 

Matematica e fisica Parità di genere; 

discriminazione delle donne 

in ambito scientifico 

Rappresentazione teatrale 

“Gli occhiali di Rosalind 

Franklin”, dibattito con alcuni 

ricercatori ( in ambito 

scientifico)  

rappresentazione teatrale 

“Mileva” , produzione del 

CSS Teatro Stabile di 

innovazione del FVG 

Pilosio, 

Tubaro 

5+2 primo 
quadrim
estre 

Storia Inclusività. Educazione alla 
parità di genere 
 
Art. 3 della Costituzione 
italiana, la Legge 30 
dicembre 1971, n. 1204* sulla 

Bocale  3 second
o 
quadri
mestre  



Tutela delle lavoratrici 
madri e la Legge 517 del 
1977 sulla figura 
dell’insegnante di 
sostegno: dall’inserimento 
all’integrazione e 
all’inclusione scolastica e 
sociale. 
La Repubblica ha il compito 
di “rimuovere gli ostacoli (…) 
che (...) impediscono il pieno 
sviluppo della persona 
umana”. 
 
Traguardi di competenze:  
“Essere consapevoli del 
valore e delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al 
diritto del lavoro”.  

Fisica 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile 

Varie forme di energia, 
produzione, trasporto e uso. 
Energia nucleare da fusione 
e da fissione 

Pilosio 4 primo e 
secondo 
quadrim
estre 

Scienze motorie e 
sportive 

Progetto: questa sì che è 
vita. Percorso sulla 
donazione del sangue. 
Cultura del dono, solidarietà 
sociale 

Etrari 2 Second
o 
quadrim
estre 

 



 

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

Disciplin
a 

Argomenti/traguardi di 
competenza /obiettivi di 

apprendimento 

docente ore periodo 

Scienze Agenda 2030 .OGM tra leggende 
e realtà.  

Cappella 
6 Secondo 

quadrimestre 

Inglese How animals understand the world 
Can we take mammoths back to 
life? 
Can mushrooms save the world? 

Bozzola 8 I / II 

Arte Modelli di architettura sostenibile Bortolin 2 secondo quad. 

Fisica Educazione alla salute 

Visita virtuale al CNAO 

Analisi del decadimento 
radioattivo: origine ed effetti delle 
radiazioni sul corpo umano 

Approfondimento sull’uso delle 
onde meccaniche, delle 
radiazioni elettromagnetiche e 
delle particelle in campo medico 

Pilosio 5 primo e 
secondo 
quadrimestre 

 


