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PREMESSA AL PIANO DI LAVORO

CLASSE VD

INDIRIZZO: Scientifico

ANNO SCOLASTICO 2022/2023

SITUAZIONE DI PARTENZA

Valutazioni concordate dal Consiglio di classe nella seduta del 14-10-2022.

La classe 5 sez. D scientifico è composta da 19 allievi, 13 ragazze (una delle
quali si è aggiunta quest’anno, proveniente da altra classe dell’istituto) e 6
ragazzi, provenienti tutti dalla classe 4DS.
Alcuni studenti della classe risultano impegnati in attività sportive anche a
livello agonistico e praticano attività che richiedono un importante impegno
pomeridiano (anche 3 o 4 allenamenti settimanali); questi studenti
presenteranno una dichiarazione da parte della società di appartenenza in cui
si evidenzi il tipo di impegno settimanale richiesto e il calendario di massima
degli impegni previsti. Il Cdc, preso atto di tale documento, si impegnerà ad
adottare una didattica flessibile nei loro confronti per favorire il successo e il
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso scelto.
Come descritto nel Documento di verifica del Piano di lavoro di classe del
precedente anno scolastico, si evidenzia un atteggiamento nei confronti
dell’attività didattica di maggiore responsabilità, anche se non sempre e non
per tutti adeguato ai ritmi e ai tempi richiesti da un percorso liceale in termini
di attenzione, interesse e impegno; molti tuttavia hanno dimostrato desiderio
di cogliere le opportunità educative e culturali anche grazie all'impegno
scolastico e/o al personale approfondimento.

Per molti il metodo di studio appare sufficientemente efficace, le conoscenze
e capacità espressive sono mediamente più che sufficienti, il livello di
attenzione, di autonomia nello studio e di organizzazione delle attività nei
lavori di gruppo è adeguato per buona parte degli studenti in quasi tutte le
discipline. Queste conoscenze e capacità andranno ulteriormente sviluppate
e consolidate per rispondere alle richieste più articolate e complesse
dell’ultimo anno di liceo.



In questo primo periodo il clima relazionale durante le lezioni appare sereno e
collaborativo, gli studenti mostrano un atteggiamento aperto al dialogo e al
confronto sia tra di loro sia nei confronti degli insegnanti. Il comportamento
appare quasi sempre corretto e adeguato al contesto.
Il Consiglio confida che le potenzialità degli studenti, supportate da interesse,
maggiore consapevolezza, capacità progettuale e costanza nell’esecuzione
dei lavori, condurranno al raggiungimento degli obiettivi finali di un percorso
liceale.
Riguardo alla composizione del Consiglio di classe, rimangono per continuità
la maggior parte degli insegnanti di classe tranne la prof.ssa Salvador, Storia
e Filosofia, che viene sostituita dalla prof.ssa Lunardelli e il prof. Durigon,
Italiano, al quale subentra la prof.ssa Corelli.
La classe si avvale delle strategie della didattica inclusiva.
Nelle loro relazioni individuali i singoli insegnanti diranno in che misura le
caratteristiche generali sopra riportate hanno trovato riscontro nelle singole
discipline.

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA

Alla luce delle considerazioni fatte, il Consiglio di Classe si propone il
conseguimento e il consolidamento degli obiettivi di seguito riportati.

Azioni comuni dei docenti nei confronti della classe.

In linea con il P.T.O.F., per dare uniformità all’azione educativa, tutti i docenti
del Consiglio di classe si impegnano a favorire la crescita e la maturazione
della classe nei seguenti aspetti, in parte già individuati nel corso DEGLI
ANNI PRECEDENTI:

Obiettivi educativi, e formativi

1. Consolidare ulteriormente le capacità di ascolto, di proposta, di
intervento consapevole e coerente e di proficua collaborazione.

2. Favorire il lavoro di gruppo, inteso come interazione “tra pari”, per
cogliere e apprezzare l’utilità del confronto di idee e l’organizzazione del
lavoro come mezzo per ottenere risultati significativi, anche attraverso
l’uso consapevole dei laboratori.

3. Potenziare le capacità di autovalutazione per riconoscere le proprie
attitudini e i propri limiti.



4. Rafforzare il senso di responsabilità nei confronti della vita scolastica e
dei suoi impegni.

Competenze chiave di cittadinanza

Imparare ad imparare:
● organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione
(formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.

● migliorare e consolidare il metodo di studio per renderlo efficace e
strategico e per garantire apprendimenti duraturi.

Acquisire ed interpretare l’informazione:
● saper prendere appunti, reperire e selezionare informazioni e notizie

anche da fonti diverse
● se opportunamente guidati, individuare e sviluppare collegamenti

interdisciplinari
Comunicare:

● comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario,
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.)
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

● rappresentare fenomeni, principi, concetti, procedure, ecc. utilizzando
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali)

● esprimersi in modo chiaro e rigoroso, sia all'orale che allo scritto,
usando correttamente i diversi linguaggi specifici delle varie discipline.

Collaborare e partecipare:
● interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando

le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività di progetto
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. Risolvere
problemi.

● affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i
dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema,
contenuti e metodi delle diverse discipline.

Oltre alle competenze sopra citate il Consiglio perseguirà, inoltre, i seguenti
obiettivi comuni (già individuati negli anni precedenti):



● sollecitare gli studenti all'osservanza delle "regole per una civile ed
educata convivenza" e ad agire in modo autonomo e responsabile;

● promuovere la consapevolezza di sé e l’autostima;
● favorire la solidarietà e la cooperazione all’interno della classe.

Agli obiettivi e alle competenze sopraelencati vanno aggiunte le abilità e le
competenze chiave per la Didattica Integrata definite nel Piano Triennale
dell'Offerta formativa, completate dalla “Griglia di Valutazione delle
Conoscenze e Competenze” nella didattica digitale integrata e la”Netiquette
per famiglie e studenti in attività di didattica a distanza”.

Gli obiettivi specifici di ogni disciplina verranno illustrati da ciascun docente
all’interno del proprio Piano di Lavoro.

Obiettivi disciplinari specifici

Far acquisire le conoscenze e le competenze fondamentali di ciascuna
disciplina
In relazione a questa voce si rimanda ai piani di lavoro di ciascun docente.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO E PERCORSI DA SVOLGERE NELL’ANNO
IN MODO TRASVERSALE

L’UDA è ancora in fase di progettazione.
Il Consiglio individua i seguenti percorsi, da sviluppare all’interno delle
diverse discipline e in modo trasversale, che costituiranno il punto di partenza
per l’avvio della prova orale dell’Esame di Stato:

● I conflitti del Novecento
● La crisi dell’io e delle scienze
● Trasformazioni, conservazioni e mutamenti
● La realtà e i suoi modelli interpretativi

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E PROGETTI
Il Consiglio si propone di aderire, per quanto possibile, ai progetti d’Istituto e
alle iniziative culturali che si terranno nel corso dell’anno scolastico,
compatibilmente con la particolare situazione in atto.
Si segnalano preventivamente le seguenti attività e progetti (per i dettagli si
rimanda ai Piani di lavoro disciplinari):



1. Partecipazione a “Pordenonelegge.it”; “Letteratura e scienza. La luce di
Dante” (14 e 15 settembre)

2. Partecipazione allo spettacolo “Mileva” CSS (20 ottobre)
3. Partecipazione a “Bookstop” di Radio magica (lettura di "Carlo Alberto

Dalla Chiesa. Il generale di ferro" di Matteo Laudiano e intervista con
l'autore)

4. Partecipazione a “Economicamente” (gennaio – febbraio)
5. Partecipazione a “Dedica”, incontri con l’autore
6. Partecipazione a “Le vie della libertà” (singoli studenti) ed

eventualmente “Memo lab” (viaggio in Polonia con memobus)
7. Partecipazione alle Olimpiadi di filosofia
8. Certificazioni di Lingua Inglese
9. Iniziative del Centro Sportivo studentesco
10. Gare e manifestazioni sportive
11. Eventuale partecipazione a spettacoli e/o manifestazioni culturali locali

o organizzate dalla scuola
12. Visita guidata a Claut (escursione sul territorio)
13. Eventuale visita guidata a Gardone
14. Eventuale viaggio di istruzione
15. Eventuali sportelli didattici e corsi di recupero

Le attività sopraelencate (progetti speciali e attività integrative) sono in fase di
definizione, in alcuni casi specificate nei singoli piani di lavoro, in altri casi
verranno proposte alla classe per eventuale libera adesione; il Consiglio di
Classe assicura comunque la disponibilità ad accogliere in corso d’anno
eventuali ulteriori proposte a specifica valenza educativa (visite guidate,
iniziative culturali, attività integrative…) avanzate dalla scuola o da singoli
insegnanti, che rispondano alle esigenze ed interessi della classe.
Alcune delle attività sopra elencate concorreranno, assieme agli
approfondimenti che i singoli insegnanti proporranno nelle diverse discipline e
che saranno esplicitati nei singoli piani di lavoro, alla costruzione di percorsi
da presentare, da parte degli studenti, nel colloquio per l’Esame di Stato.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO (PCTO)
Durante l’anno la classe sarà impegnata in attività di alternanza scuola –
lavoro, continuando il percorso iniziato negli anni precedenti, durante i quali
gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati per la classe terza e quarta,
effettuando esperienze significative di formazione e partecipando a stage sia
durante i mesi estivi sia in questa prima fase dell’anno. Quasi tutti gli alunni



hanno ormai totalizzato un congruo numero di ore (in genere oltre 100 ore a
studente).
È presente sul sito della scuola un prospetto dettagliato di tutte le attività.
Complessivamente, nel corso di tre anni scolastici, lo studente deve
effettuare almeno 90 ore nei percorsi di PCTO per accedere all’Esame di
Stato.

EDUCAZIONE CIVICA
Gli interventi previsti dal Curricolo di Istituto e declinati dal Consiglio di
Classe, che ha individuato modalità e contenuti specifici attraverso i quali
ottemperare alle recenti disposizioni ministeriali relative all'insegnamento
della disciplina, sono riportati in questo Piano di Lavoro nella sezione
“Educazione Civica”. La coordinatrice curerà la supervisione.

METODOLOGIA CLIL

In merito all’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera
secondo la metodologia CLIL, non vi sono nel Consiglio di Classe docenti in
possesso dei requisiti necessari per svolgere attività in questo ambito.

Non è dato, al momento, conoscere se e quali saranno le risorse da mettere
in campo per tale attività.

METODI PER FAVORIRE L'APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI
Strategie didattiche comuni
In relazione agli argomenti trattati nelle varie discipline e alle dinamiche di
apprendimento, ciascun docente utilizzerà le metodologie che riterrà più
opportune (per l'apprendimento, il consolidamento e il recupero di
competenze e contenuti) tra le seguenti strategie didattiche:

● Lezioni frontali, lezioni dialogate
● attività laboratoriali
● approfondimenti e relazioni individuali
● lavori di gruppo e a coppie anche in cooperative learning
● flipped classroom e debate
● uso autonomo della biblioteca
● utilizzo di strumenti audiovisivi e multimediali
● lettura di quotidiani o riviste specialistiche
● partecipazione a convegni, mostre e iniziative di carattere

culturale e sportivo (se possibile)



● visite guidate e viaggi di istruzione (se possibile)
● didattica digitale integrata

Se opportuno, saranno programmati momenti di recupero o di
approfondimento ricorrendo, secondo indicazioni preventivamente
concordare dal Consiglio di classe, alle modalità previste dal PTOF (recupero
in itinere, attività di sportello, corsi di recupero).

STRUMENTI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO

1. Libri di testo, dizionari e materiale bibliografico testi integrativi,
quotidiani, riviste specializzate

2. Mezzi audiovisivi e multimediali
3. Materiali, strumenti e attrezzature in dotazione ai laboratori
4. Materiale in dotazione alla palestra
5. Strumenti informatici (tra cui anche la piattaforma GSuite)

ATTIVITA’ DI RECUPERO
Riguardo agli interventi di recupero il Consiglio di classe si attiene a quanto
previsto dall'Istituto: recupero in itinere, attività di sportello; attività di recupero
in orario extrascolastico organizzate internamente all'Istituto a seconda delle
indicazioni approvate dal Collegio dei Docenti. La finalità di questi interventi
sarà far acquisire alla classe le competenze disciplinari e trasversali con
riferimento alla sezione “Curricoli disciplinari” contenuta nel PTOF.

CRITERI E STRUMENTI COMUNI PER LA VALUTAZIONE

Le verifiche verranno attuate con cadenza regolare ed in numero congruo,
facendo ricorso a diverse tipologie, secondo i criteri previsti dal P.T.O.F
(integrati dalla “Griglia di Valutazione delle Conoscenze e Competenze” nella
didattica digitale integrata e la “Netiquette per famiglie e studenti in attività di
didattica a distanza”, e utilizzando l’intera gamma dei punteggi (dal 2 al 10),
anche per la modalità a distanza:
● Verifiche scritte (temi, analisi testuali, traduzioni, questionari, test a
scelta multipla, esercizi e problemi ecc.)
● Verifiche orali (interrogazioni, dibattiti in classe, esposizioni di
approfondimenti personali ecc.)
● Esercitazioni pratiche
La valutazione finale (quadrimestre; anno scolastico) sarà espressa secondo
i criteri definiti dal PTOF. Le verifiche scritte saranno segnalate sul registro



con adeguato anticipo e nei limiti del possibile si cercherà di evitare la
coincidenza di più prove scritte nella stessa giornata. La consegna degli
elaborati corretti avverrà il più presto possibile, di norma entro quindici giorni,
e comunque prima dello svolgimento della prova successiva. Nella
formulazione del voto finale in ciascuna disciplina si terrà conto del diverso
peso e della diversa difficoltà delle varie prove. Fermo restando che il voto
finale non è la pura media aritmetica dei voti delle singole prove, nel
formularlo si terrà conto, oltre che del grado di acquisizione dei contenuti,
anche del livello di partenza dell'allievo e della sua progressione
nell'apprendimento, dell'interesse per la materia, dell'impegno nello studio e
della partecipazione al dialogo educativo, della puntualità nelle consegne,
della tenuta del materiale didattico, dello spirito di collaborazione e degli
approfondimenti personali:

1. Capacità di comprendere i testi, di analizzare e di sintetizzare le
informazioni

2. Capacità di distinguere gli aspetti fondamentali da quelli marginali di un
fenomeno e di individuare relazioni di causa – effetto

3. Padronanza dei linguaggi disciplinari
4. Capacità di rielaborazione espositiva dei contenuti appresi e delle

esperienze didattiche realizzate
5. Costanza e impegno nell’applicazione sistematica allo studio e

partecipazione attiva al dialogo educativo
6. Puntualità nelle consegne
7. Approfondimenti personali

Ogni singolo docente si impegna ad esplicitare agli studenti modalità e criteri
di valutazione nella/a propria/e disciplina/e in modo da favorire anche il
processo di autovalutazione rispetto alle conoscenze e alle competenze
acquisite. I docenti si impegnano a programmare per tempo le verifiche in
modo tale da evitare, ove possibile, la sovrapposizione di più prove scritte
nella stessa giornata.

SCELTE PER RENDERE TRASPARENTE LA DIDATTICA

1. Illustrazione alla classe dei singoli piani di lavoro
2. Segnalazione per tempo nel registro elettronico delle verifiche scritte,

cercando di evitare, per quanto possibile, che gli alunni siano sottoposti
a più di una verifica scritta nella stessa giornata



3. Correzione in classe delle prove di verifica

ATTEGGIAMENTI EDUCATIVI CONCORDATI

Per dare maggiore uniformità all’azione educativa e didattica, tutti i docenti
del consiglio di classe si impegnano a:

1. sollecitare al rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne
2. far rispettare le regole di educata e civile convivenza
3. far rispettare il regolamento di Istituto e in particolare il divieto di fumare

nei locali scolastici, nelle aree all’aperto di pertinenza della scuola e
durante i trasferimenti scuola – altre sedi, nonché il divieto di usare
cellulari o altri dispositivi elettronici durante le lezioni se non per
necessità didattica

4. far rispettare le norme di sicurezza
5. educare ad aver cura di tutti gli ambienti della scuola e del materiale

scolastico

Pordenone,  14 ottobre 2022

La coordinatrice
prof.ssa Susanna Corelli
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CLASSE: VDS

DISCIPLINA: ITALIANO

Docente:Susanna Corelli

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe,  composta  da  19  allievi  (13  ragazze  e  6  ragazzi),  dimostra  in
questo  primo periodo dell’anno scolastico,  in  generale,  più che sufficiente
disponibilità  all’ascolto  e  al  dialogo  educativo;  capacità  di  attenzione,
interesse e motivazione sufficienti nei confronti della materia. È presente un
piccolo gruppo di studenti con buone capacità e metodo di studio adeguato
ed un ampio numero di studenti il cui lavoro risulta meno organizzato.
La classe si avvale della didattica inclusiva.

Programmazione per competenze:

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

Obiettivi specifici della disciplina

Educazione letteraria
conoscenze
● Riconoscere i generi letterari e le diverse forme testuali
● Sapere contestualizzare testi e fenomeni letterari
● Comprendere e utilizzare i linguaggi specifici
● Riconoscere le linee evolutive di un genere letterario
abilità
● Comprendere e riassumere testi letterari in prosa e in poesia
● Analizzare aspetti lessicali, retorici, stilistici, metrici di testi letterari
● Collocare i testi nel loro periodo storico e culturale
competenze
● Operare confronti tra i testi di uno stesso autore e di autori diversi
Educazione linguistica
conoscenze
● conoscere le tematiche affrontate ed esporle con correttezza, proprietà,

fluidità
abilità
● Contestualizzare i testi letterari all’interno del relativo periodo storico
● Comprendere  e  analizzare con  precisione brani  d’autore facendo gli

opportuni riferimenti culturali e linguistici



a.s. 2022-2023

● Migliorare  la  competenza  lessicale  attiva  e  passiva  (in  particolare
conoscere e utilizzare la specifica terminologia disciplinare)

competenze
● Saper  produrre  analisi  scritte  di  testi  letterari  e  brevi  saggi  su  temi

culturali
● Produrre testi argomentativi

Organizzazione dei contenuti

Nello svolgimento del programma saranno privilegiati i seguenti percorsi:

● Ricostruzione  delle  temperie  culturale  per  cenni  essenziali,  con
particolare attenzione ai momenti e alle mode letterarie del momento;

● Contestualizzazione  degli  autori  nel  loro  tempo,  con  particolare
attenzione  ai  rapporti  con  la  tradizione  e  con  le  nuove  esperienze
letterarie;

● Studio della biografia: richiamo degli episodi essenziali della vita di un
autore, funzionali alla ricostruzione della personalità e della psicologia
di quest’ultimo;

● Studio della poetica: ricostruzione delle linee fondamentali in rapporto al
quadro letterario del periodo;

● Lettura dei brani antologici: proposta di un commento tematico preferito
alla parafrasi letterale dei versi.

1 L’area del Positivismo (settembre - ottobre)
Positivismo,  Realismo  e  Naturalismo:  componenti  culturali  e  filosofiche;
principi  poetici  e  tecniche  narrative.  Il  realismo  in  Europa  (cenni  alle
letterature Francese, Inglese, Russa); Zola e il romanzo sperimentale.
Verismo: Naturalismo e Verismo: elementi di continuità e tratti originali. Limiti
cronologici e rappresentanti.
Giovanni Verga La vita. Il percorso letterario. Il  ciclo dei  Vinti.  La tecniche
dell’impersonalità artistica: regressione del narratore, discorso indiretto libero,
narratore popolare, straniamento.
3 Il Decadentismo (ottobre - dicembre)
Definizione e limiti cronologici. Il contesto filosofico e culturale. La crisi della 
ragione. La crisi dell’io. Le poetiche del Decadentismo. Baudelaire.
Simbolismo. I caratteri della nuova poesia. Il poeta e la società (Verlaine, 
Rimbaud, Mallarmè).
Estetismo.  La vita come un’opera d’arte. Wilde e Huysmans.
Le avanguardie storiche 
Il rinnovamento delle forme narrative. Caratteri principali del romanzo del 
Novecento.
Il Decadentismo in Italia Pascoli e D’Annunzio
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Giovanni Pascoli Centralità dell’esperienza biografica. Il fanciullino: una 
poetica decadente. Le principali raccolte poetiche. Temi e simboli della 
poesia pascoliana. Lo sperimentalismo linguistico.
Gabriele D’Annunzio. Vita e arte. Il superomismo dannunziano. La 
produzione narrativa. La produzione poetica. La fase “notturna”.
Il Futurismo. Linee programmatiche. Filippo Tommaso Marinetti: il profeta 
dell’arte del futuro.
Il Crepuscolarismo. Caratteri della poesia crepuscolare. I principali temi e 
rappresentanti.
5 La narrativa italiana: crisi della forma romanzesca e sue 
trasformazioni (dicembre - gennaio).
Luigi Pirandello. La vita e il percorso letterario. La coscienza della crisi dell’io.
La poetica dell’umorismo. Le novelle. I romanzi:  Il fu Mattia Pascal (lettura
integrale).  Uno,  nessuno,  centomila.  Il  teatro:  Sei  personaggi  in  cerca
d’autore, Enrico IV.
Italo  Svevo.  La  vita  e  il  percorso  letterario.  La  coscienza  della  crisi  e
l’inettitudine umana. Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno.
6 Novità e tradizione nella poesia (febbraio - aprile)
Umberto  Saba.  «Psicoanalitico  prima  della  psicanalisi».  Il  rapporto  tra
esperienza biografica e poetica. La struttura e i temi del Canzoniere.
Giuseppe Ungaretti. L’essenzialità e il dolore. Il dolore della guerra. Vita di un
uomo.
Eugenio Montale. La vita e il  percorso letterario.  Ossi di  seppia.  Principali
sviluppi della lirica montaliana. 
La poesia ermetica. Salvatore Quasimodo, Mario Luzi.
Cenni  su  altri  poeti  del  Novecento:  Rebora,  Campana,  Sereni,  Caproni,
Zanzotto.
7 Il dibattito culturale nell’Italia repubblicana (aprile - maggio)
La difficile definizione di Neorealismo. Cenni su Alberto Moravia, Elio Vittorini,
Cesare Pavese.
La narrativa italiana dopo gli anni ’50
Sperimentalismo poetico e narrativo. 
Cenni  su  altri  autori  del  Novecento  (Gadda,  Fenoglio,  Calvino,  P.Levi,
Pasolini, Morante, Meneghello).
Nel corso dell’anno gli studenti dovranno leggere e presentare almeno due
libri  scelti  nel  multiforme  panorama  della  narrativa  moderna  e
contemporanea. 
Tutti gli studenti dovranno leggere i Malavoglia, il Fu Mattia Pascal e la 
Coscienza di Zeno.
8 La Divina Commedia (trasversale)
Incontro con l’opera La Divina commedia. Lettura e analisi di alcuni canti del
Purgatorio e del Paradiso.
A partire dalla partecipazione al progetto “Letteratura e scienza. La luce di
Dante” nell’ambito di Pordenonelegge.it, durante la quale gli studenti hanno



a.s. 2022-2023

ascoltato le conferenze dei proff. Maria Peressi, Franco Obersnel, Riccardo
Drusi  e gli  interventi  degli  scrittori  Tullio Avoledo e Daniele Aristarco,  e a
partire  dagli  spunti  che  gli  autori  del  ‘900  presentano,  durante  l’anno
scolastico verranno approfonditi alcuni canti del Purgatorio e del Paradiso di
Dante.
9 Modulo trasversale di educazione linguistica 
In  questo  percorso,  rispondendo  al  rinnovato  interesse  per  la  varietà
linguistica, si intende rafforzare le competenze degli allievi rispetto alle forme
dell’analisi  testuale  (tipologia  A),  della  comprensione  testuale,  del  testo
argomentativo (tipologia B e C). 
Allo svolgimento del modulo, iniziato fin dal primo anno del triennio, saranno
dedicate alcune ore per esercitazioni, momenti di confronto, di discussione e
di pratica delle varie tipologie testuali. La riflessione sui testi letterari, poetici e
narrativi sarà condotta parallelamente al percorso di educazione letteraria. 

Attività di particolare valenza culturale
La classe aderisce al progetto “Bookstop” di Radio magica (lettura di "Carlo
Alberto Dalla Chiesa. Il generale di ferro" di Matteo Laudiano e intervista con
l'autore).
La classe ha partecipato,  nell’ambito  di  Pordenonelegge.it,  ai  due incontri
“Letteratura e scienza. La luce di Dante” (che presentavano un percorso di
lettura  e  analisi  di  alcuni  canti  della  Commedia,  scelti  in  relazione  ai
riferimenti  al  fenomeno  della  luce;  la  spiegazione  del  fenomeno  fisico
presentato e la proposta di alcuni esperimenti illustrativi)  ed ha ascoltato le
conferenze dei proff. Maria Peressi, Franco Obersnel, Riccardo Drusi e gli
interventi  degli  scrittori  Tullio  Avoledo  e  Daniele  Aristarco  (14  e  15
settembre).
Una studentessa della classe ha partecipato nei mesi di agosto e settembre
alla preparazione degli incontri “Letteratura e scienza. La luce di Dante”.

UDA

Non è ancora stata progettata un’eventuale UDA.

Contributo della disciplina al curriculum di Educazione Civica
L’insegnamento  dell’Educazione  Civica  è  un  insegnamento  trasversale
affidato in contitolarità al Consiglio di Classe. Si rimanda per questo punto al
piano di lavoro relativo allo specifico insegnamento.
La classe aderisce al progetto “Economicamente”.

Contributo della disciplina ai percorsi pluridisciplinari
Gli  argomenti  pluridisciplinari  selezionati  dal  CdC  sono:  I  conflitti  del
Novecento; La crisi dell’io e delle scienze; Trasformazioni, conservazioni e
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mutamenti; La realtà e i suoi modelli interpretativi. Saranno proposti percorsi
specifici nella disciplina nell’ambito degli argomenti selezionati.

Strategie didattiche:

Per  favorire  l’apprendimento,  la  lezione  frontale,  indispensabile  per
l’inquadramento  di  periodi  e  autori,  sarà  affiancata  dalla  lettura  e  analisi
guidata  di  testi,  laboratori  in  cooperative  learning  (quando  possibili),
esercitazioni scritte ed orali, didattica digitale integrata.
Dove possibile sarà privilegiata una prospettiva interdisciplinare,  intesa ad
arricchire il significato del fenomeno letterario. Inoltre per evitare una visione
esclusivamente  nazionale  della  letteratura  verrà  impostato  un  approccio
comparativo alla letteratura,  evidenziando relazioni,  interdipendenze, motivi
dominanti  che  legano  esperienze letterarie  geograficamente distinte.  Sarà
favorita la partecipazione degli studenti alle iniziative culturali proposte dalla
scuola o da altri Enti (conferenze, proiezioni cinematografiche, laboratori) se
consentito dalla situazione contingente; sarà favorita anche la partecipazione
degli  studenti  a proiezioni  cinematografiche e rappresentazioni  teatrali  che
abbiano validità artistica e culturale (quando possibile). 

Strumenti didattici:
Verranno  utilizzati  in  prevalenza  i  testi  scolastici  in  uso  (libri  di  testo  e
dizionari), integrati dagli appunti degli studenti, ed eventualmente da materiali
forniti  dall’insegnate anche audiovisivi.  Gli  alunni  saranno  invitati  anche  a
servirsi dei testi della biblioteca e di supporti informatici (tra cui GSuite).

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

Le verifiche orali avranno la forma di colloqui, esposizioni di un argomento,
analisi e comprensione di brani d’autore, esercizi di comprensione di brani,
eventualmente  verranno  proposti  questionari  a  risposta  aperta  o  a  scelta
multipla. 

Le verifiche scritte consisteranno in genere in elaborati in relazione agli ambiti
testuali  affrontati  e  alle  tipologie  proposte  dal  nuovo  Esame  di  Stato  e
saranno in numero congruo, secondo quanto indicato nel PTOF.

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

Nella valutazione si terrà conto dei seguenti elementi:

● conoscenza dei temi affrontati
● correttezza,  proprietà,  fluidità  espressive  nell’esposizione  di  temi

culturali
● capacità  di  organizzare  un’esposizione  o  un  testo  scritto  centrati,

esaurienti, coerenti;
● precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati
● attenzione ed interesse dimostrati
● costanza nello studio
● diligenza e senso di responsabilità
● cura ed attenzione nel lavoro domestico

In particolare per le verifiche e le valutazioni si considereranno 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

Il  recupero  verrà  svolto  in  itinere attraverso  l’assegnazione  di  esercizi  in
classe e a casa, la correzione, il laboratorio in cooperative learning (quando
possibile),  ulteriori  spiegazioni.  Costituirà  attività  di  recupero  anche  la
correzione  delle  prove  scritte  e  il  chiarimento  di  concetti  durante  le
interrogazioni. 

Gli allievi in difficoltà potranno inoltre usufruire degli “Sportelli didattici” dalla
scuola.  I  genitori  saranno  informati  sull’andamento  scolastico  dei  figli
attraverso  il  registro  elettronico,  gli  eventuali  colloqui,  la  pagella  di  fine
quadrimestre.

 Attività di approfondimento

Eventuali attività di approfondimento saranno costituite da percorsi di ricerca
a partire dagli argomenti studiati.
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CLASSE: VDS

DISCIPLINA: LATINO

Docente:Susanna Corelli

Presentazione della classe e situazione di partenza
Gli allievi dimostrano in genere sufficiente disponibilità all’ascolto e capacità
di  attenzione.  La  maggioranza  della  classe  dimostra  interesse  più  che
sufficiente  per  la  materia  anche  se  una  buona  parte  presenta  ancora
incertezze  nella  conoscenza  degli  elementi  fondamentali  di  morfologia,
sintassi e del lessico appresi negli anni precedenti. Il metodo di lavoro appare
in generale sufficientemente organizzato; il lavoro a casa è sufficientemente
accurato solo per una parte degli studenti.
Il consiglio di classe opera utilizzando strategie di didattica inclusiva.

Programmazione per competenze

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati nel PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente.

Obiettivi generali

Scopo dell’insegnamento/apprendimento del latino nel corso del triennio è
● sviluppare  abilità  di  comprensione  di  testi  latini  d’autore  per

approfondire aspetti fondamentali della civiltà romana e sviluppare un
confronto  critico  con  i  fondamenti  sociali  e  psicologici  della  nostra
civiltà;

● affrontare  gli  interrogativi  esistenziali  dell’uomo  e  approfondire  la
conoscenza di se stessi;

● imparare ad apprezzare il valore letterario dei testi per comprendere il
pensiero altrui e migliorare le competenze espressive in italiano;

● sviluppare la capacità di comprendere autonomamente un testo latino
in prosa (narrativo o descrittivo)  di  un autore noto  e comprendere e
tradurre tramite analisi guidata testi in prosa o poesia che presentino
caratteri linguistici non ancora noti agli studenti.

Obiettivi specifici
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Conoscenze
● conoscere le strutture morfosintattiche ed il lessico fondamentali della

lingua
● conoscere le tematiche affrontate ed esporle con correttezza, proprietà,

fluidità
Abilità
● Saper consultare e utilizzare con criterio il vocabolario 
● Applicare le proprie conoscenze nella comprensione di brani in latino

Competenze
● Sviluppare le competenze traduttive
●Comprendere e analizzare con precisione brani  d’autore,  facendo gli

opportuni riferimenti culturali e linguistici

Organizzazione dei contenuti

Formazione linguistica
● Ripasso  e  consolidamento  della  morfologia;  ripasso  delle  principali

strutture  del  periodo  e  della  sintassi  dei  casi  (a  partire  da  quanto
incontrato nei brani affrontati in classe), degli elementi fondamentali di
sintassi del periodo, dei principali costrutti verbali (settembre-maggio);

● Elementi nuovi di sintassi dei casi e del periodo incontrati durante la
comprensione e la traduzione dei testi (durante tutto l’anno).

Educazione letteraria (nuclei essenziali)

La poesia elegiaca (ripresa e approfondimento)
Ovidio (settembre - ottobre)

L’età  giulio-claudia: il  quadro  storico  culturale;  le  linee  principali  della
letteratura;  I  generi  poetici:  Fedro;  la  prosa  nella  prima età  imperiale:  la
storiografia; gli autori scientifici e la trattatistica (ottobre);

Seneca: vita, poetica, opere: Dialoghi, Epistulae ad Lucilium, De brevitatae 
vitae, De ira; le tragedie; l’Apocolocyntosis (novembre);

La satira sotto il principato: Persio; Lucano, vita e opere: Bellum civile; 
Petronio, vita, poetica, il Satyricon (novembre-dicembre)

L’età dai Flavi a Traiano:
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Quintiliano,  vita,  poetica,  opere,  Institutio  oratoria;  Plinio  il  Giovane:  vita,
poetica, Panegyricus, Epistulae; Tacito e la storiografia: vita poetica e opere;
Marziale e l’epigramma. La satira: Giovenale, (dicembre-marzo)

L’età di Adriano e degli Antonini:

Apuleio e il romanzo (marzo aprile)
Gli inizi della letteratura cristiana: Ambrogio, Agostino: vita, pensiero e opere 
(maggio).

Autori

Di ciascun autore verrà proposta un’ampia lettura in traduzione e per alcuni
una selezione di brani in lingua latina.

Verrà  eventualmente  proposto  un  percorso  antropologico  anche
pluridisciplinare che risponda agli interessi della classe attraverso brani scelti
d’autore.

UDA

Al momento non ci sono UDA in fase di progettazione.

Contributo della disciplina al curriculum di Educazione Civica
L’insegnamento  dell’Educazione  Civica  è  un  insegnamento  trasversale
affidato in contitolarità al Consiglio di Classe. Si rimanda per questo punto al
piano di lavoro relativo allo specifico insegnamento.

Contributo della disciplina ai percorsi pluridisciplinari
Gli  argomenti  pluridisciplinari  selezionati  dal  CdC  sono:  I  conflitti  del
Novecento; La crisi dell’io e delle scienze; Trasformazioni, conservazioni e
mutamenti; La realtà e i suoi modelli interpretativi. Saranno proposti percorsi
specifici nella disciplina nell’ambito degli argomenti selezionati.

Strategie didattiche
Nel corso dell’anno vi sarà una attività di consolidamento e recupero delle
conoscenze  e  delle  competenze  linguistiche  di  base  già  apprese,  anche
attraverso  studi  di  comprensione  su  brani  d’autore;  si  completerà
eventualmente lo studio di  alcuni  aspetti  della sintassi  del  periodo e della
sintassi del verbo. Per l’inquadramento di periodi e autori verrà utilizzata la
lezione frontale, affiancata dalla lettura e analisi guidata di testi, laboratori in
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cooperative learning (quando possibile), esercitazioni scritte ed orali, didattica
digitale integrata. 

Strumenti didattici
Verranno  utilizzati  in  prevalenza  i  testi  scolastici  in  uso  (libri  di  testo  e
dizionari), integrati dagli appunti degli studenti, ed eventualmente da materiali
forniti  dall'insegnante.  Gli  alunni  saranno invitati  anche  a  servirsi  dei  testi
della biblioteca e di supporti informatici (anche GSuite) .

Strumenti di verifica

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo
la normativa vigente.
Le verifiche orali avranno la forma di colloqui, l’esposizione di un argomento,
traduzione e analisi di brani d’autore, esercizi di comprensione di brani. 
Come  verifica  scritta  sarà  proposta  la  comprensione  e/o  traduzione  di
semplici  brani,  eventualmente  accompagnata  da  domande  su  lingua  e
contenuto;  si  effettueranno  alcune  verifiche  sugli  autori  studiati  attraverso
questionari  o  testi  letterari  con  traduzione  a  fronte  da  analizzare  e
commentare.

Criteri di verifica e valutazione

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo
la normativa vigente.
Nella  valutazione  si  terrà  conto  degli  elementi  esplicitati  nel  PTOF
(conoscenza delle strutture e del lessico fondamentale della lingua; capacità
di  applicare  le  proprie  conoscenze  nell’esecuzione  di  esercizi;  autonomia
nella comprensione dei testi; precisione e proprietà della traduzione italiana;
correttezza,  proprietà,  fluidità  espressive  nell’esposizione  di  temi  culturali;
capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, esaurienti,
coerenti;  conoscenza  dei  temi  affrontati;  precisione  nella  traduzione  e
nell’analisi  linguistica  e  culturale  dei  brani  d’autore  studiati;  attenzione  ed
interesse dimostrati; cura ed attenzione nel lavoro domestico).
Per la verifica e la valutazione  si farà riferimento, in particolare, alla 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
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Il recupero delle conoscenze e delle competenze linguistiche di base verrà
svolto attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa, la correzione,
il  laboratorio  in  cooperative  learning,  ulteriori  spiegazioni  e  spunti  di
riflessione su somiglianze e differenze tra le strutture della lingua italiana e
latina. Costituirà attività di recupero anche la correzione delle prove scritte.
Gli allievi in difficoltà potranno inoltre usufruire degli degli “Sportelli didattici” o
di  eventuali  corsi  di  recupero  organizzati  dalla  scuola.  I  genitori  saranno
informati sull’andamento dei figli attraverso il registro elettronico, gli eventuali
colloqui e la pagella di fine quadrimestre.

Attività di approfondimento

Eventuali attività di approfondimento saranno costituite da percorsi di ricerca
individuali a partire dagli argomenti studiati.
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 DS 

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Docente: Nicoletta Figelli 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

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

linguistica mediamente discreta, anche se vi sono alcuni casi di alunni con 

livello inferiore al B2. Il clima di lavoro è positivo ed è attiva la partecipazione 

al dialogo didattico.  

  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

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

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

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

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

• saper esprimersi su argomenti di carattere quotidiano e letterario con 
adeguata correttezza grammaticale e di pronuncia, migliorando 
l’accuratezza espositiva ed acquisendo maggiore fluidità; a tal fine lo 
studio letterario sarà impostato in modo comunicativo; 
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• saper decodificare sia globalmente che analiticamente testi autentici 
attinenti all’attualità e alla letteratura; 

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

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

• migliorare le capacità di analisi e di sintesi. 
 
 

Lo studio della letteratura avrà i seguenti obiettivi primari: 

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

• far capire la portata di alcune correnti letterarie; 

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

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

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

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

approfondimento dei nuclei concettuali indicati dal Consiglio di Classe. 

 
 
 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE e SCANSIONE TEMPORALE 

 

Lingua: 

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

Letteratura - Civiltà  

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

Aestethic theories 
The dandy 
Oscar Wilde 
The picture of Dorian Gray 
 

(novembre) 

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

(dicembre-gennaio) 

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

(gennaio-febbraio) 
 

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

(febbraio-marzo) 
 
 

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

(marzo-aprile) 
 

Modern and contemporary voices 
Don Delillo – White noise 
Underworld 

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

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

web. 

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

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

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

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

• individuare l’idea centrale del testo stesso 

• comprendere le principali informazioni esplicite 

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

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

• esplorativa (scanning) per la ricerca delle informazioni specifiche  

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

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

 

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

In caso di DID si lavorerà in ambiente G Suite. 

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

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

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

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

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

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

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

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

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

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

 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

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

Prof.ssa  Nicoletta Figelli 

 



 
 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 D – SCIENTIFICO 

 DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: LUNARDELLI DANIELA 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Si rimanda a filosofia 

 

Programmazione per competenze 

 

a. Competenze 

A partire da quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il liceo scientifico, lo 
studente, a conclusione del percorso liceale: 

■ “conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia 
dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia 
globale del mondo”; 

■ “usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della 
disciplina”; 

■ “sa leggere e valutare le diverse fonti”; 

■ “guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, 
attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e 
interpretazioni, le radici del presente”; 

■ è capace di cogliere il nesso tra le dinamiche storiche, in particolare nella loro 
dimensione giuridica e politica, e lo sviluppo delle competenze relative 
all’insegnamento trasversale di Educazione civica. 

 

b. Obiettivi specifici di apprendimento 

L’apprendimento riguarderà la terminologia specifica, le nozioni di fonte storica 
e interpretazione storiografica, gli eventi, i processi, le strutture, i concetti 
necessari allo studio della storia contemporanea. Oltre alla successione 
diacronica degli eventi, lo studente dovrà saper analizzare anche da un punto di 
vista sincronico la complessa rete di relazioni esistenti tra le diverse dimensioni 
e i diversi tempi delle formazioni storiche esaminate. Gli studenti nel corso 
dell’anno scolastico dovranno pertanto raggiungere i seguenti obiettivi specifici 
di apprendimento: 

■ Collocare spazio-temporalmente un evento o un fatto storico complesso nel 
contesto di riferimento, al fine giungere a una valutazione significativa e 
pertinente della sua rilevanza storica. 



 
 

■ Stabilire e spiegare i rapporti di correlazione e di dipendenza causale tra eventi 
e dimensioni del divenire storico, individuandone analogie e differenze, 
continuità e fratture. 

■ Conoscere, analizzare e comparare le diverse istituzioni sociali, culturali, 
economiche e politiche nella loro evoluzione storica. 

■ Comprendere e impiegare i termini specifici in modo appropriato al contesto. 

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

■ Distinguere, comprendere e interpretare le diverse fonti storiche per delineare 
le caratteristiche significative di un periodo, individuandone le informazioni 
rilevanti, la struttura logico-argomentativa e la tipologia testuale specifica. 

■ Distinguere, a partire da brani selezionati, le diverse interpretazioni 
storiografiche relative a un evento o a un fenomeno storico complesso. 

■ Utilizzare conoscenze, concetti e metodologie propri delle scienze sociali per 
comprendere la multidimensionalità del sapere storico. 

■ Condurre autonomamente un approfondimento tematico, utilizzando materiali 
e strumenti diversi per produrre testi scritti, esposizioni orali e presentazioni 
multimediali. 

 

c. Percorsi didattici e contenuti 

Nel corso dell’anno si appronteranno gli opportuni interventi didattici finalizzati 
all’indagine dei seguenti nuclei tematici: 

I Quadrimestre 

L’età dell’imperialismo e la società di massa 

Stati e politica internazionale tra vecchio e nuovo secolo  

La svolta giolittiana: luci e ombre 

La prima guerra mondiale: dinamica ed esito del conflitto  

La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 

Il primo dopoguerra e Ia decolonizzazione  

La grande crisi e il New Deal 

Dallo stato liberale allo stato fascista 

II Quadrimestre 

Gli stati totalitari 

La seconda guerra mondiale 

Bipolarismo e relazioni internazionali dalla guerra fredda al crollo dell’URSS  

L’Italia repubblicana 



 
 

La ricostruzione 

Il boom economico in Italia e le trasformazioni sociali 

Il quadro politico italiano dal dopoguerra agli anni Settanta  

 

d. Educazione civica 

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

 

Strategie didattiche 

Le attività didattiche, in presenza e a distanza, avranno come momenti centrali 
la lezione e la socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In 
particolare, l’insegnante svilupperà, in costante rapporto dialogico con gli 
studenti, i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun modulo secondo le 
seguenti modalità: 

■ Esposizione sintetica e problematica delle caratteristiche salienti del 
periodo storico esaminato. 

■ Lettura, analisi, contestualizzazione e interpretazione di fonti storiche e brani 
storiografici. 

■ Illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base. 

■ Modellizzazione delle relazioni tra fatti storici e schematizzazione dei principali 
nodi teorico-concettuali. 

■ Costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento, tra aspetti centrali 
e aspetti secondari riferiti a una formazione storico-sociale o alla successione 
di momenti diversi della dinamica storica. 

■ Individuazione di materiali e riferimenti bibliografici per eventuali 
approfondimenti individuali e di gruppo degli studenti. 

 

Strumenti didattici 

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



 

■ Testo adottato: sezione manualistica, raccolta di documenti e selezione di 
testi storiografici. 

■ Mappe concettuali e diagrammi. 

■ Dati statistici, atlanti storici, testi letterari, documenti iconografici, strumenti 
audiovisivi (film e documentari) e multimediali; siti Internet. 

■ Viaggio di istruzione; eventuali uscite didattiche sul territorio, visita a 
mostre e partecipazione a conferenze. 

 

Strumenti di verifica 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, saranno utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica: 

■ Indagini informali in itinere. 

■ Prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione di 
competenze e abilità specifiche. 

■ Esercitazioni scritte su documenti e testi storiografici volte a verificare le 
competenze di analisi, contestualizzazione e interpretazione critica. 

■ Esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche storiche concordate, con 
l’eventuale ausilio di strumenti multimediali. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Per la valutazione degli apprendimenti si terrà conto dei seguenti criteri: 
attenzione, impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo; progressione e ritmi di apprendimento; 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di competenze e 
conoscenze. 

 

Attività di recupero 

Per limitare le incertezze e le difficoltà incontrate dagli studenti nel loro 
percorso di apprendimento, durante lo svolgimento e a conclusione di ciascun 
modulo didattico (e delle relative prove di verifica), si attiveranno degli 
interventi volti al consolidamento e al recupero delle competenze storiche 
fondamentali. 

 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 D – SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: LUNARDELLI DANIELA 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

Per quanto concerne la descrizione della classe si rimanda a quanto esposto 
dalla Coordinatrice nella premessa. Per quel che riguarda l’inizio di 
quest’anno, durante le ore di filosofia, la classe ha dimostrato un livello di 
attenzione adeguato; quasi tutti gli allievi prendono costantemente appunti e 
molti intervengono nel dialogo educativo. La partecipazione all’attività didattica 
è in generale propositiva. 

 

Programmazione per competenze 

 

a. Competenze 

A partire da quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il liceo scientifico, 
gli studenti, a conclusione del percorso liceale: 

■ saranno consapevoli “del significato della riflessione filosofica come 
modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche 
diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la 
domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso 
dell’essere e dell’esistere”; 

■ avranno “acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali 
dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o 
tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata 
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede”; 

■ avranno “sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 
argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei 
metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale”; 

■ saranno “in grado di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: 
l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia con 
le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il 
rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza, 
il senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico; 



 

■ saranno capaci di cogliere il nesso tra i problemi filosofici, in particolare 
nella loro dimensione giuridico-politica, e lo sviluppo delle competenze 
relative all’insegnamento trasversale di Educazione civica. 

 

b. Obiettivi specifici di apprendimento 

L’attività didattica sarà finalizzata all’acquisizione della terminologia specifica, 
dei problemi, dei concetti e delle teorie filosofiche nella loro evoluzione storica 
e in alcuni nuclei tematici fondamentali. 

Gli studenti nel corso dell’anno scolastico dovranno pertanto raggiungere i 
seguenti obiettivi specifici di apprendimento: 

■ comprendere correttamente i contenuti della sezione manualistica del libro 
di testo; 

■ esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e nei 
suoi tratti specifici; 

■ comprendere il lessico filosofico e saperlo impiegare in modo appropriato 
in relazione al contesto; 

■ analizzare i testi filosofici, individuandone gli aspetti teorici essenziali, la 
struttura logico-argomentativa e il genere testuale specifico; 

■ stabilire rapporti di correlazione tra concetti e teorie filosofiche appartenenti 
a momenti storici e ad autori diversi; 

■ individuare in modo critico le relazioni esistenti tra teorie filosofiche, forme 
di sapere scientifico, pratiche dell’agire individuale e collettivo; 

■ riconoscere, a partire dal manuale o da brani selezionati di storiografia 
filosofica, le diverse interpretazioni critiche riconducibili ad un problema, ad 
un autore, ad una scuola o ad un periodo storico-filosofico particolari. 

 

c. Percorsi didattici e contenuti 

Nel corso dell’anno si appronteranno gli opportuni interventi didattici finalizzati 
all’indagine dei seguenti nuclei tematici: 

I quadrimestre 

■ L’idealismo di Hegel. I capisaldi del sistema hegeliano. Autocoscienza e 
desiderio nella “Fenomenologia dello Spirito”; moralità ed eticità; cenni alla 
filosofia della storia. 

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



 

■ Marx: dalla filosofia all’analisi della società capitalistica. 

■ Reazioni all’idealismo hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard. 

II quadrimestre 

■ Nietzsche e la critica della razionalità. 

■ Freud e la psicoanalisi. 

■ La ricerca etica contemporanea: H. Arendt, H. Jonas, la Bioetica. 

■ Il dibattito epistemologico nel Novecento. 

 

d. Educazione civica 

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

 

Strategie didattiche 

Le attività didattiche, in presenza e a distanza, avranno come momenti 
centrali la lezione e la socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo 
classe. In particolare, l’insegnante strutturerà i propri interventi didattici 
nell’ambito di ciascun modulo secondo le seguenti modalità: 

■ delineerà le tematiche filosofiche a partire dall’analisi e dall’interpretazione 
dei testi; 

■ illustrerà le situazioni problematiche suscitate dall’indagine filosofica; 

■ illustrerà gli elementi linguistici e concettuali di base; 

■ spiegherà secondo quali percorsi evolve una problematica attraverso il 
pensiero di diversi filosofi; 

■ spiegherà secondo quali percorsi si snoda, si evolve e si articola il pensiero 
di un singolo filosofo; 

■ costruirà quadri sintetici e riassuntivi quando dovrà affrontare qualche 
argomento considerato secondario. 

 

Strumenti didattici 

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



 

■ testo in adozione (sezione manualistica e raccolta antologica di testi); 
strumenti editoriali e didattici di supporto al manuale; 

■ selezione di brani di storiografia filosofica, finalizzati all’acquisizione delle 
diverse interpretazioni critiche; 

■ mappe concettuali, diagrammi e documenti iconici; 

■ strumenti audiovisivi e multimediali; siti Internet di filosofia e storia della 
filosofia; film di rilevanza filosofica; 

■ eventuali conferenze e incontri di interesse filosofico. 

 

Strumenti di verifica 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, saranno utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica: 

■ indagini informali in itinere; 

■ prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione di 
competenze e abilità specifiche; 

■ esercitazioni scritte su testi filosofici volte a verificare le competenze di 
analisi, contestualizzazione e interpretazione critica; 

■ esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche filosofiche concordate, 
con l’eventuale ausilio di strumenti multimediali. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Per la valutazione degli apprendimenti si terrà conto dei seguenti criteri: 
attenzione, impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo; progressione e ritmi di apprendimento; 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di competenze e 
conoscenze. 

 

Attività di recupero 

Per limitare le incertezze e le difficoltà incontrate dagli studenti nel loro 
percorso di apprendimento, durante lo svolgimento e a conclusione di ciascun 
modulo didattico (e delle relative prove di verifica), si attiveranno degli 
interventi volti al consolidamento e al recupero delle competenze filosofiche 
fondamentali. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 D S

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Sara Tubaro

Presentazione della classe e situazione di partenza

La  classe  5^D  dell'indirizzo  scientifico  è  composta  da  19  studenti  tutti
provenienti dalla classe 4^D dell’anno scolastico precedente, ad eccezione di
un nuovo inserimento proveniente dal nostro Istituto.
In generale, si rileva un impegno ed un interesse nei confronti della disciplina
sufficientemente  adeguati  alle  richieste  anche se  non  sempre  costanti  da
parte di alcuni. 
Il  metodo  di  studio,  nel  complesso,  è  ancora  troppo  mnemonico,
prevalentemente  esecutivo,  procedurale  (in  termini  di  abilità  acquisite)  e
mirato unicaemte alla verifica. 
Per alcuni, quindi, la conoscenza degli argomenti studiati rimane ad un livello
solo superficiale e non approfondito.
La partecipazione al dialogo educativo è sufficientemente spontanea, anche
se permangono alcune situazioni relative a studenti che tendono a defilarsi e
a non partecipare attivamente al proprio processo di apprendimento. 
Il  lavoro  casalingo  è  svolto  con  continuità  e  nel  rispetto  delle  scadenze
fissate, dalla quasi totalità della classe. 
Il  comportamento,  generalmente  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
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base per la costruzione di un  modello matematico di  un insieme di
fenomeni,  usando  consapevolmente  gli  strumenti  di  calcolo  o  le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico

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

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

• Operare con la topologia della retta: 
intervalli, intorno di un punto, estremo 
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
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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 
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 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
• 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 

• Studiare una funzione e tracciare il suo 
grafico
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grafico di una funzione e
quello della sua derivata

• Teoremi di unicità dello 
zero

• 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 

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 

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

• Risolvere problemi, anche legati alla 
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un’equazione 
differenziale

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

realtà,  con equazioni differenziali del 
primo ordine e condizioni al contorno

• Applicare le equazioni differenziali alla 
risoluzione di problemi di fisica

Argomento Le distribuzioni di probabilità

Competenze Conoscenze Abilità

1 – 3 – 4 – 5

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

• Speranza matematica
• Valori caratterizzanti una

variabile casuale 
discreta

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

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

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

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

• Standardizzare una variabile casuale 
• Studiare variabili casuali continue che 

hanno distribuzione uniforme continua 
o normale

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.
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• 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.
• 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;
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 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

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).
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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;
 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
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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



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE VD SCIENTIFICO  

DISCIPLINA: FISICA  

Docente: La Malfa Sergio  

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

L’insegnante valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla 
singola classe e gli eventuali approfondimenti da svolgere, cercando raccordi 
con gli altri insegnamenti (in particolare con quelli di matematica, scienze, 
storia e filosofia).  
I prerequisiti attengono alle attività didattiche svolte nel corso dei precedenti 
anni scolastici; sarà cura dell’insegnante verificare che gli argomenti precisati 
siano stati già svolti o completarne la trattazione prima di sviluppare 
l’argomento dell’Unità didattica. 
 

Argomento Campi magnetici 



Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Competenze 

1-2-3-4-5-6 • Conoscere le 
caratteristiche dell’interazioni 
tra magneti, tra magneti e fili 
percorsi da corrente, tra due 
fili percorsi da corrente 

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

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

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

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

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

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

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

• Saper riprodurre 
dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

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

• Formalizzare problemi di 
fisica relativi al campo 
magnetico generato da 
uno o più corpi conduttori 
percorsi da corrente e   
applicare le relazioni note 
per la loro risoluzione 

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

 

L’induzione elettromagnetica 

 

Conoscenze/Contenuti 

disciplinari  

Abilità /Competenze  



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

• La Legge 

dell’induzione di  

Faraday-Neumann e la 
Legge di Lenz  

• Il fenomeno 
dell’autoinduzione e il 
concetto di induttanza  

• Circuito RL in corrente 

continua  

• Energia 

immagazzinata in un campo 

magnetico  

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

• Saper riprodurre dimostrazioni di 
relazioni e teoremi  

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

 

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

• Discutere il significato fisico degli aspetti 

formali dell’equazione della legge di Faraday-

Neumann-Lenz  

 

• Circuiti ohmici in 

corrente alternata  

• Descrivere, anche formalmente, le 

relazioni tra forza di  

Lorentz e forza elettromotrice indotta  

• Utilizzare la legge di Lenz per individuare 

il verso della corrente indotta e interpretare il 

risultato alla luce della conservazione 

dell’energia  

• Calcolare le variazioni di flusso di campo 
magnetico. Calcolare forze elettromotrici  e 
correnti indotte utilizzando la legge di Faraday-
Neumann-Lenz  anche in forma differenziale  

• Derivare e calcolare l’induttanza di un 

solenoide. Descrivere l’andamento nel tempo 

della corrente in un circuito RL in corrente 

continua.  

• Determinare l’energia associata ad un 
campo Magnetico  

• Risolvere esercizi e problemi di 
applicazione delle formule studiate inclusi quelli 
che richiedono il calcolo delle forze su 
conduttori in moto in un campo magnetico  

• Essere in grado di riconoscere il 

fenomeno dell’induzione elettromagnetica in 



situazioni sperimentali. Essere in grado di 

esaminare una situazione fisica che veda 

coinvolto il fenomeno dell’induzione 

elettromagnetica  

Le Equazioni di Maxwell e le Onde Elettromagnetiche  

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  

• Relazioni tra campi 
elettrici e magnetici variabili:   
campo elettrico indotto e sua 

circuitazione; 

corrente di spostamento; 

campo magnetico indotto e 

Legge di Ampere-Maxwell  

• le equazioni di Maxwell  

• Onde 
elettromagnetiche piane e 
loro proprietà  

• La polarizzazione delle 
onde elettromagnetiche  

• L’energia e l’impulso 

trasportato da un’onda 

elettromagnetica  

• 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  

 

• Lo spettro delle onde 
elettromagnetiche  

• La produzione delle 
onde elettromagnetiche  

• Le applicazioni delle 
onde elettromagnetiche nelle 
varie bande di frequenza  

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

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

  

  

La relatività ristretta  

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  

• Evidenze sperimentali 
degli effetti relativistici  

• Trasformazioni di 
Lorentz. Legge di addizione 

• 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 

• Utilizzare le trasformazioni di Lorentz  

• Applicare la legge di addizione 

relativistica delle velocità  



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  

  

• 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  

  

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 

• 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  
  



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 
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  
  

  

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

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

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

• Illustrare e applicare la legge dell’effetto 

Compton   

• Discutere il dualismo onda-corpuscolo  

• Calcolare le frequenze emesse per 

transizione dai livelli dell’atomo di Bohr  

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

• Descrivere la condizione di 

quantizzazione dell'atomo di  

Bohr usando la relazione di  De Broglie  

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

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

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

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

• Essere in grado di comprendere e 

argomentare testi divulgativi e di critica 



scientifica che trattino il tema della fisica 

quantistica  

  

Argomenti e approfondimenti di Fisica Moderna  

Conoscenze/Contenuti 

disciplinari  

Abilità/Competenze  

• Il nucleo atomico: 
forza elettrostatica e colla 
nucleare  

• Le cause del 
decadimento radioattivo; la 
legge del decadimento 
radioattivo  

• Caratteristiche  dei 
decadimenti alfa, beta, 
gamma .  

• Fusione e fissione 

nucleare  

• Saper  illustrare almeno un aspetto 
della ricerca scientifica contemporanea o 
dello sviluppo della tecnologia o delle 
problematiche legate alle risorse energetiche 
• Saper riconoscere il ruolo della fisica 
moderna in alcuni aspetti della ricerca 
scientifica contemporanea o nello sviluppo 
della tecnologia o nella problematica delle 
risorse energetiche  
 Descrivere le cause del decadimento 

radioattivo e le caratteristiche dei  decadimenti 

alfa, beta e gamma. 

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

 

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

 

Strategie didattiche: 

Gli argomenti saranno trattati partendo sempre dal contesto storico e sviluppati 
secondo l’aspetto epistemologico per favorire i collegamenti con le diverse 
discipline come richiesto dall’Esame di Stato. Si porrà attenzione alla 



risoluzione di problemi per la verifica delle competenze proposti anche in 
contesti diversi o partendo dai risultati sperimentali. Si darà la giusta rilevanza 
all’esposizione orale, alla capacità di argomentare le risposte e in particolare, 
all’uso corretto della terminologia.  Per il raggiungimento dei sopraindicati 
obiettivi e per lo sviluppo dei contenuti programmatici, si farà ricorso ai seguenti 
strumenti metodologici: 

• lezioni frontali da parte dell’insegnante;  

• confronti e discussioni in classe guidate dall’insegnante; 

• esercitazioni guidate, di gruppo o individuali; 

• assegnazione e verifica di compiti per casa; 

• ricerche individuali o di gruppo. 
 

 

Strumenti didattici: 

Per il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi e per lo sviluppo dei contenuti 
disciplinari, si farà ricorso ai seguenti strumenti metodologici: 
 

• impiego del laboratorio di fisica; 

• realizzazione di esperimenti anche con materiale povero; 

• Impiego del libro di testo e integrazione con dispense di 
approfondimento o di sintesi degli argomenti trattati; 

• impiego di materiale multimediale, filmati, documentari, simulazioni ecc. 

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

• impiego della piattaforma G Suite e delle applicazioni Classroom, Drive, 
Moduli, Chat, Meet ecc. 
 

 
Strumenti di verifica: 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati si utilizzeranno: 

•  verifiche scritte in classe (almeno 2 nel primo quadrimestre, almeno 3 

nel secondo quadrimestre); 

•   interrogazioni orali  

• esercitazioni individuali e di gruppo. 

• attività svolte in laboratorio di fisica e relazioni delle esperienze. 

• controllo del quaderno degli appunti.   

• attività svolte in Classroom. 
 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione globale si baserà sui risultati delle prove di verifica, tenendo 
conto anche dell’interesse e dell’impegno dimostrati sia in classe che nello 
studio domestico e dei miglioramenti fatti nel corso dell’anno. In particolare si 
valuterà l’impegno nelle attività svolte in laboratorio, il rigore e la precisione 



con la quale sono presi gli appunti e sono svolti i compiti per casa e l’impegno 
nelle attività proposte in Classroom.  

 

Attività di recupero: Gli alunni potranno usufruire dell’attività di sportello o 
partecipare ai corsi di recupero promossi dall’Istituto. Il recupero avverrà anche 
in classe durante le esercitazioni. 

 

Attività di approfondimento: 

Per favorire l’approfondimento e/o l’ampliamento di argomenti di studio di 
studenti particolarmente motivati verranno proposte le seguenti attività:  

• attività di ricerca individuale o di gruppo. 

• eventuale partecipazione a conferenze di carattere scientifico. 

• realizzazione di esperimenti in laboratorio.   

• partecipazione alle Olimpiadi della Fisica.  
 

 



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

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

- riconoscere molecole organiche e 
inorganiche 

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

- rappresentare la formula di struttura 
delle molecole organiche 

- prevedere possibile esistenza e 
struttura degli isomeri degli 



idrocarburi e dei derivati idrocarburici 
- assegnare il nome ai composti 

organici appartenenti alle diverse 
classi secondo la Nomenclatura 
IUPAC  

 
Proprietà dei composti organici 

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

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

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

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

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

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

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

 
Polimeri di sintesi e biomolecole 

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

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

- descrivere l’utilizzo di alcuni polimeri 
di sintesi  

- individuare nelle biomolecole le 
corrispondenti unità costitutive 

- distinguere monosaccaridi e 
polisaccaridi 

- distinguere i polisaccaridi in base al 
tipo di legami tra i monomeri, alla 
struttura lineare o ramificata, 
all’organismo produttore 

- distinguere i lipidi in base alla 



struttura 
- classificare le proteine in base alla 

composizione e alla struttura 
- collegare la presenza di un gruppo 

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

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

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

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

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

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

 
Il metabolismo energetico: la respirazione cellulare  

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

    Indicatori 
- Identificare nella glicolisi la prima 

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

prendere il piruvato in presenza e in 
assenza di ossigeno 

- identificare nella rigenerazione del 
NAD+ lo scopo della fermentazione 

- identificare alcuni prodotti alimentari 
ottenuti con il processo di 



  fermentazione 
- analizzare le tappe fondamentali del 

ciclo di Krebs evidenziando quelle 
esoergoniche 

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

 

 
Il metabolismo energetico: la fotosintesi  

Competenze 
Saper individuare collegamenti 
e relazioni 
 
 
 
 
 
 
  

    Indicatori 
- collegare la fotosintesi alla 

produzione di materia organica 
- correlare il percorso degli elettroni 

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

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

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

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

    Indicatori 
- descrivere la struttura a doppia elica 

del DNA evidenziando la 
disposizione antiparallela dei due 
filamenti di nucleotidi 

- descrivere la duplicazione 
semiconservativa del DNA 

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

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

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

- descrivere i meccanismi di 
regolazione genica nei procarioti 

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

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



le funzioni che essi possono 
svolgere 

- spiegare che cosa si intende per 
tecnologia del DNA ricombinante 

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

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

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

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

 
SCIENZE DELLA TERRA 
 

La struttura interna della Terra 
Competenze     Indicatori 
Acquisire e interpretare 
informazioni 
 
 

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

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

- distinguere i meccanismi 
responsabili del calore terrestre 

 
I fenomeni sismici  

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

- spiegare dove e perché si originano i 
terremoti 

- spiegare il differente comportamento 
delle onde sismiche 

- riconoscere quali sono e come si 
utilizzano le scale sismiche 

 
La tettonica delle placche  

Competenze     Indicatori 
Saper collocare le conoscenze 
scientifiche in una dimensione 
storica 

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



Saper riconoscere e stabilire 
relazioni  
 
 
Utilizzare le conoscenze 
acquisite per interpretare 
correttamente fenomeni 
geologici 

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

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

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

 
 

EDUCAZIONE CIVICA  
 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Sostenibilità 
nell’ambito 
economico, sociale e 
ambientale 
(Rapporto uomo e 
ambiente; 
responsabilità etica e 
civile) 

➢ Conoscere diffusione, utilizzi e tossicità di 
alcuni composti organici di sintesi; 

➢ conoscere le problematiche relative al 
corretto utilizzo delle materie plastiche 
 

 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Diritto alla salute 
(Tutela della salute, 
della persona e del 
benessere bio-psico-
sociale) 

 
➢ Le terapie antivirali e lo sviluppo dei 

farmaci contro il virus HIV; 
➢ le armi biologiche contro la antibiotico-

resistenza  

 

 
Contenuti disciplinari 
 
Gli idrocarburi                                                                           
Le caratteristiche del carbonio. La rappresentazione delle 
molecole organiche: formule razionali, condensate e 
topologiche. Le isomerie strutturali e le stereoisomerie. Gli 
alcani e i cicloalcani. Gli alcheni e gli alchini. Gli idrocarburi 
aromatici e i composti eterociclici aromatici.  
 
I derivati degli idrocarburi 
Gli alogenoderivati. Gli alcoli, i fenoli, gli eteri. Le aldeidi e i 

Tempi di 
realizzazione 

Sett. – Ott. 
 
 
 
 
 
 

Nov. – Gen. 
 



chetoni. Gli acidi carbossilici, gli esteri e i saponi. Le ammidi 
e le ammine. 
I polimeri di sintesi e le molecole della vita 
La classificazione dei polimeri: i polimeri di addizione e i 
polimeri di condensazione. 
I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi.  I 
lipidi. I trigliceridi. La reazione di idrolisi alcalina e l’azione 
detergente dei saponi. I fosfolipidi e gli steroidi.  Gli 
amminoacidi, i peptidi e le proteine. La classificazione e la 
struttura delle proteine. Gli enzimi.  
 
La respirazione cellulare e la fermentazione 
Le reazioni di ossidoriduzione nel metabolismo energetico. I 
trasportatori di elettroni: NAD, NADPH e FAD. La glicolisi e 
le fermentazioni lattica e alcolica. Le tre fasi della 
respirazione cellulare: decarbossilazione ossidativa del 
piruvato, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa. 
La fotosintesi 
La struttura della foglia e del cloroplasto. La fase luminosa e 
il ciclo di Calvin.  
Dal DNA all’ingegneria genetica 
I nucleotidi e gli acidi nucleici. La struttura del DNA. La 
duplicazione semiconservativa del DNA. Il codice genetico. Il 
passaggio dell’informazione genetica dal DNA all’RNA alle 
proteine. La regolazione dell’espressione genica nei 
procarioti: operoni lac e trp. La genetica dei virus. I virus 
animali a RNA. Cicli replicativi di SARS-CoV-2 e di HIV. 
Le tecnologie del DNA ricombinante. I plasmidi. Gli enzimi di 
restrizione. L’elettroforesi su gel di agarosio. I vettori di 
clonaggio. La reazione a catena della polimerasi. L’editing 
genomico e il sistema CRISPR/Cas9. 
 
Fenomeni sismici, interno della Terra e tettonica delle 
placche 
L’origine dei terremoti. I tipi di onde sismiche. I sismografi e i 
sismogrammi. L’intensità e la magnitudo dei terremoti. 
Il modello dell’interno terrestre. L’origine del calore interno 
della Terra. La litologia dell’interno della Terra. 
La teoria della deriva dei continenti. La morfologia e la 
struttura del fondo oceanico. L’espansione dei fondi oceanici. 
La suddivisione della litosfera in placche. I margini delle 
placche. Le placche e i moti convettivi. Terremoti, attività 
vulcanica e tettonica delle placche. Collisioni e orogenesi. 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

Gen. - Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apr. - Maggio 



STRATEGIE DIDATTICHE 
 

1. Lezione frontale e dialogata 
2. Visione di filmati e animazioni 
3. Lavori di gruppo 
4. Escursione sul territorio 

 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
 

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

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

 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

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

aperta) 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

 
1. Acquisizione dei fondamenti della disciplina (conoscenze e 

competenze) 
2. Interesse e partecipazione 
3. Impegno nello studio 
4. Approfondimenti personali 

 
 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
 

1. Itinerario geologico nell’area di Claut 
 
             
         Firma del docente 
            Francesca Petroccione 



Liceo Leopardi-Majorana - Pordenone 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
 
Piano di Lavoro a.s. 2022-23 
classe 5Ds / 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 5D scientifico 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Paola Arcuri 

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

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

Analisi della situazione di partenza 

Il gruppo classe si presenta diversificato nelle conoscenze e competenze 

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

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

partecipazione attiva alle attività pratiche proposte. Gli alunni presentano 

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

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

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

Valentino. 

Programmazione per competenze:  

 • Utilizzare in modo consapevole gli schemi motori nell’ambito delle capacità 

coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.);  

• utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità, 

resistenza, mobilità articolare); 

• essere consapevoli della propria gestualità e saper utilizzare e comprendere 

il linguaggio corporeo;  

• padroneggiare le caratteristiche tecnico-tattiche delle discipline individuali e 

di squadra affrontate;  

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

della salute. 

Abilità 

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

del movimento; 

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



• utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità condizionali;  

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

discipline;  

• relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 

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

corretto;   

• adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela delle 

persone e il rispetto dell’ambiente. 

 Conoscenze 

 L’alunno conosce:  

• le potenzialità del movimento realizzato con perseveranza; 

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

specifici;  

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

• percepisce il ritmo delle azioni motorie proprie ed altrui;  

• le strategie per realizzare azioni motorie in modo economico;  

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

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

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

palestra e negli spazi aperti;  

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

• alcune attività fisiche in ambiente naturale.  

Contenuti 

Parte pratica 

 Atletica leggera: approfondimento sulla tecnica della corsa di 

resistenza, la camminata veloce. 

 Esercitazioni pratiche sulle capacità coordinative speciali. 

 Hatha yoga: approccio alla disciplina. 

 Sport di squadra: revisione dei fondamentali individuali, partite, 

arbitraggio. 

 

 



Parte teorica 

 Le capacità condizionali. 

 Le capacità coordinative. 

 Storia e regolamento degli sport. 

Educazione civica 

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

generale della Classe. 

 

Strategie didattiche 

Il lavoro si attuerà attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed 

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

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

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

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

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

raggiungimento della soluzione in modo autonomo. Si cercherà di instaurare 

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

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

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

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

Strumenti didattici                                                                                                              

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

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

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

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

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

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

degli alunni anche quelli giustificati ed eventualmente esonerati impegnandoli 

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

aiuto all'insegnante nella disposizione degli attrezzi e materiali. 

Strumenti di verifica                                                                                                                       

Al momento della valutazione si terrà conto dei miglioramenti ottenuti rispetto 

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

partecipazione attiva dimostrata da ciascun allievo, oltre alle abilità specifiche 

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

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



i risultati raggiunti mediante osservazioni soggettive ed oggettive utilizzando 

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

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

pratica).  

Criteri di verifica e di valutazione                                                                                          

La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante durante tutte le ore 

di lezione e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da ogni 

alunno. Viene quindi preso in considerazione il percorso individuale effettuato 

da ogni studente, rispetto alla propria personale situazione di partenza.  

Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento da parte degli 

studenti ad attività sportive ed espressive, anche non curricolari, costituiranno 

elementi utili per la valutazione. Gli alunni esonerati svolgeranno prove orali 

e/o scritte strutturate.                                                                                                                                                                                            

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

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

voci relative a partecipazione, impegno, capacità relazionali, comportamento 

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

disciplinari teoriche/pratiche riguardanti le conoscenze e le abilità.                                                                                                       

 Attività di recupero                                                                                                                                                                                                                                                              

L’eventuale attività di recupero delle competenze avverrà attraverso 

esercitazioni adattate e individualizzate durante l’attività curriculare. 

 Attività di approfondimento 

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

esperto del settore. 

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

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

promozione della salute 

- Partecipazione su base volontaria ai tornei interni d’Istituto 

L’eventuale adesione ad altre iniziative verrà vagliata ed approvata 

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

Attività di approfondimento                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

Progetto Voce donna, altro…                                                                                         

Iniziative legate all’educazione alla Salute.   

Alunni esonerati 



Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a frequentare 

le lezioni, seguire i temi che si stanno trattando, svolgere compiti di 

assistenza, aiuto, raccolta dati, arbitraggio. In accordo poi con l’insegnante 

saranno stabiliti, a seconda dei casi, tempi e modi per la valutazione.                                                                                    

Studenti - atleti (D.M. 935 11/12/2015)                                                                                                                                                                                                                                              
Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione 
previsti dalla circolare sopra riportata e che presentino l’attestazione della 
Federazione sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un 
Progetto Formativo Personalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una 
didattica innovativa, flessibile e adeguata per garantire il loro diritto allo 
studio. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 DS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La  classe  è  composta  da  14  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.

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

Competenze

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

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

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

 utilizzare  consapevolmente  le  fonti  autentiche  della  fede  cristiana,
interpretandone  correttamente  i  contenuti,  secondo  la  tradizione  della
Chiesa,  nel  confronto  aperto  ai  contributi  di  altre  discipline e  tradizioni
storico-culturali.



a.s. 2022-2023

Conoscenze

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

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

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

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

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

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

 I principi di solidarietà, sussidiarietà e bene comune.

Abilità

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

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

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

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

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



CLASSE: VDS

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA

Docente: C.d.C.

L’insegnamento dell’Educazione Civica è regolato dall’art. 2, co. 1, del
D.M. n. 35 del 22 giugno 2020, Linee guida per l’insegnamento
dell’educazione civica, e in particolare dall'allegato C: Integrazioni al
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione
del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D.
Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), che affida l’insegnamento
trasversale dell’educazione civica all’intero Consiglio di Classe
individuando le seguenti competenze da perseguire:

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del
nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed
esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello
territoriale e nazionale.

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali

3. 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.

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di
delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno
di diversi ambiti istituzionali e sociali. Partecipare al dibattito
culturale.

5. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici,
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali
argomentate.

6. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio
giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi
in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale
e sociale.



7. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo,
assumendo il principio di responsabilità. Adottare i
comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni
ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di
elementi formativi di base in materia di primo intervento e
protezione civile.

8. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di
legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale,
promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità
organizzata e alle mafie.

9. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza
e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la
vita democratica.

10. 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.

11. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della
tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese.
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni
pubblici comuni.

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

Le tematiche (art. 3, c. 1, lettere a, b, c, d) oggetto dell’insegnamento di
educazione civica sono:

1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e
degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno
nazionale;

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

3. educazione alla cittadinanza digitale (l’articolo 5 approfondisce
questa tematica);



4. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto
del lavoro;

5. educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del
patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle
eccellenze territoriali e agroalimentari;

6. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale

e dei beni pubblici comuni;
8. formazione di base in materia di protezione civile.

Il Consiglio procederà, tenendo conto di quanto già realizzato nel biennio
precedente e a completamento del curricolo di Educazione Civica di
Istituto, secondo quanto indicato nello schema seguente:

COSTITUZIONE

Cultura civile e istituzionale

· Rapporto tra il diritto positivo e il diritto naturale (libertà del singolo e
della collettività in rapporto alla legge). (2h in 3^ fil) (4h in 4^ Fil) (8h in
4^ Fil)

· Principi fondamentali della Costituzione italiana e struttura dello Stato

· italiano. (4h in 4^ Fil) (1h in 3^ lat) (1h in 4^ Fis)

· Ordinamenti comunitari, internazionali e cooperazione.

· Cultura della legalità, lotta alla criminalità e alla mafia.

Valori e regole della vita democratica

· Diritti umani e civili. Dichiarazione diritti dell’uomo. (4h in 3^ ingl)

· Educazione a una cultura pacifica e non violenta e alla cittadinanza

· globale.



· Inclusività. Educazione alla parità di genere. (1h in 3^ Mat) (7h in 4^
Mat) (2h in 4^ Mot)

The European Union (3h) - I quadrimestre

SVILUPPO SOSTENIBILE

Sostenibilità nell’ambito economico, sociale e ambientale

· Agenda 2030: goal e target. (10h in 3^ fil)

· Pensiero economico moderno e contemporaneo. (4h in 4^ Lat) (3h in
4^ Ing)

· Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. (2h in 4^ Art)

· Rapporto uomo e ambiente: responsabilità etica e civile. (4h in 3^ Art)
(6h in 4^ Sci)

Energia e fonti rinnovabili (2h)

Diritto alla salute

· Tutela della salute, della persona e del benessere bio-psico-sociale.
(3h in 3^ sci) (6h in 3^ sc. mot.) (1h in 3^ lat) (gli scambi energetici 1h
in 3^ fis) (2^ in 4^ Sci) (4h in 4^ Mot) (4h in 4^ Fis)

· Primo soccorso. (4h in 4^ Mot)

· Donazione di sangue e organi.

CITTADINANZA DIGITALE

· Tecnologie digitali e forme di comunicazione. (5h in 3^ Mat) (5h in 4^
in Ita)

· Uso critico e responsabile delle fonti per una corretta informazione.
(3h in 3^ Ita)

· Norme comportamentali e rischi in rete. (2h in 3^ Rel)



COSTITUZIONE Discipline O
r
e

Periodo Competenze/Obi
ettivi di

apprendimento

Cultura civile e
istituzionale -
Cultura della
legalità, lotta alla
criminalità e alla
mafia

Partecipazione a
Bookstop lettura e
intervista con
l’autore Matteo
Laudiano di "Carlo
Alberto Dalla
Chiesa. Il generale
di ferro".

Italiano/L
atino

4 IQ Perseguire con
ogni mezzo e in
ogni contesto il
principio di
legalità e di
solidarietà
dell’azione
individuale e
sociale,
promuovendo
principi, valori e
abiti di contrasto
alla criminalità
organizzata e alle
mafie.

Ordinamenti
comunitari,
internazionali e
cooperazione

La Costituzione
italiana e la sua
attualità

La collocazione
politica dell’Italia

Storia 4 Secondo
quadrim
estre

Conoscere i
valori che
ispirano gli
ordinamenti
comunitari e
internazionali,
nonché i loro
compiti e funzioni
essenziali



nello scenario
internazionale

Gli organismi
internazionali a
difesa della pace e
della cooperazione
nel mondo

La complessità
delle istituzioni
europee

VALORI E REGOLE
DELLA VITA
DEMOCRATICA
Inclusività.
Educazione alla parità
di genere

Voce Donna

Scienze
Motorie 2

Prendere
coscienza delle
situazioni e delle
forme del disagio
giovanile ed
adulto nella
società
contemporanea e
comportarsi in
modo da
promuovere il
benessere fisico,
psicologico,
morale e sociale.

Spettacolo su
Mileva

Matemati
ca 2 1Q

SVILUPPO
SOSTENIBILE



SVILUPPO
SOSTENIBILE
Sostenibilità
nell’ambito
economico, sociale e
ambientale

Pensiero
economico
moderno e
contemporaneo.

“Economicamente”

Italiano /
Latino

6 Secondo
quadrim
estre

Cogliere la
complessità dei
problemi
esistenziali,
morali, politici,
sociali, economici
e scientifici e
formulare
risposte personali
argomentate.

Rapporto uomo e
ambiente:
responsabilità
etica e civile

Scienze 3 Secondo
quadrim
estre

Conoscere
diffusione, utilizzi
e tossicità di
alcuni composti
organici di
sintesi;
conoscere le
problematiche
relative al
corretto utilizzo
delle materie
plastiche

La ricerca etica
contemporanea: H.
Jonas e il dibattito
sull’ecologia

La bioetica

Filosofia 4 Secondo
quadrim
estre

Partecipare al
dibattito culturale
Cogliere la
complessità dei
problemi
esistenziali,
morali, politici,
sociali, economici
e scientifici e
formulare
risposte personali
argomentate



SVILUPPO
SOSTENIBILE
Diritto alla salute

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

Scienze 2 Secondo
quadrim
estre

Comprendere
come la lotta alle
malattie infettive
sia tra le sfide più
importanti per
raggiungere
l’obiettivo della
salute universale
(le terapie
antivirali e lo
sviluppo dei
farmaci contro il
virus HIV, le armi
biologiche contro
la
antibiotico-resiste
nza)

Progetto dedica
incontro con
l’autore nello sport

Scienze
Motorie

2 1Q

Diritto alla salute
Donazione di sangue

Scienze
Motorie

2 Prendere
coscienza delle
situazioni e delle
forme del
disagio giovanile
ed adulto nella
società
contemporanea
e comportarsi in
modo da
promuovere il
benessere
fisico,
psicologico,
morale e
sociale.



Sviluppo sostenibile Arte 2 II quad. Modelli di
architettura
sostenibile

CITTADINANZA
DIGITALE

Totale ore 3
3


