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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe 5DU è composta da 18 alunne delle quali 16 provenienti dalla 4DU, 
una in rientro dalla mobilità studentesca e una che si è iscritta nel corrente 
anno scolastico ma che, al momento, non sta frequentando. 
La componente docenti del Consiglio di classe è cambiata rispetto all’anno 
scolastico precedente per la disciplina filosofia. 
La classe si presenta come un gruppo eterogeneo, il clima di lavoro è 
generalmente sereno. 
Le allieve partecipano al dialogo educativo in modo collaborativo e positivo. 
I rapporti con gli insegnanti sono generalmente corretti.  
Nella classe è presente un’allieva sportiva per la quale verrà predisposto il 
PFP. 
La classe si avvale della didattica inclusiva. 
 
FINALITÀ EDUCATIVE E OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
Nel corso dell’anno scolastico si rafforzeranno gli obiettivi educativi già 
individuati negli anni precedenti, cercando di migliorare e consolidare il 
metodo di studio, l’accettazione di sé stessi e degli altri, la socializzazione, le 
capacità di autovalutazione e di collaborazione e le competenze di base 
legate sia alla comunicazione orale sia a quella scritta.  
Anche il raggiungimento dell’autonomia nell’organizzazione e nella gestione 
dei contenuti e del materiale richiesti saranno obiettivi da perseguire e verrà 
prestata continua attenzione allo svolgimento puntuale e completo dei compiti 
assegnati.  
Per una visione d’insieme degli obiettivi educativi e didattici, si fa riferimento 
al PTOF. 
In riferimento alla situazione della classe, gli insegnanti si impegneranno 
affinché gli studenti facciano proprie le seguenti competenze: 
1. acquisire autonomia e senso di responsabilità nel portare avanti compiti 

e progetti; 
2.  elaborare i pensieri e comunicarli in modo chiaro ed efficace; 
3.  abbandonare l’acquisizione mnemonica dei contenuti in direzione di una 

più autonoma acquisizione ed elaborazione degli stessi. 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
1.  portare a termine i compiti assegnati; 
2. esprimersi correttamente e utilizzare il lessico specifico delle varie 

discipline; 
3.  identificare e classificare fatti e fenomeni; 
4.  riconoscere e porre in relazione tra loro fatti e fenomeni anche di ambiti 

disciplinari diversi; 
5.  applicare con metodo la tecnica acquisita in contesti dati anche diversi; 



6.  comprendere e cercare di interpretare le diverse realtà con cui vengono 
in contatto; 

7.  esporre con coerenza ed in modo comprensibile e almeno 
sufficientemente corretto le conoscenze acquisite; 

8.  argomentare le ragioni delle proprie tesi nell’ambito di una discussione; 
9.  esprimersi in modo il più possibile obiettivo e consapevole nel processo 
di autovalutazione; 
10.  dimostrare puntualità e precisione, in particolare nel lavoro domestico 

individuale. 
Per gli obiettivi disciplinari delle singole discipline si vedano i piani di lavoro 
specifici. 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Gli insegnanti opereranno ricorrendo – a seconda delle necessità della classe 
e delle caratteristiche del proprio intervento – a queste strategie didattiche: 
lezione frontale (nella fase di presentazione di un argomento o come 
premessa alle varie attività); la lezione dialogata o interattiva (nelle fasi di 
approfondimento); il cooperative learning, il procedimento del problem-
solving, la flipped classroom, la metodologia EAS. I docenti cercheranno di 
privilegiare, per quanto possibile, la tecnica della spiegazione attraverso il 
metodo induttivo o della scoperta guidata. 
Verrà dato spazio sia a lavori di gruppo che ad attività di approfondimento 
individuale. Agli studenti saranno proposte eventuali attività di laboratorio, 
uscite didattiche, partecipazione a conferenze anche in videoconferenza. 
Sarà sollecitato l’uso non solo dei libri di testo, ma anche di testi extrascolastici 
di vario genere, degli appunti dalle lezioni di strumenti informatici e 
multimediali. 
Il recupero per gli studenti in difficoltà verrà svolto in classe sia con attività 
individuali sia coinvolgendo gli altri studenti e consolidato con l’assegnazione 
di lavoro pomeridiano specifico. Essi verranno inoltre indirizzati alle attività di 
recupero (sportelli e corsi pomeridiani) offerte dalla scuola. 
 
STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE 
Il Consiglio di Classe ritiene fondamentale che la valutazione prenda in esame 
non solo il profitto raggiunto nel processo di apprendimento dei contenuti, ma 
anche la qualità dell’impegno profuso da ogni studente nell’attività in classe e 
nello studio individuale, la sua correttezza nei confronti degli impegni 
scolastici, l’autonomia di giudizio; si terrà conto, inoltre, dei progressi ottenuti 
da ogni studente rispetto alla sua situazione di partenza. 
Nella valutazione (in decimi, dal 2 al 10, come indicato nel PTOF) nelle diverse 
discipline convergono, pertanto, i seguenti elementi: 
- padronanza dei temi culturali proposti; 
- capacità critica e argomentativa; 
- capacità di rielaborazione personale e collegamenti trasversali; 
- correttezza espressiva e ordine logico del discorso; 
- uso pertinente del lessico specifico delle discipline; 
- rispetto delle consegne; 



- costanza nell’impegno scolastico; 
- capacità di riconoscere i propri errori e di autocorreggersi. 
Gli studenti saranno impegnati in un congruo numero di verifiche, che 
potranno essere scritte e/o orali: quelle scritte potranno essere realizzate con 
diverse modalità (domande aperte, domande chiuse, esercitazioni scritte, 
grafiche, di laboratorio; analisi testuali, saggi critici, relazioni; esercitazioni 
pratiche; produzione di presentazioni multimediali). Alcune verifiche verranno 
predisposte sul modello delle prove scritte dell’Esame di Stato. 
I docenti segnaleranno le date delle verifiche scritte sul registro di classe 
cercando di evitare la sovrapposizione di verifiche scritte nello stesso giorno. 
 
PCTO 
In base alla legge 107/2015 e alle modifiche introdotte nel 2019, le classi 
quinte dei licei dovranno proseguire i percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento iniziati in terza fino al raggiungimento di 90 ore nel corso 
del triennio.  Lo scopo di tali percorsi è quello di creare per gli studenti 
occasioni di raccordo tra i contenuti teorici acquisiti in classe e pratiche di 
messa in opera di tali contenuti al di fuori della scuola, con acquisizione 
tramite l'esperienza operativa di ulteriori conoscenze. I percorsi potranno 
realizzarsi attraverso incontri e attività con rappresentanti di associazioni del 
terzo settore, con esperti nel settore lavorativo, ma anche attraverso laboratori 
formativi e stage. 
In questo anno scolastico tutte le classi del triennio Scienze umane potranno 
usufruire dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 
nel rispetto dei limiti posti dall’attuale situazione pandemica, che al momento 
impedisce di fare previsioni a medio e a lungo termine, soprattutto per quanto 
riguarda gli stages nel territorio. Per questo motivo – in merito all’area PCTO 
delle Scienze umane - verranno predisposte attività formative da svolgersi 
online o in presenza su temi che interessano l’orientamento post-diploma. 
 
Il tutor interno degli allievi è la prof.ssa Arcuri Paola. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
In considerazione dell’assegnazione, a ciascuna classe, di un monte ore non 
inferiore a 33 ore annue, e del carattere trasversale e formativo di questo 
insegnamento, si è proceduto, all’interno del CdC in oggetto, alla scelta di alcune 
tematiche coerenti con i macro-argomenti di cui nelle Linee guida, suscettibili di 
essere inquadrate anche da più punti di vista disciplinari, e di suscitare 
l’interesse degli allievi.  
 
TEMATICHE TRASVERSALI 
Le macrotematiche multidisciplinari finora individuate e che verranno 
sviluppate nel corso dell’anno sono: “L’evoluzione del ruolo femminile tra la 
fine del 1800 ed oggi”, “La globalizzazione”, “I totalitarismi” e “La società di 
massa”. Il Consiglio si riserva di aggiungerne altre nel corso dell’anno 
scolastico. 
 



ATTIVITA' INTEGRATIVE E PROGETTI MULTIDISCIPLINARI IN ORARIO 
CURRICOLARE ED EXTRA CURRICOLARE 
Queste le attività che verranno attuate, se l'evoluzione dell’epidemia le 
renderà usufruibili: 

- Uscita a Pordenonelegge; 
- Rappresentazione teatrale a cura del CSS di Udine dal titolo ”Mileva” in 

data 20/10/2022 presso l'Auditorium Concordia; 
- Rappresentazione teatrale a cura del gruppo L’Aquila Signorina dal 

titolo “Chi ha paura di Cecilia Payne” in data da definire; 
- Spettacolo teatrale “L’azzardo del giocoliere” in data 28/02/2023 
- Progetto Dedica 
- Adotta uno spettacolo 
- Visita di istruzione al Museo del Monte San Michele nel mese di 

Novembre 
- Visita di istruzione a Erto e Vajont 
- Mostra sul futurismo a Padova e/o a Mostra su Max Ernst a Milano 

Verranno inoltre valutati, di volta in volta, proposte e suggerimenti provenienti 
sia dalla scuola, sia da enti, organizzazioni e agenzie esterne ad essa, che 
siano coerenti con gli obiettivi fissati nel Piano di lavoro. 
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CLASSE: VDU 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente:Susanna Corelli 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe, composta da 18 studenti (tutte ragazze, una delle quali proveniente 
da altra classe dell’Istituto), si dimostra, in questo periodo di apertura dell’anno 
scolastico, in generale sufficientemente disponibile al dialogo educativo, 
partecipe e propositiva, con più che sufficienti capacità di ascolto e di 
attenzione; l’interesse e la motivazione nei confronti della materia appaiono per 
buona parte della classe più che sufficienti, anche se il lavoro di alcune risulta 
poco organizzato. Diffuse sono le incertezze nelle competenze relative alla 
lingua scritta. 
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 
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● Comprendere e analizzare con precisione brani d’autore facendo gli 
opportuni riferimenti culturali e linguistici 

● 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 sono stati 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 Giacomo Leopardi (settembre-ottobre) 
La vita - Lo Zibaldone di pensieri - Le operette morali –Lo stile - I Canti - 
ideologia e società; testi: “Dialogo della natura e di un Islandese”, "Dialogo di 
un venditore di almanacchi e un passeggere"; - “L’Infinito” - “Ultimo canto di 
Saffo” - “La sera del dì festa” – “Alla luna”- “A Silvia” - “Canto notturno di un 
pastore errante dell’Asia” - “La quiete dopo la tempesta” - “Il sabato del 
villaggio” –“La ginestra, o il fiore del deserto”, “A se stesso”. 
2 L’area del Positivismo (ottobre -novembre) 
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. 
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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 (dicembre gennaio) 
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 (cenni). 
Le avanguardie storiche (cenni). 
Il rinnovamento delle forme narrative. Caratteri principali del romanzo del 
Novecento. 
Il Decadentismo in Italia Pascoli e D’Annunzio 
Giovanni Pascoli Centralità dell’esperienza biografica. Il fanciullino: una 
poetica decadente. Le principali raccolte poetiche. Temi e simboli della 
poesia pascoliana. Lo sperimentalismo linguistico. 
Gabriele D’Annunzio. Vita e arte. Il superomismo dannunziano. La 
produzione narrativa. La produzione poetica. La fase “notturna”. 
Il Futurismo. Linee programmatiche. Filippo Tommaso Marinetti: il profeta 
dell’arte del futuro. 
Il Crepuscolarismo. Caratteri della poesia crepuscolare. I principali temi e 
rappresentanti. 
5 La narrativa italiana: crisi della forma romanzesca e sue 
trasformazioni (febbraio marzo). 
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. 
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 (marzo - maggio) 
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. 
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Cenni su altri poeti del Novecento: Rebora, Campana, Sereni, Caproni, 
Zanzotto. 
7 Il dibattito culturale nell’Italia repubblicana (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 almeno cinque capitoli dei Malavoglia (I III 
IX X XV), il Fu Mattia Pascal e la Coscienza di Zeno. 
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.  
 
Si sottolinea che la lettura e l’analisi di alcuni canti del Paradiso è stata svolta 
nell’anno scolastico precedente. 
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. 
Attività di particolare valenza culturale 
La classe è  stata invitata a partecipare al progetto “Adotta uno spettacolo” e 
al progetto “Bookstop”. 
La classe ha partecipato, nell’ambito di Pordenonelegge.it, all'incontro “Andrea 
Zanzotto. Una poesia terrestre e cosmica”con Luciano Cecchinel, Matteo 
Giancotti e Gian Mario Villalta su Zanzotto  e assistito alla proiezione in 
anteprima del docufilm realizzato dagli autori. (16 settembre). 
 
UDA 

Non è ancora stata progettata un’eventuale UDA. 
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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: “Levoluzione del ruolo 
femminile tra la fine del 1800 ed oggi”, “La globalizzazione”, “I totalitarismi” “Le 
società di massa”. 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, 
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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 
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, 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 organizzati 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 
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Eventuali attività di approfondimento saranno costituite da percorsi di ricerca a 
partire dagli argomenti studiati. 



PIANO DI LAVORO DI LATINO 
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Presentazione della classe e situazione di partenza 
Le studentesse sono solitamente partecipi e collaborative durante le lezioni, 
in particolare quando si tratta di mettere in relazione i contenuti del passato 
con il proprio vissuto o con la realtà odierna e di ricavare materiale di 
riflessione da questo continuo confronto, da cui via via negli anni hanno 
imparato a cogliere analogie ma anche distanze tra la nostra epoca e la 
cultura che costituisce  le nostre radici. Lo studio e la rielaborazione a casa 
sono puntuali e soddisfacenti per una parte della classe, per qualcuna un po’ 
più sommari e legati perlopiù al momento della verifica.  
Naturalmente, considerato l’indirizzo di studio e il monte ore molto ridotto che 
è assegnato a questa disciplina, è indispensabile sottolineare che è stato 
necessario ridurre a qualche sporadica osservazione l’analisi degli aspetti 
linguistici, per concentrarsi sui contenuti letterari, utilizzati anche per leggere 
il presente; in ogni caso, il testo è sempre stato proposto in lingua originale e 
sottoposto alla comparazione con l’italiano (etimologie, formazione delle 
parole, confronto fra strutture ecc.). 
 
 
Programmazione per competenze 
Per quanto riguarda le competenze, si rimanda a quelle inserite nella 
Programmazione di Latino che il Dipartimento di Lettere dell’indirizzo delle 
Scienze Umane ha condiviso ed inserito nel PTOF d’Istituto. Tuttavia, 
tenendo conto della situazione di partenza della classe e della specificità del 
corso di studi in questione, sembra opportuno insistere sugli obiettivi 
seguenti: 

 promuovere lo studio della letteratura latina come strumento 
privilegiato per affrontare gli interrogativi esistenziali dell’uomo e per 
approfondire la conoscenza di se stessi, anche in vista delle proprie 
scelte e degli orientamenti futuri 

 suscitare interesse per le tematiche affrontate dagli scrittori del 
mondo romano, nella prospettiva di un confronto critico con i 
fondamenti sociali e psicologici della nostra civiltà 

 valorizzare il lavoro di analisi del testo in lingua, che, anche quando 
presentato con traduzione a fronte, è sempre il punto di partenza per 
coglierne i significati profondi 



 favorire la riflessione sui fenomeni linguistici, in vista di un uso più 
ragionato e consapevole della lingua italiana 

 
 
Contenuti culturali della disciplina 
Il programma comprenderà l’analisi di testi di autori latini dell’età augustea 
(Virgilio, Ovidio) e dei primi secoli dell’Impero (Seneca, Petronio, Quintiliano, 
Tacito).  
Per la scelta dei passi si terrà conto di tre fattori fondamentali: la specificità 
dell’indirizzo; gli interessi degli studenti; il collegamento con i grandi temi 
culturali contemporaneamente trattati, secondo i fili conduttori così individuati:  

 il lavoro: realizzazione o condanna? 

 la lunga storia della differenza di genere 

 guerra immaginata e guerra vissuta 

 l’incontro con l’altro come rivelatore dell’identità 

 il tempo, eterna sfida dell’uomo 

 l’impegno dell’intellettuale nella storia 
 
Strategie didattiche 

Per favorire il coinvolgimento di tutte le studentesse nell’attività didattica, si 
cercherà per quanto possibile di adottare accanto alla lezione frontale, che 
rimane indispensabile per l’inquadramento di periodi o autori, anche modalità 
alternative e più operative di lezione, nelle quali sia il testo e il rapporto di 
ciascuna alunna con esso a rivestire un ruolo centrale: analisi collettive di 
testi, rielaborazione di testi in gruppo, dibattito sulle tematiche emerse, 
relazione orale delle letture personali. 

 

Strumenti didattici 

Libro di testo, altri testi, materiali in fotocopia, dizionario, strumenti 
multimediali. 
 
 
Strumenti di verifica 
Per la valutazione possono venire utilizzati svariati strumenti di verifica: prove 
orali (interrogazioni tradizionali, relazioni, interventi a dibattiti o a lezioni 
dialogate, correzione dei compiti per casa o dei lavori di gruppo); prove scritte 
(domande di letteratura, analisi e commento di testi letterari con traduzione a 
fronte, sintesi di lezioni). 
 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione terrà conto dell’acquisizione di regole, modelli e contenuti, ma 
soprattutto della comprensione globale del testo, della capacità di rielaborare 



i concetti studiati e dell’abilità espressiva raggiunta nell’esporre e nel 
commentare.  
 
Attività di recupero 
Il recupero verrà svolto in itinere; qualora qualche studentessa ne ravvisi la 
necessità, potrà chiedere un supporto tramite l’attività di sportello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pordenone, 15 ottobre 2022     Elisabetta Rossi 
 



PIANO DI LAVORO  A.S.2022/2023 classe 5^D Scienze Umane 

disciplina : lingua e civiltà straniera inglese 

docente : Prof.a Susanna Del Ben 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

Dai risultati delle prime verifiche effettuate il livello globale è buono. La 

classe è corretta, la partecipazione durante la lezione è vitale, esuberante.  

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  

 

• comunicare con successo nelle forme scritte e orali della lingua 

• saper utilizzare il linguaggio utile relativo ad argomenti di interesse 

generale e familiare 

• saper leggere per trovare informazioni specifiche 

• comprendere il lessico dal contesto 

• saper riassumere a parole proprie 

• saper riprodurre informazione rilevante dal testo attraverso la 

discussione 

• sviluppare e migliorare la competenza nelle abilità di listening, speaking, 

reading e writing 

• rafforzare la conoscenza della grammatica 

• conoscere aspetti dei classici della letteratura inglese 

• acquisire una veduta d'insieme della cultura e delle usanze dei paesi di 

lingua inglese 

• comprendere una varietà di messaggi in contesti diversificati 

• riconoscere i generi testuali 

• analizzare il testo letterario 

• attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta degli 

strumenti di studio sia nell'individuazione di strategie idonee a 

raggiungere gli obiettivi prefissati 

 

Traguardi formativi  

 

padroneggiare la lingua straniera per interagire in diversi ambiti e contesti e 

per comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri Paesi in 

prospettiva interculturale – comprendere le idee fondamentali di testi 

complessi su argomenti sia concreti che astratti – leggere, produrre e 



comprendere testi sia orali che scritti che riguardano un’ampia gamma di 

argomenti – analizzare e interpretare testi letterari – esprimere un’opinione su 

argomenti di attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opinioni 

nell’ambito di una discussione di gruppo. 

 

Ascolto (comprensione orale) 

 

Identificare informazioni specifiche in testi orali in cui si parla di 

organisations and campaigns, civil rights, healthy eating, the environment, 

economics. 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

 

Discutere i temi di povertà, integrazione, diritto di voto, comportamenti 

relativi al cibo, gestione dello stress, impatto dell’uomo sull’ambiente, 

gestione personale del denaro. 

 

Scrittura (produzione scritta) 

 

Scrivere un paragrafo sull’uso dei social media e sull’inquinamento – 

scrivere una lettera formale – scrivere un cv. 

 

Funzioni linguistiche e Strutture grammaticali 

 

Conoscere le funzioni per l’interazione di livello B2 – conoscere le strutture 

morfologiche di livello B2. 

 

Lessico 

 

Conoscere espressioni utili per descrivere global issues – civil rights – 

health – environmental issues – economics. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

Utilizzo di : libro di testo, eserciziari, fotocopie, lavagna, dizionari, cd e dvd, 

proiettore, lettore cd o dvd, appunti dell'insegnante, internet, computer. 

 

 



STRATEGIE DIDATTICHE 

 

• presentazione di testi orali per lo sviluppo dell'ascolto a viva voce o 

registrati 

• presentazione di testi scritti relativi a vari aspetti della vita e della cultura 

dei paesi stranieri di lingua inglese 

• lavori individuali, di gruppo, a coppie e monitoraggio 

• assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

• esercitazioni e simulazioni 

• lezione frontale e lezione dialogata 

• approfondimenti relativi al programma 

 

CONTENUTI 

 

Dal libro di testo "Performer B2 – Ready for First and Invalsi UPDATED" 

edizioni Zanichelli si prevede di svolgere la unità 10 Money and Business 

comprensiva delle sezioni di Grammar, Vocabulary, Reading, Writing, Use of 

English, Listening, Speaking (vedi pagine VI e VII dei Contents). 

 

LETTERATURA 

 

Per la lettura del testo letterario si sceglieranno testi brevi, significativi. 

I testi scelti saranno accessibili linguisticamente, rilevanti dal punto di vista 

della motivazione, del valore, della rappresentatività del genere. 

 

Le lezioni di letteratura verranno corredate da dispense dell'insegnante, 

power point, video lectures, materiale audio per la fruizione dei brani scelti. 

 

Per quanto riguarda la scelta degli autori di lingua inglese si è data grande 

importanza ai classici della letteratura occidentale seguendo l'impronta 

che caratterizza maggiormente l'indirizzo del Liceo delle Scienze Umane. 

 

Dal libro di testo "Compact Performer Culture & Literature" ediz. Zanichelli 

si prevede di svolgere  i seguenti argomenti durante l’anno scolastico :  

 

Life in the Victorian town  

 

Charles Dickens - from "Hard Times" : "Coketown";  



 

Charles Dickens - from "Hard Times" :  "The definition of a horse” 

  

Charles Dickens - from "Oliver Twist" : "Oliver wants some more" 

 

The Victorian compromise 

 

The Victorian Novel 

 

Charles Dickens and children 

 

Charles Dickens and the theme of education 

 

Robert Louis Stevenson : Victorian hypocrisy and the double in literature 

 

Robert Louis Stevenson : from "The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr. 

Hyde" - "The story of the door" 

 

Aestheticism 

 

Oscar Wilde : the brilliant artist and Aesthete 

 

Oscar Wilde : from "The Picture of Dorian Gray" : "Dorian's death" 

 

The War Poets  

 

R. Brooke – “The Soldier” 

 

W. Owen – “Dulce et Decorum Est” 

 

T.S. Eliot – from “The Waste Land” : “the Burial of the Dead” – “The Fire 

Sermon” 

 

T.S. Eliot and the alienation of modern man  

 

The modern novel – Modernist writers 

 

Joseph Conrad and imperialism 



 

Joseph Conrad - from "Heart of Darkness" : "The chain-gang" 

 

Edward Morgan Forster and the contact between different cultures 

 

Edward Morgan Forster - from "A Passage to India": "Aziz and Mrs.Moore" 

 

James Joyce and Dublin 

 

James Joyce - from "Dubliners" : "Eveline"  

 

Virginia Woolf and "moments of being" 

 

Virginia Woolf - from "Mrs. Dalloway" : "Clarissa and Septimus" 

 

The USA in the first decades of the 20th century 

 

Francis Scott Fitzgerald : the writer of the Jazz Age 

 

Francis Scott Fitzgerald - from "The Great Gatsby" : "Nick meets Gatsby" 

 

The Great Depression of the 1930s in the USA 

 

Wystan Hugh Auden and the committed writers 

 

W. H. Auden - “Refugee Blues” 

 

The dystopian novel 

 

George Orwell and political dystopia 

 

George Orwell - from "1984" : "Big brother is watching you" 

 

The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett 

 

Samuel Beckett - from "Waiting for Godot" : "Nothing to be done" 

 

The Civil Rights Movement in the USA – I HAVE A DREAM (M.L. King) 



STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Compiti scritti in classe : comprensione, lessico, grammatica, produzione 

scritta, prove di ascolto, simulazioni, quesiti, saggi brevi. Interrogazioni 

orali.  

 

ATTIVITA'  DI  RECUPERO : Se necessario verrà svolto recupero in itinere 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

 

Le verifiche saranno scritte e orali in numero adeguato. Per lo scritto si 

richiede competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico, 

comprensione di lettura e analisi testuale. Per l'orale si richiede 

competenza nelle abilità di ascolto, parlato, esposizione e/o efficacia 

comunicativa. 

 

ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO  

 

In preparazione alla prova INVALSI di inglese che prevede Reading and 

Listening gli esempi dall'area prove del sito Invalsi verranno forniti alla 

classe e inseriti su registro elettronico insieme ad altri materiali di 

avviamento all'invalsi. Tutte le esercitazioni del FCE e di livello B2 svolte o 

consegnate durante l'anno scolastico serviranno di preparazione alla prova 

nazionale. Sia i materiali messi a disposizione sui siti web sia le 

esercitazioni  delle case editrici saranno comunicati agli studenti. Verranno 

svolte in laboratorio di informatica delle simulazioni delle prove invalsi. 

 

Si focalizzerà l'attenzione sull'esercizio della lettura in funzione della 

comprensione globale; si dedicherà più spazio all'analisi del testo nelle sue 

singole parti e alla riflessione sul lessico in riferimento al contesto. Gli 

studenti saranno allenati a una lettura non superficiale dei testi; verranno 

fatti lavorare su testi narrativi e letterari, espositivi, e divulgativi, articoli di 

giornale. 

 

E' prevista integrazione di esercizi per consolidamento della grammatica 

con materiale in fotocopia e dispense da differenti manuali graduati del 

livello B2.  

 



Per l'Educazione Civica verrà trattato questo argomento : CIVIL RIGHTS 

 

FILM IN LINGUA 

 

Qualora lo svolgimento del programma lo consenta, verranno proiettati in 

classe  film in lingua inglese con sottotitoli in inglese inerenti al programma 

corredati da una recensione o da una guida didattica come fascicolo. 

 

18 ottobre 2022                                    Prof. a Susanna Del Ben 



PIANO DI LAVORO DI STORIA  
 
 

Classe 5Du       Anno scolastico 2022-23 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
La maggior  parte della classe appare abbastanza motivata allo studio di 
questa disciplina, evidenziando una certa curiosità per le dinamiche storiche 
e per quegli argomenti, frequentissimi nel programma di quest’anno,  che si 
collegano con i temi caldi dell’ attualità. Di conseguenza l’attenzione in classe 
e la partecipazione all’attività didattica sono più che discrete. Per quanto 
riguarda i risultati ottenuti, si può notare che, se tutte le studentesse in genere 
mostrano di possedere le conoscenze di base, solo alcune sono in grado di 
rielaborare criticamente i contenuti studiati e hanno una visione completa e 
organica del percorso storico; qualcun’altra è un po’ meno autonoma nel 
collegare gli avvenimenti e nello stabilire correttamente i rapporti di causa-
effetto. Un’altra difficoltà piuttosto generalizzata su cui le studentesse stanno 
lavorando è l’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina. 
 

Competenze specifiche della disciplina 

Alla fine dell’anno gli studenti dovranno aver acquisito le seguenti 
competenze di base: 

 
competenze 

 
abilità 

 
conoscenze 

 utilizza il 

manuale e gli 

appunti in 

modo 

autonomo,   

ricercando 

informazioni 

sui fatti storici  

 sa estrapolare le 

informazioni principali e 

collocarle sulla linea 

temporale 

 conosce i fatti 

storici oggetto di 

studio 

 utilizza il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina 

 

 sa usare la terminologia 

storica  

 

 conosce il 

significato dei 

termini specifici 

della disciplina  

 



 comprende le 

dinamiche 

fondamentali 

dei processi 

storici 

 confronta le 

diverse 

interpretazioni 

 opera 

collegamenti 

interdisciplina

ri 

 sa leggere i 

fatti storici 

attraverso le 

categorie di 

distanza e 

continuità 

 

 sa analizzare 

opportunamente un 

fatto storico 

riconoscendone la 

specificità 

 sa collocare 
opportunamente entro 
le coordinate spaziali e 
temporali avvenimenti, 
strutture, istituzioni, 
aspetti di vita 
economica e sociale  

 sa ricostruire in modo 
esauriente e sintetico 
eventi  e processi storici 

 sa ricavare le 
informazioni storiche 
dai documenti 

 sa confrontare fatti 
storici sia in senso 
sincronico che 
diacronico 

 

 
 conosce le 

relazioni di causa-

effetto tra fatti 

storici 

 sa costruire mappe 

concettuali 

 conosce le diverse 

interpretazioni di 

un fatto storico 

 conosce i 

documenti proposti 

 riconosce 

l’evoluzione dei 

grandi temi della 

storia 

 conosce le 

principali 

coordinate storiche 

dei nostri giorni 

 

 
Contenuti culturali della disciplina 
La società di massa; nuove forme di razzismo; l’imperialismo; il pensiero 
socialista; l’età giolittiana; la Grande Guerra; la rivoluzione russa; i problemi 
del dopoguerra in Europa; il fascismo al potere; la crisi del 1929 e i suoi effetti 
in Europa; la cultura di massa; il nazismo e lo stalinismo; la seconda guerra 
mondiale; il secondo dopoguerra; la guerra fredda; democrazie e comunismo 
nel mondo; conformismo e ribellione; il postcolonialismo; il neoliberismo; 
fenomeni italiani dell’ultimo quarantennio; la globalizzazione; occidente e 
mondo islamico a confronto; scenari e problemi dei nuovi media. 
 
Strategie didattiche 

La lezione frontale sarà prevalentemente attuata mediante PowerPoint  

corredati di immagini, schemi e tabelle, al fine di favorire negli studenti la 

memorizzazione e il ripasso dei principali concetti; quando possibile verranno 

affiancate altre modalità di lezione, come lavoro di gruppo, analisi di 

documenti, lettura di saggi, esposizioni di approfondimenti degli studenti, 

visione di materiale multimediale. 



Strumenti didattici 

Manuale, altri libri, materiale in fotocopie, materiale multimediale. 
 
Strumenti di verifica 
Ai fini di una valutazione globale, si cercherà di valorizzare tutti i contributi 
che gli studenti porteranno all’attività didattica, come interventi significativi, 
domande particolarmente interessanti e collegamenti  con tutti i temi trattati. 
Quest’anno inoltre si cercherà di rendere più frequenti (compatibilmente con i 
limiti di tempo) le interrogazioni classiche, affinché gli studenti arrivino più 
preparati a sostenere il colloquio dell’esame di stato. Alle verifiche orali 
potranno essere alternate verifiche scritte sotto forma di test a risposta 
multipla, domande aperte, esercizi di collegamento o completamento, 
costruzione di mappe concettuali, analisi di documenti. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Nelle verifiche si terrà conto non solo delle conoscenze acquisite dagli 
studenti, ma anche della loro capacità di rielaborare il materiale storico, di 
confrontarne i dati con il presente, e infine della loro abilità espressiva e 
dell’utilizzo completo e corretto del linguaggio specifico della disciplina. 
 
Attività di recupero 
Le attività di recupero verranno svolte in itinere attraverso lezioni di ripasso e 
momenti di apprendimento cooperativo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pordenone, 15 ottobre 2022     Elisabetta Rossi   
 



Piano di lavoro di filosofia – Classe 5 DU

Docente Andrea Massarut

a.s. 2022-2023

Presentazione della classe

Per quanto concerne l'analisi  della classe si  rimanda alla documentazione
ufficiale, espressione di quanto emerso nel primo consiglio di classe.
Nello  specifico  delle  ore  di  filosofia,  fin  dalle  prime lezioni,  la  classe si  è
dimostrata  molto  interessata  alla  disciplina,  con  un  impegno  nel  suo
complesso più  che soddisfacente  e maturo;  si  evidenziano diversi  casi  di
eccellenza nell’esecuzione autonoma di compiti e nella gestione dello studio
a casa.
La classe è composta da 18 studentesse. Il gruppo appare affiatato.  Il clima
è  decisamente sereno e propositivo. 
La  prima  turnazione  di  verifiche  orali  ha  dato  un  risultato  decisamente
positivo.
Si registrano diverse assenze, anche per periodi prolungati.

 Competenze e obiettivi specifici di apprendimento

Al termine dell’anno le studentesse dovranno essere in grado di:
 usare correttamente i  concetti e la terminologia fondamentale del 

linguaggio della disciplina filosofica; 
 ricostruire le premesse e gli sviluppi concettuali di ogni filosofo trattato;
  ricostruire gli aspetti di continuità e di rottura tra le diverse teorie 

filosofiche;
 stabilire le possibili connessioni tra il contesto storico-culturale e quello 

filosofico;
 conoscere, nelle linee fondamentali, le differenze nell'interpretazione 

del pensiero di ciascun filosofo;
 analizzare e comprendere testi filosofici cogliendone parole chiave e 

concetti fondamentali.

Contenuti

La seguente programmazione segue le  Indicazioni  nazionali previste per i
licei:

 Ripasso sul contenuto filosofico fondamentale di Kant ed Hegel;



 Critica del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard;
 Destra e sinistra hegeliane;
 Feuerbach;
 Marx;
 Positivismo e reazioni ad esso;
 Neoidealismo italiano;
 Nietzsche;
 Esistenzialismo: Heidegger, Jaspers e Sartre;
 Schmitt;
 Rawls; 
 Nozick; 
 MacIntyre;
  Jonas
 Non è esclusa un’ulteriore trattazione di altri  filosofi  appartenenti  alla

seconda metà del Novecento.
 Ripasso generale in previsione dell’Esame di Stato.

Educazione civica

Per quanto riguarda l’insegnamento di tale disciplina si farà riferimento,  sia
per gli argomenti trattati che per le competenze e gli obiettivi da perseguire, a
quanto  contenuto  nel  piano  di  lavoro  di  Educazione  civica  elaborato  dal
consiglio di classe.
Per  quanto  attiene  all’insegnamento  dell’Educazione  civica  all’interno  del
programma disciplinare di filosofia, saranno dedicate 4 (quattro) ore che il
prof  Massarut  cede  alla  professoressa  Ianulardo  (Diritto).  Per  la
programmazione dettagliata si rimanda al curricolo generale di Educazione
civica.

Strategie didattiche

I  metodi utilizzati  saranno la lezione frontale e dialogata con la classe (in
modo tale da stimolare negli studenti una riflessione consapevole e matura)
e  la  lettura  guidata  del  testo  al  fine  di  cogliere  la  specificità  dei  diversi
contenuti e stili comunicativi delle diverse personalità filosofiche approcciate. 
Attenzione  particolare,  ove  possibile,  sarà  dedicata  all’avvicinamento  dei
sopracitati contenuti filosofici al vissuto  e al pensiero degli studenti.

Strumenti didattici

Come  base  per  la  presentazione  contenutistica  sarà  utilizzato
prevalentemente il libro di testo. Nell’ottica di un maggiore approfondimento
potranno essere letti in classe parti di brani tratti dalle opere dei filosofi non
riportati  nel  manuale  in  adozione.  In  alcuni  casi  e  momenti  si  potranno



utilizzare DVD o filmati con interventi di esperti che gli alunni potranno vedere
anche autonomamente. Per quanto riguarda la didattica a distanza, qualora
dovesse essere necessaria, l’insegnante utilizzerà la piattaforma G-Suite già
attivata ad inizio anno per la condivisione di materiale digitale di supporto allo
studio.

Strumenti di verifica

Le verifica  degli  apprendimenti  avverrà  sia  attraverso  il  classico  colloquio
orale  su  argomenti  stabiliti  dall’insegnante  e/o  anche,  qualora  fosse
opportuno e necessario, attraverso prove scritte con domande aperte e di
comprensione di  un breve testo proposto.  Potranno essere valutati  anche
degli elaborati scritti assegnati attraverso la piattaforma G-Suite. Durante il
primo quadrimestre le verifiche avverranno unicamente attraverso il colloquio
orale,  facilitando,  in  tal  modo,  la  conoscenza approfondita  di  ogni  singola
studentessa e del suo livello di preparazione didattica nonché dei punti  di
forza ed eventuali fragilità.

Criteri di valutazione

 padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta;
 capacità  di  esprimersi  in  maniera  chiara  e  adeguata  utilizzando  il

lessico specifico della disciplina;
 capacità di cogliere in maniera autonoma collegamenti, anche in chiave

interdisciplinare;
 progresso registrato in tutto l’arco dell’anno scolastico;
 capacità  di  contestualizzare,  a  necessità,  anche  rispetto  al  proprio

vissuto e al proprio pensiero, i contenuti filosofici affrontati;
 impegno e partecipazione.

Per  una  descrizione  più  analitica,  si  rimanda  alla  griglia  di  valutazione
contenuta  nel  PTOF,  aggiornata  con  i  descrittori  della  didattica  digitale
integrata.

Attività di recupero

Il  recupero  verrà  attuato  in  itinere durante  le  ore  curriculari,  invitando  le
allieve  che  avessero  maturato  una  o  più  insufficienze  a  proporsi
volontariamente, anche, ove possibile, nelle ore di lezione immediatamente
successive.

Pordenone, sabato 22 ottobre 2022



Docente: Caputo Maria Angela 
Scienze Umane 
Classe: V CU 

 
 

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 

 
 
Asse culturale dei linguaggi (Pedagogia - Sociologia - Antropologia) 
 
Competenza 1 
“Analizzare, comprendere e interpretare autonomamente testi delle Scienze 
Umane sia nella loro specificità disciplinare, che nella loro complessità 
interdisciplinare”. 
Capacità/Abilità 
- Analizzare ed interpretare testi tematici, cogliendone i nessi concettuali 
espliciti ed impliciti. 
- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare 
che in un‟ottica interdisciplinare. 
Competenza 2 
“Produrre, anche in formato multimediale, varie tipologie di testi articolati in 
maniera interdisciplinare e utilizzando le terminologie specifiche”. 
Capacità/Abilità 
- Elaborare testi con aperture interdisciplinari, facendo uso anche di strumenti 
multimediali. 
- Utilizzare in modo consapevole e mirato le terminologie specifiche sulla 
base del proprio patrimonio lessicale. 
Asse culturale storico-sociale (Pedagogia - Sociologia - Antropologia) 
Competenza 
“Comprendere, in maniera autonoma e critica, il cambiamento e la diversità 
dei fenomeni e dei modelli educativi e socio-culturali collocandoli in una 
dimensione sia diacronica, attraverso il confronto fra epoche, sia sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali ”. 
Capacità/Abilità 
- Operare autonomamente confronti tra prospettive socio-educative diverse, 
collocandole nella loro corretta dimensione storico-culturale e analizzandone 
tutti gli elementi espliciti ed impliciti. 
- Analizzare le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-educativi del 
mondo contemporaneo, individuandone gli elementi di continuità ediscontinuità 
storica. 
- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 
quotidiano, analizzandone le cause. 
Asse culturale scientifico-tecnologico (Sociologia) 
Competenza 



“Osservare, descrivere e interpretare in maniera autonoma i vari fenomeni 
appartenenti alla realtà umana e sociale, riconoscendo e analizzando nelle 
lorovarie forme i concetti di sistema e complessità”. 
 
Capacità/Abilità 
- Individuare e descrivere autonomamente le diverse chiavi interpretative dei 
fenomeni antropologici e socio-educativi, inseriti anche in sistemi complessi, 
utilizzando specifici modelli di riferimento. 
- Saper utilizzare gli strumenti della ricerca in una prospettiva multidisciplinare 
per poter condurre semplici indagini empiriche. 

 
 PROGRAMMA  

 
CONTENUTI DI ANTROPOLOGIA 
 
Le religioni 
- Il sacro tra riti e simboli. 
Le componenti della religiosità 
- Le grandi religioni monoteiste: Ebraismo, Cristianesimo, Ortodossia, 
Protestantesimo, Islamismo.  
Le religioni orientali : Induismo, Buddismo, Taoismo, Confucianesimo, 
Shintoismo. 
 
CONTENUTI DI SOCIOLOGIA 
 
- Dentro la società: la classificazione delle norme secondo W. Sumner,;lo 
status e la funzione dei ruoli;  istituzioni,  e il sistema dell‟organizzazione 
burocratica; la devianza e le sue origini. La teoria dell‟ etichettamento di Lemert 
e Goffman; il controllo sociale e il sistema penitenziario, le teorie retributive e 
utilitaristiche 
- La società: stratificazione e disuguaglianze.  
La classificazione della diseguaglianza secondo Marx e la formazione dei ceti 
sociali secondo Weber; la prospettiva funzionalista di Devis e Moore; 
l‟emergere con il „900 della classe media; mobilità sociale e le nuove forme di 
povertà 
- L’industria culturale e la comunicazione di massa 
Theodorn Adorno e Max Horkeimer nell‟elaborazione del concetto di “Industria 
Culturale”; I sistemi di comunicazione di massa 
- La globalizzazione economica e sociale 
La mondializzazione dei mercati finanziari e le imprese multinazionali. La 
globalizzazione politica, culturale e sociale. 
- La politica: il potere, lo Stato e il cittadino: 
 lo stato totalitario e Welfare State 



CONTENUTI DI PEDAGOGIA 
 
- La scuola e le nuove prospettive europee: Cecil Reddie e lo scautismo di 
 R. Baden-Powell 
- J. Dewey e l’attivismo pedagogico americano: la funzione dell‟educatore; la 
prospettiva puerocentrica; la scuola di Chicago 
- L‟attivismo europeo:  
A. Neill e l‟educazione non direttiva  
C. Freinet e l‟educazione cooperativa 
- L‟attivismo scientifico: 
M. Montessori e la “Casa dei bambini” come ambiente educativo. La funzione 
della direttrice; il materiale didattico montessoriano; la riabilitazione dei bambini 
con ritardi cognitivi. 
La psicopedagogia di Binet e il test d‟intelligenza  
E. Claparède e l‟educazione funzionale e la funzione del gioco 
- L‟attivismo tra filosofia e pratica 
J. Maritain e l‟umanesimo integrale 
L‟orientamento strutturalista: 
J. Bruner e la teoria dell‟istruzione: la fase della programmazione; sviluppo 
delle competenze ed “ imparare ad imparare”; la dimensione sociale 
dell‟apprendimento 
- I mass media e le nuove tecnologie didattiche: i linguaggi; L‟utilizzo dei 
programmi televisivi in età evolutiva e i suoi effetti; la pubblicità ;le strategie 
pedagogiche e il ruolo della scuola nella didattica multimediale 
 
 

STRATEGIE DIDATTICHE  

I contenuti teorici saranno trattati attraverso lezioni frontali prevedendo, per gli 
argomenti più complessi, la lettura analitica e guidata del testo in dotazione.  
Alcune tematiche saranno ampliate da approfondimenti indicati dall‟insegnante. 
Particolare attenzione sarà posta all‟acquisizione della terminologia specifica 
nell‟ambito psicopedagogico. 
Per favorire l‟acquisizione o il potenziamento delle competenze previste in base 
agli Assi culturali, si cercherà il più possibile di privilegiare la didattica 
laboratoriale o esperienziale soprattutto tramite lavori di gruppo. 
 

STRUMENTI DIDATTICI  

Si farà uso prevalentemente del testo in adozione , integrate da lezioni di 
approfondimento con materiale integrativo prodotto dalla docente e con la 
visione di film e/o video didattici.  
Saranno proposti schemi di sintesi e mappe concettuali, nonché domande 
guida di orientamento ai contenuti richiesti 
 



STRUMENTI DI VERIFICA  

L‟acquisizione delle conoscenze sarà valutata attraverso verifiche specifiche  
inerenti alle discipline trattate ma il voto finale (Scienze umane) sarà unico. Le 
verifiche saranno sia orali (minimo una nel primo quadrimestre, due nel 
secondo), sia scritte (strutturate, semistrutturate e non strutturate). Alcune 
verifiche scritte saranno utilizzate come ulteriori elementi di valutazione orale, 
con richiesta di chiarimenti o eventuali approfondimenti durante le 
interrogazioni, nonché verrà curata la capacitò di esporre in modo coerente e 
con un‟appropriata acquisizione del linguaggio specifico. Inoltre, si sono 
considerati come ulteriorielementi di valutazione: la puntualità nelle consegne, 
la partecipazione durantele attività didattiche, eventuali approfondimenti 
personali. 
 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 Verranno effettuate attività di recupero in itinere,(brevi pause didattiche per il 
consolidamento di alcuni argomenti e/o per colmare lievi lacune, indicazioni 
individualizzate per lo studio), e, qualora se ne rilevi la necessità, verrà istituito 
un corso pomeridiano di recupero. 
 
 
 
Pordenone, ottobre 2022     
  

       Prof.ssa  M. Angela Caputo 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5DU 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

Docente: Mariangela Romeo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In questa prima parte dell’anno scolastico, gli allievi hanno mostrato attenzione 
ed interesse alle attività proposte anche se per qualcuno la partecipazione al 
dialogo educativo è passiva. Prendono appunti durante le spiegazioni e 
svolgono il lavoro domestico anche se il loro lavoro rimane finalizzato allo 
svolgimento della verifica. Il clima in classe è sereno. I risultati della prima 
verifica hanno messo in luce le solite difficoltà da parte di in gruppo di alunni 
dovute alla presenza di lacune sui programmi pregressi.  

Programmazione per competenze: 

Le competenze specifiche della disciplina sono: 
1. utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica.  
2. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
3. visione storico-critica del pensiero matematico. 
4. analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 

L’insegnante valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla 
singola classe, cercando raccordi con gli altri insegnamenti (in particolare con 
quelli di fisica, scienze, storia e filosofia). 
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PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI MATEMATICA 

Unità didattica Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

ELEMENTI DI 
CALCOLO 
COMBINATO
RIO E 
CALCOLO 
DELLE 
PROBABILITÀ 

1-2-3 • Permutazioni, 
disposizioni e 
combinazioni 
semplici e con 
ripetizione 

• Il fattoriale e il 
coefficiente 
binomiale 

• Probabilità 
matematica, 
statistica e soggettiva 

• Contare quanti gruppi 
si vengono a formare 

• Eseguire operazioni 
con i fattoriali 

• Possedere il concetto 
di probabilità e 
calcolare la probabilità 
di semplici eventi. 

FUNZIONI E 
LORO 
PROPRIETA’ 

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

 

• Individuare dominio, 
segno, iniettività, 
suriettività, biettività, 
(dis)parità, 
(de)crescenza, 
periodicità. 

• Determinare la 
funzione composta di 
due o più funzioni. 

• Trasformare 
geometricamente il 
grafico di una 
funzione. 

LIMITI DI 

FUNZIONI 

REALI 

1-2-3-4 • Nozioni base della 
topologia. 

• Limite di una 
funzione e 
definizione formale 
almeno per limite 
finito in un punto. 

• Algebra dei limiti, le 
forme indeterminate. 
 

• Verificare il limite di 
una funzione 
mediante la 
definizione. 

• Calcolare il limite di 
somme, prodotti, 
quozienti e potenze di 
funzioni razionali 
intere e fratte. 

• Calcolare limiti che si 
presentano sotto 
forma indeterminata di 
funzioni razionali 
intere e fratte. 
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FUNZIONI 

CONTINUE 

1-2-3-4 •  Il concetto di 
funzione continua. 

• Punti di discontinuità. 
• Il concetto di asintoto 

nei vari casi. 

• Studiare la continuità 
o discontinuità di una 
funzione in un punto. 

• Calcolare gli asintoti di 
una funzione. 

• Disegnare il grafico 
probabile di una 
funzione. 

DERIVATA DI 

UNA 

FUNZIONE 

1-2-3-4 • Il problema della 
tangente ad una 
curva e la definizione 
di tangente. 

• La derivata di una 
funzione in un punto. 

• La funzione derivata. 
• Derivate delle 

funzioni elementari. 
• Algebra delle 

derivate. 

• Calcolare la derivata 
di una funzione 
mediante le derivate 
fondamentali e le 
regole di derivazione 
relative a funzioni 
razionali intere e 
fratte. 

• Determinare 
l’equazione della retta 
tangente al grafico di 
una funzione. 
 

MASSIMI, 

MINIMI E 

FLESSI 

1-3-4 • Concetto di massimo 
e minimo assoluto e 
relativo di una 
funzione. 

• Punti di flesso 
orizzontale. 

• Determinare i massimi 
e i minimi mediante la 
derivata prima. 

• Determinare i flessi 
orizzontali mediante le 
derivate. 

STUDIO DI 

FUNZIONE 

1-3 • Funzioni algebriche 
razionali intere e 
fratte. 

• Studiare una funzione 
polinomiale e tracciare 
il suo grafico. 

• Studiare una funzione 
algebrica razionale 
fratta e tracciare il suo 
grafico. 

Obiettivi minimi 
Alla fine del quinto anno l’alunno deve saper: 

• Conoscere la definizione di logaritmo e le proprietà dei logaritmi.  

• Saper applicare le proprietà dei logaritmi.   

• Saper risolvere equazioni logaritmiche elementari 
• Individuare dominio, segno, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, 

(de)crescenza, periodicità di una funzione. 
• Conoscere la definizione di limite nei vari casi. 
• Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni 

razionali intere e fratte. 
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• Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata di funzioni 
razionali intere e fratte. 

• Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto. 
• Calcolare gli asintoti (verticali, orizzontali) di una funzione. 
• Disegnare il grafico probabile di una funzione. 
• Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali 

e le regole di derivazione relative a funzioni razionali intere e fratte. 
• Determinare i massimi e i minimi mediante la derivata prima. 
• Studiare una funzione polinomiale e tracciare il suo grafico. 
• Studiare una funzione algebrica razionale fratta e tracciare il suo 

grafico. 
 

Strategie didattiche: 

Si utilizzeranno diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

• lezione frontale; 

• lezione dialogata; 

• lavori di gruppo; 

• relazioni e approfondimenti individuali; 

• attività di laboratorio. 
Le attività di laboratorio, saranno usate come strumenti di supporto ad alcuni 
argomenti di teoria. 

 

Strumenti didattici: 

• Laboratorio di informatica 

• Libro di testo 

• Appunti del docente 

• Dispense e/o fotocopie 

Strumenti di verifica 

Sono previste almeno cinque verifiche scritte o orali da svolgersi durante l’anno 
scolastico. Le prove scritte saranno strutturate in domande relative agli 
argomenti studiati (domande aperte, completamento di frasi, risposta multipla), 
esercizi applicativi, quiz con quesiti a risposta multipla, aperta o numerica a 
tempo (ad esempio in modalità challenge con kahoot o con google moduli). I 
risultati delle prove saranno comunicati e discussi in classe entro due 
settimane dall'effettuazione della stessa. Gli allievi che avranno ottenuto un 
risultato non sufficiente avranno l'opportunità di recuperare oralmente o 
mediante opportune attività. Le verifiche pratiche consisteranno nella stesura 
di relazioni sulle eventuali attività di laboratorio. Le verifiche orali consisteranno 
in brevi interrogazioni, nell’esposizione di lavori svolti a casa, nello svolgimento 
delle attività di laboratorio e di gruppo.  
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Criteri di verifica e valutazione 
 
La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

• uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

• capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi 
e alla risoluzione di problemi;  

• capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi;  

• lettura critica dei risultati ottenuti 

• autenticità degli elaborati multimediali.  
Nel formulare il giudizio teorico si terrà conto della partecipazione al dialogo 
educativo, del progresso rispetto alla situazione di partenza e dello 
svolgimento dei compiti assegnati. I criteri di valutazione saranno coerenti con 
quanto presente nel PTOF. 

Attività di recupero 

Per il recupero degli alunni in difficoltà saranno adottate le seguenti 
strategie: 
• Interventi didattici in itinere 

• Lavori individuali e di gruppo  

• Attività di tutoraggio 

• Sportelli didattici e/o corsi di recupero 

Attività di approfondimento 

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

• partecipazione allo spettacolo “L’azzardo del giocoliere” 

• attività di ricerca individuale o di gruppo;  

• eventuale partecipazione a conferenze scientifiche;  

• letture di libri consigliati dal docente. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5DU 

DISCIPLINA: FISICA  

Docente: Mariangela Romeo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In questa prima parte dell’anno scolastico, l’attenzione e l’interesse per le 
attività proposte sono stati buoni per la maggior parte della classe. Prendono 
appunti durante le spiegazioni e svolgono il lavoro domestico che è però 
ancora finalizzato solo allo svolgimento della verifica. Il clima in classe è sereno 
e qualche allievo partecipa al dialogo educativo con curiosità e interesse. Gli 
esercizi svolti dai ragazzi alla lavagna, hanno messo in luce alcune difficoltà e 
denotano ancora lacune nell’esecuzione delle procedure e nello svolgimento 
degli esercizi e nell’uso delle formule La classe si è mostrata molto entusiasta 
di collaborare alla realizzazione di componenti per il kit sulla prima legge di 
Ohm. 

Programmazione per competenze: 

Le competenze specifiche della disciplina sono: 
 

1.  Osservare e identificare fenomeni. 
2.  Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica. 
3.  Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, 

dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, analisi dei dati e dell’affidabilità di 
un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

4.  Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui vive. 

 
L’insegnante valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla 
singola classe, cercando raccordi con gli altri insegnamenti (in particolare 
con quelli di matematica, scienze, storia e filosofia). 

 
PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI FISICA 

Unità didattica Compe

tenze 

Conoscenze/Conte

nuti disciplinari 

Abilità 
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LE CARICHE 
ELETTRICHE 

1-3 • Distinguere 
cariche elettriche 
positive e 
negative. 

• Conoscere alcuni 
fenomeni 
elettrostatici 
elementari: 
elettrizzazione 
per strofinio, 
contatto e 
induzione. 

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

• Principio di 
sovrapposizione. 

• Esporre con il linguaggio 
specifico e precisione 
formale i contenuti 
acquisiti. 

• Collegare fenomeni di 
elettrizzazione alla 
presenza di cariche 
elettriche. 

• Riconoscere e descrivere 
fenomeni elettrici. 

• Descrivere fenomeni di 
elettrizzazione per 
strofinio, contatto e 
induzione. 

• Distinguere corpi 
conduttori e isolanti. 

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

elettrostatico generato da 

più cariche puntiformi. 

IL CAMPO 

ELETTRICO 

 3 • Conoscere le 
caratteristiche del 
campo 
elettrostatico 
generato da una 
carica puntiforme. 

• Definizione di 
flusso del campo 
elettrico 
attraverso una 
superficie.  

• Teorema di 
Gauss 

• Potenziale 
elettrico, 
differenza di 
potenziale e 
superfici 
equipotenziali. 

• Saper collegare il concetto 
di forza al concetto di 
campo 

• Saper rappresentare un 
campo di forze attraverso 
le linee di forza 

• Collegare il concetto di 
energia potenziale al 
concetto di potenziale. 

• Descrivere il moto di una 
carica in termini di campo 
e di potenziale usando 
l’analogia con il caso 
gravitazionale. 

• Calcolare la circuitazione 
del campo elettrico lungo 
una linea chiusa. 
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L’ELETTROSTAT

ICA 

1-2-4 • Equilibrio 
elettrostatico. 

• Proprietà di un 
conduttore carico 
in equilibrio 
elettrostatico. 

• Campo elettrico 
fra due piastre a 
potenziale 
diverso. 

• Relazione tra 
campo elettrico e 
potenziale in un 
campo uniforme. 

• Moto di una 
carica in un 
campo uniforme. 

• Individuare le condizioni di 
equilibrio elettrostatico nei 
conduttori. 

• Descrivere il campo e il 
potenziale elettrico in 
situazioni di equilibrio 
elettrostatico. 

• Definire e utilizzare la 
densità superficiale di 
carica. 

• Calcolare campo elettrico 
e potenziale nei conduttori 
in equilibrio elettrostatico. 

 

LA CORRENTE 

ELETTRICA 

1-4 • Le pile come 
generatori di 
differenza di 
potenziale. 

• Definizione di 
corrente e 
meccanismi di 
trasporto. 

• Modello idraulico.  

• Descrivere la corrente 
elettrica in termini di 
particelle cariche in 
movimento. 

• Calcolare la corrente in 
termini di flusso di carica 
(problemi diretti e inversi). 

I CIRCUITI 

ELETTRICI 

1-4 • La forza 
elettromotrice. 

• La resistenza.  

• Le leggi di Ohm. 

• Le leggi di 
Kirchhoff. 

• Resistenze in 
serie ed in 
parallelo 

• La potenza 
elettrica. 

• Effetto Joule. 

• Usare il multimetro. 
• Valutare l’energia nei 

fenomeni elettrici. 
• Risolvere semplici circuiti 

in serie, in parallelo e 
misti. 

 



a.s. 2022-2023 

IL CAMPO 

MAGNETICO 

1-2-4 • 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. 

• La forza di 
Lorentz e il suo 
effetto sul moto di 
una carica in un 
campo magnetico 
uniforme. 

• Calcolare le forze di 
interazione tra due fili. 

• Calcolare la forza di 
Lorentz su una carica 
elementare. 

L’INDUZIONE 

ELETTROMAGN

ETICA 

1-2-4 • Fenomeni di 
induzione 
elettromagnetica. 

• Legge di 
Faraday-
Neumann e legge 
di Lenz.  

• Corrente alternata 
(cenni 
fenomenologici). 
 

• Risolvere problemi di fisica 
inerenti l’induzione 
elettromagnetica. 

• Applicare la legge di 
Faraday-Neumann e la 
legge di Lenz. 

 
 

 
OBIETTIVI MINIMI 

Alla fine del quinto anno l’alunno deve saper: 

• Riconoscere e descrivere fenomeni elettrici. 
• Descrivere fenomeni di elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 
• Distinguere corpi conduttori e isolanti. 
• Saper collegare il concetto di forza al concetto di campo. 
• Saper rappresentare un campo di forze attraverso le linee di forza. 
• Collegare il concetto di energia potenziale al concetto di potenziale. 
• Individuare le condizioni di equilibrio elettrostatico nei conduttori. 
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• Descrivere il campo e il potenziale elettrico in situazioni di equilibrio 
elettrostatico. 

• Definire e utilizzare la densità superficiale di carica. 
• Calcolare campo elettrico e potenziale nei conduttori in equilibrio 

elettrostatico. 
• Descrivere la corrente elettrica in termini di particelle cariche in 

movimento. 
• Risolvere semplici circuiti in serie, in parallelo e misti. 
• Calcolare le forze di interazione tra due fili. 
• Calcolare la forza di Lorentz su una carica elementare. 
• Saper calcolare il calore scambiato e il lavoro in una trasformazione 

termodinamica isoterma, isobara e isocora e in un ciclo 
• Conoscere il Primo Principio della termodinamica, applicato anche a 

trasformazioni isocore, isobare, isoterme; conoscere il Secondo 
Principio della termodinamica: enunciati di Clausius; saper definire il 
rendimento di una macchina termica 

• Saper applicare leggi e principi nella risoluzione di problemi in casi 
semplici. 

 

Strategie didattiche: 

Si utilizzeranno diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

• lezione frontale; 

• lezione dialogata; 

• lavori di gruppo; 

• relazioni e approfondimenti individuali; 

• attività di laboratorio. 
Le attività di laboratorio, saranno usate come strumenti di supporto ad alcuni 
argomenti di teoria. 

 

Strumenti didattici: 

• Laboratorio di fisica 

• Libro di testo 

• Appunti del docente 

• Dispense e/o fotocopie 

Strumenti di verifica 

Sono previste almeno cinque verifiche scritte o orali da svolgersi durante l’anno 
scolastico. Le prove scritte saranno strutturate in domande relative agli 
argomenti studiati (domande aperte, completamento di frasi, risposta multipla), 
esercizi applicativi, quiz con quesiti a risposta multipla, aperta o numerica a 
tempo (ad esempio in modalità challenge con kahoot o con google moduli). I 
risultati delle prove saranno comunicati e discussi in classe entro due 
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settimane dall'effettuazione della stessa. Gli allievi che avranno ottenuto un 
risultato non sufficiente avranno l'opportunità di recuperare oralmente o 
mediante opportune attività. Le verifiche pratiche consisteranno nella stesura 
di relazioni sulle eventuali attività di laboratorio. Le verifiche orali consisteranno 
in brevi interrogazioni, nell’esposizione di lavori svolti a casa, nello svolgimento 
delle attività di laboratorio e di gruppo.  

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

• uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

• capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi 
e alla risoluzione di problemi;  

• capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi;  

• lettura critica dei risultati ottenuti 

• autenticità degli elaborati multimediali.  
Nel formulare il giudizio teorico si terrà conto della partecipazione al dialogo 
educativo, del progresso rispetto alla situazione di partenza e dello 
svolgimento dei compiti assegnati. I criteri di valutazione saranno coerenti con 
quanto presente nel PTOF. 
 
Attività di recupero 

Per il recupero degli alunni in difficoltà saranno adottate le seguenti 
strategie: 
• Interventi didattici in itinere 

• Lavori individuali e/o di gruppo  

• Attività di tutoraggio 

• Sportelli didattici e/o corsi di recupero 

Attività di approfondimento 

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

• partecipazione alla rappresentazione teatrale sul tema della parità di 
genere “Mileva 

• partecipazione alla rappresentazione teatrale sul tema della parità di 
genere “Chi ha paura di Cecilia Payne”;  

• visione del film Radioactive sulla vita di Marie Curie  

• letture di libri consigliati dal docente 

• approfondimenti individuali e/o di gruppo sugli argomenti trattati. 
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 Educazione civica 

Verrà affrontato il tema “La parità di genere nella scienza”, in modo coerente 

al programma di fisica svolto durante l’anno scolastico. 

 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 DU 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Di Marco Antonio 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe appare sufficientemente omogenea dal punto di vista degli 
apprendimenti e delle competenze, abbastanza adeguate sono la 
partecipazione, l’attenzione, adeguato il comportamento tra pari e nei 
confronti degli insegnanti. Un gruppo di alunni possiede adeguate 
conoscenze e partecipa alle attività con impegno e interesse mentre alcuni 
allievi sembrano seguire le attività con più fatica e necessitano ancora di 
guida, nella comprensione e nella rielaborazione dei contenuti.  

 

Obiettivi 

Acquisizione delle seguenti competenze disciplinari: 

• saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze naturali; 

• saper giustificare connessioni logiche tra modelli teorici e fenomeni 
reali; 

• saper classificare con più chiavi interpretative in funzione dell’obiettivo; 

• formulare ipotesi strutturate in base ai dati espliciti e impliciti del 
problema; 

• trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate; 

• saper elaborare soluzioni a problemi utilizzando linguaggi specifici;  

• possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del 
metodo scientifico; 

• applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche 
per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere 
scientifico e tecnologico della società attuale. 

 

Acquisizione delle seguenti abilità: 

• descrivere la struttura di base comune a tutte le molecole organiche; 

• definire e classificare gli idrocarburi; 

• spiegare il significato di isomeria, distinguere i diversi tipi di isomeria; 

• elencare, riconoscere e rappresentare i gruppi funzionali studiati; 

• correlare nome e struttura di molecole organiche semplici; 

• descrivere il rapporto fra strutture e funzioni delle biomolecole; 

• descrivere la duplicazione del DNA; 

• distinguere le diverse fasi della sintesi proteica; 

• distinguere le vie cataboliche dalle vie anaboliche; 



• riconoscere la via metabolica associata alla fotosintesi; 

• descrivere le fasi della respirazione cellulare; 

• confrontare le diverse tecniche biotecnologiche di analisi; 

• spiegare i fenomeni naturali sulla base della dinamica della litosfera. 

 

Contenuti 
 

Il programma comprenderà i seguenti argomenti, suscettibili di eventuali 
variazioni conseguenti alle esigenze didattiche degli allievi.  
 
CHIMICA ORGANICA (settembre-dicembre) 

La chimica del carbonio. Generalità dei composti organici. Caratteristiche del 
carbonio nei composti organici, gli orbitali ibridi sp3, sp2, sp. Gruppo 
funzionale e reattività delle molecole organiche. L’isomeria. Generalità sulla 
nomenclatura IUPAC dei composti organici. Gli idrocarburi. Gli alcoli. I gruppi 
carbonilici. Gli acidi carbossilici. Le ammine. 

 
BIOCHIMICA (gennaio-marzo) 

Le proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Gli enzimi: 
struttura e funzioni. Carboidrati: struttura e funzioni. Lipidi: struttura generale 
e funzioni. Gli acidi nucleici: struttura dei nucleotidi, del DNA e dell’RNA. La 
duplicazione del DNA (cenni). Sintesi proteica; processo di trascrizione e 
traduzione (cenni). Metabolismo: anabolismo e catabolismo. La respirazione 
cellulare: il bilancio della respirazione cellulare, generalità sulle tappe della 
respirazione cellulare. La fotosintesi: il bilancio della fotosintesi, la fase 
luminosa, la fase oscura. 

 
BIOTECNOLOGIE (aprile) 

Definizione generale di biotecnologie. La tecnologia del DNA ricombinante. 
L’analisi del DNA. La clonazione degli organismi. Le cellule staminali. 

 
SCIENZE DELLA TERRA (maggio) 

La struttura interna della terra. Caratteristiche dei fondali oceanici. Le placche 
litosferiche e i loro movimenti relativi. Relazione fra margini di placca e 
fenomeni sismici e vulcanici. 
 
 
 
 



 

Educazione civica 

All’insegnamento dell’educazione civica verranno dedicate due/tre ore in cui 
verrà sviluppato un tema relativo ai nuclei concettuali indicati nel PTOF.  
 
Metodologie e strumenti  

- Lezioni frontali, con l’ausilio di presentazioni in PowerPoint. 
- Lezione dialogata o interattiva 
- Lavori di gruppo. 
- Esercitazioni in classe, correzione collettiva dei lavori assegnati per lo 

studio domestico. 
- Didattica digitale integrata 
- Libri di testo, schemi, sunti o approfondimenti elaborati dall’insegnante. 
- Utilizzo di audiovisivi e di supporti multimediali. 
- Uscite didattiche 

 
Strumenti di verifica 

Le verifiche dei livelli raggiunti avverranno secondo le seguenti modalità: 
- prove strutturate o semistrutturate,  
- interrogazioni orali. 

 
Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche valuteranno conoscenze, abilità e competenze raggiunte. 
Verifiche e valutazioni terranno conto dei seguenti criteri: livello di partenza, 
partecipazione alle attività proposte, impegno profuso, puntualità nelle 
consegne, atteggiamento di cooperazione tra pari e con l’adulto. 
Le date delle verifiche scritte saranno definite in accordo con gli studenti e 
con i colleghi di altre discipline, per evitare eccessivi sovraccarichi di lavoro. 

 
Attività di recupero 

Le attività di recupero consisteranno in: 
- recupero in itinere. 
- recupero in orario curricolare, per tutta la classe o individualizzato per 

piccoli gruppi (attività di recupero e rinforzo);  
- recupero individuale (secondo le indicazioni fornite dall’insegnante);  
- partecipazione dell’alunno ad eventuali attività di sportello o ad 

eventuali corsi pomeridiani. 
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STORIA DELL’ARTE
classe 5D scienze umane
prof.ssa Martina Corazza

Obiettivi Disciplinari
(IN - DPR 15/03/2010, n.89)

Competenze Abilità Conoscenze

- saper analizzare e 
interpretare i manufatti 
artistici utilizzando un 
metodo di lettura;
- saper contestualizzare gli 
artefatti nel periodo storico-
sociale e
eseguire parallelismi e
confronti con altre opere
dello stesso o di altri periodi 
storici;
-saper effettuare 
collegamenti con altre 
discipline relativamente 
all’opera, all’artista e/o al
movimento artistico;

- leggere le opere 
architettoniche e 
artistiche;
- distinguere gli 
elementi compositivi
- individuare i 
linguaggi espressivi;
- analizzare l'opera dal
punto di vista formale 
e iconografica;
- utilizzare un 
linguaggio adeguato.

- Le ricerche  
Postimpresionismo;
- I movimenti d'avanguardia del 
XX secolo;
- Le principali linee di sviluppo 
dell'arte e dell' architettura 
contemporanee sia in Italia che 
negli altri Paesi;
- Le Nuove tipologie costruttive;
- Il Disegno Industriale;
- Il Movimento Moderno in 
Architettura;
- la crisi del funzionalismo
- le Urbanizzazioni del 
dopoguerra

Competenze trasversali di cittadinanza
(Consiglio Europeo 2006/2018)

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 nell’esposizione orale.
Comunicare/Comprendere
Comprensione del linguaggio visivo, del lessico tecnico del disegno geometrico e 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.

Conoscenze  STORIA DELL'ARTE

Il Postimpressionismo e il Divisionismo in Italia
Verso la trasfigurazione della realtà. P. Cezanne (La casa dell’impiccato, I giocatori di 
carte, Le Grandi Bagnanti, La montagna di Sainte Victoire). G. Seraut e il 
neoimpressionismo (Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte). Il Divisionismo: 
Pelizza Da Volpedo (Il Quarto Stato). L'esistenzialismo in V. van Gogh (I mangiatori di 
patate, Autoritratto, La camera da letto, Notte stellata, Campo di grano con volo di 
corvi) e E. Munch (La bambina malata, Il grido). P. Gauiguin (La visione dopo il 
sermone, Il Cristo giallo, Aha oe feli?, Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove 
andiamo?)

La Belllee l'arte di un mondo che cambia

Art Noveau. Sfondo storico, premessa, William Morris e l' Arte applicata. Arts and 
Crafts. Il ladro di fragole e il linguaggio estetico. L. C. Tiffany e la lampada Tiffany. V. 
Horta: il corrimano della scala dell' Hotel Solvay.  

H. GUIMARD: ingressi della stazione Metropolitana. J.M. OLBRICH, Palazzo della 
Secessione, J. HOFFMAN, Palazzo Stoclet. Scuola di Nancy: E. Gallé, i fratelli Daum. 
Tecniche della lavorazione dei vasi. J.M. Olbrich (Palazzo della Secessione).La pittura.
G. Klimt (Giuditta I, Giuditta II, Danae, Il Fregio di Beethoven). Il Modernismo catalano:
A. Gaudì (Casa Milà, la Sagrada Familia).

A. Loos e i principi dell'architettura: Casa Sheu, Casa Steiner, Casa Muller.

Espressionismo

I Fauves e il Gruppo Die Brucke. Analisi e confronto tra alcune opere di H. Matisse 
(Donna con cappello, La danza, La stanza rossa, La gioia di vivere) e E. L. Kirchner 
(Marcella, Cinque donne nella strada, Due donne per strada).

Ecole de Paris: M.Chagall (Io e il mio villaggio, Parigi dalla finestre), A. Modigliani 
(Nudo disteso, I ritratti).

Cubismo

Le Premesse storiche. Le Avanguardie storiche. Pablo Picasso e George Braque. 
Definizione di Cubismo. I precursori: P. Cezanne, la scultura africana. Il linguaggio 
cubista. Le fasi del Cubismo. Il Protocubismo (Les Demoiselles d’Avignon, Paesaggio 
con due figure di Picasso e Case a l’Estaque di G. Braque), Cubismo Analitico: P. 
Picasso (Ritratto di Amboise Vollard), Cubismo Sintetico: P. Picasso (Natura morta con
sedia impagliata). L'introduzione dei materiali extra pittorici: papiers collès e il collage.

P. Picasso: gli esordi (Prima Comunione, Scienza e Carità), primi anni parigini (Morte 
di Casagemas, Bevitrice di Assenzio), Periodo Blu (Autoritratto, Poveri in riva al mare),
Periodo Rosa (Famiglia di Saltimbanchi), Cubismo (Les Demoiselles d'Avignon),  La 



stagione luttuosa (Guernica, la storia, le influenze, Guernica a Milano).

Il Futurismo   

Il Movimento futurista. I Manifesti futuristi. La cronofotografia (Marey e Muybridge). 
L'utilizzo della tecnica divisionista. U. Boccioni (La rissa, La città che sale,  Stati 
d'Animo I, Stati d'Animo II, Forme uniche nella continuità dello spazio).

G. Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio, Bambina che corre sul balcone). L. 
Russolo (Dinamismo di un'automobile, Gli intonarumori).

Architettura futurista: A. Sant'Elia (cenni).

La Pittura Metafisica

G. De Chirico (Piazza d'Italia, Le muse inquietanti). C. Carrà (La Musa Metafisica, 
Solitudine, L’idolo ermafrodito, Madre e Figlio)

Astrattismo

V. Kandinskij: Der Blaue Reiter_Il cavaliere azzurro. Primo acquerello astratto, 
Composizione VI, Alcuni cerchi. P. Klee (Fuoco nella sera, Monumenti a G.).

De Stijl. P. Mondrian (Il mulino, la serie di alberi: Albero rosso, Albero argentato, Albero
in Fiore, Composizione 10, Composizione 11).

Verso l'arte contemporanea

Arte cinetica. Calder (Trappola per aragosta e coda di pesce). L'espressionismo 
astratto in America tra Action Painting e Colorfield Painting. PollocK (Foresta 
incantata) e M. Rothko (Rosso, bianco e bruno). Spazialismo. L. Fontana (Attese)

Il razionalismo in Architettura

W. Gropius (Nuova sede della Bauhaus). Van der Rohe (Padiglione Esposizione 
Barcellona, Farnsworth House, Seagram Bulding).

F.L Wright (Robie House , Casa sulla cascata, Museo Guggenheim)

Le Courbusier: i principi dell’architettura (Villa Savoye, Schema del Modulor, Unitè 
d'Habitation, Cappella di Ronchamp)

Il Razionalismo in Italia. La questione urbanistica e il fascismo (le piazze e le città 
costruite nel periodo fascista). M. Piacentini (E.U.R, Palazzo di Giustizia a Milano), G. 
Terragni (Casa del Fascio a Como), G. Michelucci (Stazione di Santa M. Novella a 
Firenze).

Attività progettuale di EDUCAZIONE CIVICA:
(L.n.92 del 20/08/2019- Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'Educazione 
civica”)

Tematica Attività didattica proposta Durata

Cittadinanza
Legge 22 aprile 1941 n. 633
Protezione del diritto d'autore e di altri 
diritti connessi al suo esercizio

“Art. 21 – Il diritto d'autore (nella
sua accezione più ampia) 
applicato alle opere delle Arti 
Visive.

2 ore



Tempi
Il curriculum di studi prevede, per il corso, due ore complessive settimanali per un 
totale di 66 ore annue.

Metodi e strumenti didattici
Metodologia
Lezione trasmissiva e compartecipata;
Discussione guidata;
Didattica laboratoriale: attività di ricerca e produzione di elaborati didattici individuali e 
di gruppo (cooperative learning);
Strumenti didattici
Libro di testo, cartaceo e/o in formato digitale; Altri libri; Fotocopie;
Video, documentari, film; Visite guidate (se le condizione epidemiologiche lo 
consentono);
Supporti digitali (computer, videoproiettore, dvd, cd, web, ecc.)
Recupero
Contro la dispersione scolastica è previsto il recupero in itinere in classe (quando 
necessario);
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 
Dlgs 62/2017 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 individuale assegnati 
dall’insegnante.
Si prevede di eseguire complessivamente – a quadrimestre – almeno una verifica 
scritta e una orale, o due verifiche 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.
Le valutazioni saranno discusse e presentate agli allievi e trascritte nel registro 
informatico.

Pordenone, 20 ottobre 2022

La Docente
Martina prof.ssa Corazza



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5D scienze umane 
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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DISCIPLINA: RELIGIONE      Docente: Claudia Beacco  

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5Du 

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

Nella classe 5Du 14 studentesse si avvalgono dell’ora di religione. Il 
comportamento è corretto e l'atteggiamento dimostrato nei confronti della 
disciplina è positivo. La classe si conferma attiva, interessata e motivata. Ciò 
consente lo svolgimento di un'attività didattica serena e stimolante.  

Programmazione per competenze: 
COMPETENZE TRASVERSALI (cfr. L. 169/2008 e D.M. 27 gennaio 2010 n. 9)  

C3 Comunicare 
C4 Collaborare e partecipare 
C5 Agire in modo autonomo e responsabile 
C7 Individuare collegamenti e relazioni 
C8 Acquisire ed interpretare l’informazione 
M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
S1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni relativi alla realtà naturale 
e artificiale  

COMPETENZE IN USCITA ( cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012) 
Al termine dell'intero percorso di studio lo/a studente/ssa sarà in grado di:  

1. sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita;  
2. riflettere sulla propria identità attraverso confronto con il messaggio 

cristiano;  
3. aprirsi all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturali;  
4. cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella 

cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;  
5. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana;  
6. interpretarne correttamente i contenuti, secondo la tradizione della 

Chiesa;  
7. restare aperto nel confronto con altre discipline e tradizioni storico- 

culturali  

 

 



CONOSCENZE      ABILITÁ  
Lo studente:  

riconosce il ruolo della religione nella 
società e ne comprende la natura in 
prospettiva di un dialogo costruttivo 
fondato sul principio della libertà 
religiosa;  

Lo studente:  

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

conosce l'identità della religione 
cattolica in riferimento ai suoi 
documenti fondanti, all'evento centrale 
della nascita, morte e risurrezione di 
Gesù Cristo e alla prassi di vita che 
essa propone;  

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;  

studia 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;  

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;  

conosce le principali novità del 
Concilio ecumenico Vaticano II, la 
concezione cristiano-cattolica del 
matrimonio e della famiglia, le linee di 
fondo della dottrina sociale della 
Chiesa.  

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

 

NUCLEI TEMATICI  

Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo sviluppo 
delle seguenti Unità di Apprendimento:  

1. SCELTE CONSAPEVOLI E PROGETTI DI VITA  
2. IL CONCILIO VATICANO II  
3. LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
4. L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO 
5. ELEMENTI DI ESCATOLOGIA  
6. I “FONDAMENTALI”ATTRAVERSO L’ARTE: REDENZIONE, 

GRAZIA 



EDUCAZIONE CIVICA 

L’amicizia sociale nella Fratelli tutti di papa Francesco 

STRATEGIE DIDATTICHE  

Potranno essere utilizzati, a seconda dei periodi che si susseguiranno e gli 
argomenti che verranno affrontati, i seguenti metodi didattici: lezioni frontali, 
discussioni in classe, lavori di gruppo, utilizzo degli strumenti audiovisivi e di 
mezzi informatici, fotocopie, visite guidate, incontri con esperti, in presenza e 
a distanza. Saranno privilegiate anche tutte le occasioni di approfondimento 
realizzabili attraverso offerte del territorio. La scelta delle diverse strategie 
d’intervento sarà̀ volta a favorire la partecipazione attiva ed il coinvolgimento 
diretto di ogni alunno. 

STRUMENTI DIDATTICI  

Libro di testo: Beacco, Poerio, Raspi, “Impronte”, ELI La Spiga 2016. 
Altri strumenti: Bibbia, quaderno, internet, film, giornale, fotocopie, testi 
poetici e musicali, arte.  

STRUMENTI DI VERIFICA  

La verifica dell’apprendimento degli alunni verrà effettuata con modalità 
differenziate, tenendo conto dell’eventuale evoluzione della classe e del 
grado di difficoltà delle tematiche proposte. Potranno essere strumenti di 
verifica esposizioni orali, questionari, testi scritti, prodotti multimediali.  

Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione del profitto sarà espressa con la seguente scala: non 
sufficiente (NS) sufficiente (S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) 
eccellente (E). Si baserà sui criteri di valutazione indicati nel PTOF. 

 



Curricolo di educazione civica

Classe 5^DU

a.s. 2022/2023

COSTITUZIONE
Cultura civile e
istituzionale

Discipline Ore Argomento

Rapporto tra il diritto
positivo e il diritto
naturale (libertà del
singolo e della collettività
in rapporto alla legge)
Principi fondamentali
della Costituzione
Italiana e struttura dello
Stato italiano

Ordinamenti comunitari,
internazionali e
cooperazione.
Cultura della legalità,
lotta alla criminalità e
alla mafia

COSTITUZIONE
Valori e regole della
vita democratica

Discipline Ore Argomento

Diritti umani e civili.
Dichiarazione dei Diritti
dell’Uomo

Storia
dell’Arte/Dir

itto
(test finale)

3 L n 633/1941, art. 21: il
diritto d’autore (nella sua

accezione più ampia)
applicato alle opere delle

Arti Visive
Diritti umani e civili.
Dichiarazione dei Diritti
dell’Uomo

Storia

Inglese
(I quadr.,

con
valutazione

)

4

2

Razzismo e antisemitismo
da de Gobineau a
Chamberlain; gli zoo
umani; il nazismo e la
soluzione finale;
Ausmerzen di Paolini

Civil rights



Educazione a una
cultura pacifica e non
violenta e alla
cittadinanza globale
Inclusività. Educazione
alla parità di genere

Fisica

Scienze
motorie

6

3

La donna e la scienza: il
soffitto di cristallo e l’effetto
Matilda (Marie Curie,
Mileva Maric e altre
scienziate)

“Sport, grandi sfide e
discriminazioni” Incontro
testimonianza, incontro
reading

SVILUPPO
SOSTENIBILE
Sostenibilità
nell’ambito
economico, sociale e
ambientale

Discipline Ore Argomento

Agenda 2030: goal e
target

Diritto
(autonomia/
compresen

za)
(test finale)

10 goal 5:
la rappresentanza

delle donne italiane
in Parlamento

doppio cognome: la
svolta della Corte

Costituzionale
il soffitto di cristallo:
st. 2022 Rai Play

congedi parentali (d
lgs 105/22)

Pensiero economico
moderno e
contemporaneo
AGENDA 2030: GOAL
16
i diritti dell’uomo, la
tolleranza, la giustizia, la
concordia, l’equità e
l’inclusione sociale

IRC 2 L’amicizia sociale nella
Fratelli tutti di papa
Francesco



Tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale

Storia
dell’Arte

(II Quadr.,
con

valutazione
)

3 L n 633/1941, art. 21: il
diritto d’autore (nella sua

accezione più ampia)
applicato alle opere delle

Arti Visive

Rapporto uomo e
ambiente; responsabilità
etica e civile
SVILUPPO
SOSTENIBILE
Diritto alla salute

Discipline Ore Argomento

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

Matematica
(I quadr.)

2 Gioco d’azzardo e
ludopatia

Donazione di  sangue Scienze
motorie

2 La cultura del dono

CITTADINANZA
DIGITALE

Discipline Ore Argomento

Tecnologie digitali e
forme di comunicazione
Uso critico e
responsabile delle fonti
per una corretta
informazione
Norme comportamentali
e rischi in rete
CONTRIBUTI
SPECIFICI DEL
CONSIGLIO DI
CLASSE

Discipline Ore Argomento

TOTALE ORE 37


