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Composizione del Consiglio di Classe 

MATERIE DI INSEGNAMENTO DOCENTI
Lingua e Letteratura italiana ed Edu-
cazione Civica 

BROVEDANI LOREDANA

Lingua e letteratura straniera (ingle-
se) ed Educazione Civica 

ZILLI ANNALISA 

Lingua e Cultura Latina, Storia ed 
Educazione Civica 

PETTARIN SILVIA

Filosofia ed Educazione Civica BOCALE DOMENICO 
Matematica, Fisica ed Educazione 
Civica 

ROMEO MARIANGELA

Educazione Civica (referente) IANULARDO ANTONELLA 

Scienze Naturali ed Educazione Civi-
ca 

DI MARCO ANTONIO

Storia dell’Arte ed Educazione Civica DA NOMINARE 

Scienze Motorie e Sportive ed Edu-
cazione Civica 

ROSOLEN MICHELA

IRC ed Educazione civica BEACCO CLAUDIA

Scienze Umane ed Educazione Civi-
ca 

TESSAROLO ANNA

Genitori rappresentanti di classe DA NOMINARE

Allievi rappresentanti di classe DA NOMINARE 

SITUAZIONE DI PARTENZA

La classe è costituita da venti studenti e studentesse, 17 ragazze e tre ragaz-
zi. La frequenza delle lezioni risulta complessivamente regolare. La classe si



avvale di una didattica integrata ed inclusiva. Nel passaggio dal biennio al
triennio, il consiglio di classe è cambiato nella sua composizione eccetto le
prof.sse di Matematica e Scienze Motorie. Il primo biennio della classe è sta-
to segnato dal perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da
Covid-19, che di fatto ha mutato il regolare percorso scolastico, con brevi pe-
riodi di didattica in presenza e lunghi periodi di didattica a distanza. Cionono-
stante, la classe si presenta con un livello adeguato di socializzazione, inte-
grazione e disponibilità alla collaborazione. Manifesta inoltre nel suo insieme
un  comportamento costruttivo, una discreta capacità di autocontrollo e un at-
teggiamento corretto e collaborativo nei confronti degli insegnanti. Durante le
lezioni il clima è positivo, anche se la partecipazione spontanea al dialogo
educativo non coinvolge sempre tutti gli studenti e le studentesse. Lo studio,
l'impegno e la puntualità nello svolgimento dei compiti, in base ai primi rilievi
e all’osservazione in classe da parte dei docenti, pare che sia adeguato e suf-
ficiente, anche se permangono delle situazioni individuali caratterizzate da
brevi tempi di attenzione e da un approccio ancora superficiale, caratterizzato
da un metodo di studio poco adeguato all'apprendimento. Tali difficoltà hanno
anche costituito  nel primo biennio l’occasione per un intervento in classe del-
la psicologa, dottoressa Gallo, suddiviso in due sedute, finalizzato a una ri-
flessione sia di ordine pedagogico, sia relativa alla serenità e al benessere
degli studenti. Per quanto concerne la verifica del livello di acquisizione delle
competenze, a conclusione del percorso biennale si può delineare, sulla base
del documento di verifica del piano di lavoro di classe 2020/2021, il seguente
quadro complessivo: un buon gruppo ha consolidato la propria preparazione
ed è in grado di lavorare in autonomia, sa utilizzare adeguatamente i mezzi
espressivi e multimediali; ha acquisito adeguate capacità linguistiche e sa ri-
solvere problemi in autonomia. Alcuni studenti invece, dimostrano ancora fra-
gilità in alcuni ambiti disciplinari e dovranno impegnarsi ulteriormente per
mettere a frutto un adeguato metodo di studio. Infine un terzo gruppo di stu-
denti ha acquisito solo in parte le competenze di base per ciascuna disciplina
e manifesta lacune piu marcate. 

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA

Il Consiglio di Classe si propone il conseguimento degli obiettivi di seguito ri-
portati.

Obiettivi educativi e formativi



1- Consolidare la capacità di ascolto.

2- Favorire la convivenza proficua all’interno del gruppo classe e della
scuola, educare al rispetto di sé e degli altri, alla tolleranza e alla colla-
borazione.

3- Potenziare la capacità di autovalutazione per riconoscere le proprie atti-
tudini  e i propri limiti.

4- Rafforzare il senso di responsabilità nei confronti della vita scolastica e
dei suoi impegni, consolidando l’abitudine a un lavoro serio e costante
sia in classe sia a casa.

Competenze didattiche e di cittadinanza

Imparare ad imparare

1- Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile per potersi acco-
stare ai testi e condurre approfondimenti personali.

2- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i pro-
blemi e ad individuare possibili soluzioni.

3- Pervenire, anche con l’aiuto del docente, ad una conoscenza critica dei
contenuti culturali, per essere in grado di effettuare collegamenti e con-
fronti.

Comunicare

1- Saper  comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo.

2- Curare la produzione scritta e l’esposizione orale. 

3- Acquisire la padronanza del lessico specifico delle diverse discipline. 

Acquisire l’informazione

1- Saper usare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
studiare, fare ricerca e comunicare.

2- Saper valutare l’attendibilità e l’utilità delle informazioni ricevute nei di-
versi ambiti.

Obiettivi disciplinari specifici: far acquisire le conoscenze e le competenze
fondamentali di ciascuna disciplina. Per tale voce si rimanda ai piani di lavoro
di ciascun docente.



PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI

Si prevede l'implementazione del progetto “Segni di Storia” nell'ambito dell'in-
segnamento della disciplina storica e dei progetti “Let's have fun with stories”
e “Let's me tell you a Story” per quanto riguarda la lingua e la letteratura stra-
niera inglese. 

EDUCAZIONE CIVICA

Dopo una fase di perfezionamento da parte dei Dipartimenti disciplinari del
Curricolo unico verticale di Educazione Civica, l’insegnamento, di cui la
prof.ssa Ianulardo è referente, sarà curato insieme a tutti i docenti del Consi-
glio di Classe, condividendo alcune tematiche del documento unico e/o speci-
fiche rispetto agli ambiti disciplinari, ripartendo così il monte ore (almeno 33)
in misura proporzionale, sia rispetto alla quota oraria settimanale prevista per
le varie discipline, sia rispetto alla portata degli argomenti. I nuclei tematici
portanti verranno poi inseriti nel PTOF d’Istituto. Ragione per cui, il Piano di
Lavoro di Educazione Civica verrà pubblicato entro fine novembre e farà rife-
rimento agli obiettivi dell’Agenda 2030.

 

PCTO – EX ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO

Durante l’anno scolastico la classe sarà impegnata in attività di PCTO (ex- Al-
ternanza Scuola – Lavoro): in particolare, è previsto un corso di formazione
sulla sicurezza negli ambienti di lavoro per complessive  12 ore,  necessario
per poter svolgere qualsiasi l’attività di  alternanza scuola–lavoro. Sono inol-
tre previste delle ore di incontro con il Terzo Settore e dei progetti di PCTO
ad adesione individuale. 

METODI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO 

1- Lezione frontale, lezione dialogata  e confronto di opinioni.

2- Attività nei laboratori di fisica, scienze e informatica.

3- Lavori di gruppo. 

4- Proiezioni di video e filmati.



5- Eventuali corsi di recupero, sostegno e approfondimento.

STRUMENTI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO

1- Libri di testo, quotidiani, riviste specializzate.

2- Mezzi audiovisivi e multimediali.

3- Strumenti e attrezzature in dotazione ai laboratori.

4- Materiale in dotazione alla palestra.

5- Strumenti informatici, siti istituzionali.

STRUMENTI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO

1- Verifiche scritte (questionari, temi, analisi testuale, traduzioni, test a 
scelta multipla, esercizi e problemi).

2- Verifiche orali (interrogazioni, dibattiti in classe, esposizioni di approfon-
dimenti personali).

3- Esercitazioni pratiche.

STRUMENTI COMUNI PER LA VALUTAZIONE

La valutazione sarà coerente con quanto previsto nel PTOF, in particolare,
con la Griglia di valutazione delle conoscenze e competenze nella didattica
digitale integrata e con la netiquette per famiglie e studenti in attività di didatti-
ca a distanza. La valutazione globale dell’allievo terrà conto non solo dei ri -
sultati delle prove scritte e orali ma anche di tutte le forme di partecipazione
all’attività didattica. In  particolare : 

1- Capacità di comprendere i testi, di analizzare e di sintetizzare le infor-
mazioni.

2- Capacità di distinguere gli aspetti fondamentali da quelli marginali di un 
fenomeno e di un argomento, individuando le relazioni di causa – effet-
to.

3- Padronanza dei linguaggi specifici degli ambiti disciplinari.



4- Capacità di rielaborazione espositiva dei contenuti appresi e delle espe-
rienze didattiche realizzate.

5- Costanza e impegno nell’applicazione sistematica allo studio e parteci-
pazione attiva al dialogo educativo.

6- Puntualità nelle consegne.

7- Approfondimenti personali.

SCELTE PER RENDERE TRASPARENTE LA DIDATTICA  

1- Segnalare per tempo nel registro elettronico le verifiche scritte, cercan-
do di evitare, per quanto possibile, che gli alunni siano sottoposti a piu 
verifiche scritte nella stessa giornata.

2- Correzione in classe delle prove di verifica.

ATTEGGIAMENTI EDUCATIVI CONCORDATI

I docenti del Consiglio di Classe si impegnano a :

1- Sollecitare al rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne.

2- Far rispettare le regole per una civile ed educata convivenza.

3- Far rispettare il Regolamento di Istituto. In particolare, il divieto di usare 
cellulari o altri dispositivi elettronici durante le lezioni, se non espressa-
mente autorizzate dal docente per ragioni didattiche. 

4- Far rispettare le norme di sicurezza.

5- Educare ad aver cura di tutti gli ambienti della scuola e del materiale 
scolastico.

Pordenone, 29 ottobre 2021               Il Coordinatore del Consiglio di Classe  

                                                            Prof. Domenico Bocale 



PIANO DI LAVORO
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente: Loredana Brovedani

Presentazione della classe e situazione di partenza
La classe si è proposta, in questo breve periodo scolastico, in modo positivo
avendo evidenziato interesse e partecipazione vivaci nel corso delle attività
sinora proposte e affrontate. I prerequisiti disciplinari e metodologici devono
essere rafforzati e recuperati anche a causa della didattica a distanza cui
sono state costrette le classi nei due anni scolastici scorsi . Le prime verifiche,
formali o meno, hanno infatti confermato l’impressione positiva, ma, nello
stesso tempo, hanno anche evidenziato come conoscenze e competenze
vadano rafforzate. Il lavoro in itinere sarà strutturato in modo da sanare le
lacune pregresse, confidando nella buona disponibilità degli studenti e nella
volontà di recuperare; si punterà al miglioramento del metodo anche
insegnando loro ad ottimizzare i tempi studio. Si migliorerà la produzione
scritta e l’esposizione orale dei contenuti appresi con il registro specifico della
disciplina, per promuovere o ottimizzare il senso critico e l’intervento
spontaneo.
L’atteggiamento generale nei confronti della materia è improntato a
collaborazione e disponibilità, accompagnate da sostanziali impegno e
costanza nel lavoro domestico e, nella maggior parte dei casi, puntualità nelle
consegne.
La classe è nel suo insieme e, pur con qualche eccesso di vivacità, attenta,
pronta a recepire gli stimoli offerti e a rispondervi anche con riflessioni valide.

Programmazione per competenze
In conformità con le competenze e con le abilità individuate dai docenti di
materie letterarie e descritte nel P.T.O.F. e tenendo in considerazione la
situazione di partenza sopra delineata, durante le lezioni si farà costante
riferimento agli aspetti educativi concordati tra i docenti della classe. Essendo
funzionali all'apprendimento dell'italiano si perseguiranno, in particolare, le
seguenti competenze di cittadinanza: collaborare e partecipare, risolvere
problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare
l’informazione.
La programmazione, di massima coerente con le indicazioni P.T.O.F., sarà
articolata in competenze, abilità e conoscenze

Per quanto concerne le competenze disciplinari specifiche, nell'arco del
secondo biennio si promuoveranno:

 saper comprendere le idee fondamentali di testi su argomenti sia
concreti, sia astratti e saperne ricavare anche il significato implicito;

 saper mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico
e culturale in cui viene elaborata;



 saper operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori
diversi;

 saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e
relazioni con testi letterari anche di eventuali altre letterature studiate;

 saper esercitare in modo autonomo l’analisi testuale e contestuale;
 saper produrre testi chiari, ben strutturati e articolati, mostrando di

saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di
coesione;

 saper individuare e realizzare percorsi di ricerca personali, anche
interdisciplinari, passando attraverso le fasi di ideazione, progettazione,
realizzazione e revisione.

Per quanto concerne le abilità disciplinari specifiche si promuoveranno:
 riassumere un testo, spiegarlo, utilizzarne i contenuti per commentare e

argomentare;
 confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti,

individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza;
 collocare un testo all’interno della produzione dell’autore;
 esporre in modo chiaro ed efficace, con un corretto impiego del lessico

specifico, gli argomenti oggetti di studio, operando collegamenti;
 produrre testi scritti coerenti e coesi, chiari, appropriati lessicalmente,

corretti e adeguati alla situazione comunicativa richiesta, facendo
capire la propria posizione;

 produrre testi scritti corrispondenti alle tipologie A, B ,C della prima
prova richiesta dall’Esame di Stato.

E per quanto concerne le conoscenze:
 conoscere Ie linee essenziali della storia della letteratura italiana

dall’età medievale al Rinascimento e i generi Ietterari più significativi.
 conoscere passi di autori attinenti al periodo
 conoscere gli elementi di analisi di un testo letterario in prosa e in

poesia
Settembre / Ottobre
Letteratura: Semiologia e linguistica (comunicazione e varietà linguistiche).
L’età feudale: caratteri generali. L’età cortese: caratteri generali. Letteratura:
L’età comunale: caratteri generali. La poesia religiosa: Francesco
d'Assisi e Jacopone da Todi. La poesia lirica dalla Scuola siciliana allo Stil
Novo. La poesia comica: Cecco Angiolieri. Letteratura: La prosa (cronache di
città e di viaggi; Marco Polo).
Novembre
Dante e la Commedia
Dicembre
Letteratura: Dante; Commedia, Inferno (canti scelti).
Testi:
Gennaio



Letteratura: L’affermazione dell’io lirico: Petrarca e il Canzoniere;
Testi: tipologia A (testo letterario poetico e narrativo)
Febbraio
Letteratura: L’interpretazione laica della realtà: Boccaccio e la novella.
Testi: tipologia A (testo letterario poetico e narrativo)
Marzo
Letteratura: L’età dell’Umanesimo e del Rinascimento: caratteri generali.
Aprile
Machiavelli. Lettura ed analisi di alcuni capitoli del Principe. La Mandragola,
lettura della commedia.
Maggio / Giugno
Letteratura: Il poema cavalleresco: Ariosto e Orlando furioso.
Si richiederà la lettura integrale di testi di autori del secondo Novecento, o
contemporanei.
Relativamente allo scritto saranno composti testi inerenti le tipologie
prescritte dall’ultimo Nuovo Esame di Stato.

Strategie didattiche
Si svolgeranno lezioni attraverso la formulazione di domande-guida, atte a
stimolare l’intervento di ogni studente sull’argomento in esame, presentato
alla classe tramite schemi riassuntive, letture e analisi guidata dei testi. I
singoli moduli saranno articolati per temi, movimenti, generi, autori e tempi.
Eventuali lavori di gruppo, con specifiche mansioni all’interno di essi, come
anche relazioni da parte degli studenti verranno organizzati nel secondo
quadrimestre. Si fa presente che nell’attuazione della didattica a distanza, si
osserveranno tutte le norme prescritte.

Strumenti didattici
 Libro di testo e Divina Commedia (in qualsiasi edizione)
 Appunti
 Lettura integrale di testi (romanzi, commedie, tragedie)
 Fotocopie integrative
 Uso del pc.

Si ricorrerà ad audiovisivi e a documentazione basata su riviste e su
quotidiani in relazione agli argomenti e al tempo disponibile.

Strumenti di verifica
Nell’arco dell’intero anno scolastico si prevedono un minimo di sei prove
valide per la valutazione degli scritti. Si forniranno tracce sul tipo testuale
analizzato durante le unità didattiche svolte conformemente alla tipologia
prevista per l’Esame di Stato: nel primo quadrimestre le prove verteranno su
tipologia A e B, gli studenti nell’arco dell’anno dovranno cimentarsi su ogni
tipo testuale.



Si condurranno verifiche orali e si predisporranno questionari scritti a
cadenza per lo più mensile, mirati a saggiare il livello di competenze, di abilità
e di conoscenze linguistiche e letterarie acquisite durante lo svolgimento delle
lezioni.
Criteri di verifica e valutazione
La valutazione delle prove scritte si baserà sui seguenti criteri:

 adeguatezza allo scopo, all’argomento e alla situazione;
 organizzazione testuale dell’elaborato;
 livello e coerenza delle argomentazioni;
 livello e precisione delle documentazioni;
 livello di elaborazione personale delle informazioni;
 correttezza ortografica, morfosintattica e lessicale;
 originalità stilistica.

A ogni compito verrà allegato un giudizio su contenuto e forma,
accompagnato dal voto numerico; gli elaborati verranno riconsegnati non
prima di due settimane dalla data di esecuzione.
Concorreranno alla valutazione delle prove orali:

 adeguatezza alla richiesta;
 correttezza e completezza dei contenuti;
 coerenza delle argomentazioni;
 livello di precisione nella documentazione;
 chiarezza e scioltezza espositiva;
 livello di elaborazione personale e capacità di collegamento con

argomenti di cultura generale.
Il giudizio sulla prova sarà costituito dal voto numerico, corredato dal
punteggio ottenuto.
Attività di recupero
Ogni attività di laboratorio sarà occasione di recupero in itinere. Si
rendono disponibili attività di sportello e/o di recupero, a partire dal secondo
quadrimestre.
Attività di approfondimento
Percorsi di approfondimento potranno essere avviati nel corso
dell'anno, qualora se ne ravvisassero i presupposti d’interesse e d’impegno
tra gli allievi.

Visita a DANTE SAUND presso la casa dello studente di Pordenone.





PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE III BU 
DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Silvia Pettarin 
 

Presentazione della classe e della disciplina 
In aggiunta a quanto indicato nella premessa al Piano di Lavoro di Classe, 
nello specifico di questa disciplina la classe sembra interessata alla storia e 
alle opere della Letteratura Latina e curiosa per gli approfondimenti degli 
aspetti linguistici.  
Per una buona parte della classe sarà necessario il recupero delle competenze 
morfologiche e sintattiche, che paiono molto fragili. 
La conoscenza degli autori e delle opere della Storia della Letteratura si baserà 
soprattutto sulla lettura delle scelte antologiche: per una parte dei testi verrà 
mantenuta la lettura in lingua originale, con traduzione in classe e con esercizio 
nelle competenze linguistiche; gli altri saranno presentati con affiancata la 
traduzione o solamente in traduzione. 
 
Programmazione per competenze  
Finalità̀ dell’insegnamento del Latino è promuovere le seguenti Competenze e 
Abilità: 
• Conoscere le origini della Letteratura Latina (con approfondimenti linguistici 

e antropologici). 
• Comprendere le idee fondamentali di testi complessi in lingua originale e in 

traduzione. 
• Essere in grado di riconoscere elementi morfologici e strutture sintattiche e 

di comprendere le scelte lessicali in un testo letterario (già affrontato in 
classe), per poi tradurlo. 

• Saper elaborare un testo coerente e coeso, utilizzando in maniera corretta 
la sintassi e il lessico. 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi. 
• Saper contestualizzare i testi degli autori studiati individuando gli elementi 

significativi dello stile di un autore. 
 
Programma 
Libro di testo: G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem, 1. Dalle origini 
all’età di Cesare, Paravia. 
• Le origini della Letteratura Latina (Le forme preletterarie e i primi documenti 

scritti) 
• La letteratura delle origini: oratoria, teatro, poesia 
• Plauto 
• Ennio 
• Terenzio 
• La satira: Lucilio 



• La poesia e prosa tra II e I secolo a.C. 
• Catullo  
• La storiografia: Cesare e Sallustio 
• Cicerone 
 
Lettura di una commedia di Plauto e di una di Terenzio in traduzione.  

 
Strategie didattiche  
Verranno ripresi alcuni elementi dello studio della lingua, partendo dalle 
strutture presenti nei testi antologici presi in esame; quanto non era stato 
affrontato nel corso del Biennio verrà presentato e spiegato agli studenti, in 
modo che le loro conoscenze sulla lingua latina e sul suo uso si amplino e si 
consolidino.  
Gli autori verranno studiati attraverso i testi originali (tradotti in classe) o con 
traduzione contrastiva oppure direttamente in traduzione.  
La contestualizzazione storica e i possibili richiami antropologici serviranno a 
realizzare collegamenti tra i contenuti letterari e le altre discipline. 
Altro momento di approfondimento sarà rappresentato dall’analisi del Lessico 
e della sua evoluzione nelle lingue derivate dal Latino. 
 
Strumenti didattici  
Lezione frontale, lezioni dialogate (in particolare su temi che possano 
assumere carattere pluridisciplinare), traduzione guidata, attività di traduzione 
in gruppo; approfondimenti antropologici; eventuale utilizzo di strumenti digitali  
(Didattica Digitale Integrata). 
 
Strumenti di verifica  
Verifiche orali; verifiche scritte di tipologie diverse, che possono prevedere 
anche prove di traduzione; approfondimenti individuali; prove strutturate, 
eventualmente anche utilizzando strumenti digitali.  
 
Criteri di verifica e valutazione  
Ai fini della valutazione, si terrà conto sia della capacità di tradurre brevi testi 
latini in Italiano e di identificarne le strutture morfologiche e sintattiche, sia della 
conoscenza e contestualizzazione degli autori e dei testi antologici selezionati 
durante l’anno scolastico. Verranno tenuti in considerazione interventi di 
approfondimento, collegamenti disciplinari, capacità di attualizzare alcuni temi 
o problematiche. Anche l’attività di Didattica Digitale sarà oggetto di 
valutazione. 
 
Attività di recupero  
L’eventuale recupero avverrà in itinere in orario curricolare e con attività 
individuali di studio pomeridiano. Gli studenti potranno inoltre avvalersi delle 
attività di sportello e recupero (in presenza e/o a distanza) fornite dalla scuola. 
 



Educazione Civica: la disciplina contribuisce alla costruzione del Percorso di 
Educazione Civica con il seguente argomento: 

- Sono un uomo e nulla di ciò che è umano mi è estraneo (Terenzio) con 
verifica. 

 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^B SU 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente:Annalisa ZILLI 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe si dimostra adeguatamente motivata ed interessata allo studio della 
lingua straniera, sebbene persistano ritrosie e difficoltà nella partecipazione 
attiva al dialogo educativo I risultati del primo test hanno evidenziato una 
certa eterogeneità nei livelli di preparazione e nel complesso sono emerse 
alcune fragilità linguistiche. Tenendo conto di tale eterogeneità nella 
situazione di partenza, l’obiettivo principale di quest’anno scolastico sarà 
quello di colmare le lacune e di favorire le abilità produttive per potenziare il 
livello qualitativo dell’autonomia linguistica. 

Programmazione per competenze: 

L’insegnamento della lingua inglese nel terzo anno mirerà a sviluppare la 
formazione culturale fin ora acquisita per delineare una preparazione 
polivalente e flessibile, capace di adeguarsi alle esigenze del mondo 
contemporaneo e alle sue mutazioni. 
Allo stesso tempo, sulla base di quanto indicato nel P.T.O.F. al quadro di 
riferimento Europeo per l’apprendimento delle lingue straniere e a quanto 
stabilito dalla normativa del 2007 sulla programmazione per Assi Culturali, 
l’insegnamento tenderà all’acquisizione di conoscenze abilità e competenze 
teoriche che porteranno gradatamente verso un’autonomia linguistica 
adeguata per affrontare una conversazione in lingua. 
 

 
 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE 
SPECIFICHE 

Comprensione 
orale 

- Comprendere i punti principali di 
un discorso chiaro su argomenti 
familiari e d’attualità che si 
incontrano a scuola, nel tempo 
libero, nella vita familiare e sociale 
a condizione che il linguaggio sia 
articolato in modo standard (es. 
telegiornali, film, dibattiti, 
conferenze divulgative, sia a viva 
voce, sia registrati in CD, film 
ecc.); 
 - Riconoscere e comprendere 
informazioni specifiche (in base a 
compiti specifici) in discorsi di 
argomenti quotidiani anche di 
studio;  

-Aspetti comunicativi, 

socio-linguistici e 
paralinguistici della 
produzione orale 
(interagire, descrivere, 
narrare) in relazione al 
contesto e agli 
interlocutori. 
-Strategie compensative 
nell’ interazione orale. 
-Strutture 
morfosintattiche, ritmo ed 
intonazione della frase, 
adeguati al contesto 
comunicativo. 

-Sa compilare  tabelle 
-Sa completare  frasi  
- Sa rispondere a 
questionari a scelta 
multiple o Vero/Falso 



- Comprendere l’intenzionalità di 
un discorso utilizzando diverse 
strategie, quali prestare 
attenzione ai punti principali, 
all’umore e al tono di chi parla 

-Strategie per la 
comprensione globale e 
selettiva di messaggi orali, 
scritti e multimediali 
relativamente complessi. 

-Caratteristiche delle 
principali tipologie testuali, 
comprese quelle letterarie 
e scientifiche ; fattori di 
coerenza e coesione del 
discorso 
-Lessico  e fraseologia 
idiomatica frequenti 
relativi ad argomenti di 
interesse generale, di 
studio e lavoro; varietà 
espressive e di registro. 
-Tecniche d’ uso dei 
dizionari, anche settoriali, 
multimediali e in rete. 
-Aspetti socio-culturali 
della lingua e dei Paesi di 
cui si studia la lingua 
 

Produzione 
orale 

 - Riassumere oralmente brevi 
estratti di notizie o servizi 
giornalistici  
- Riassumere oralmente la trama e 
la successione degli eventi di un 
estratto da un film o di una opera 
teatrale 
 - Ricostruire un ragionamento 
logico e concatenare le idee  
- Formulare supposizioni su cause 
e conseguenze ed esprimersi su 
situazioni ipotetiche  
-Spiegare il proprio punto di vista 
riguardo a un problema, indicando 
i vantaggi e gli svantaggi delle 
diverse opzioni 

 - Sa descrivere figure, 
di foto, di cartine ecc.  
-Sa sostenere una 
intervista  
- Sa scambiare idee, 
opinioni, suggerimenti, 
valutazioni  
- Sa arrivare ad una 
decisione attraverso 
una negoziazione  
- Sa sostenere una 
discussione 
 - Sa riassumere film, 
libri, eventi, testi di 
vario genere  
- Sa fare una 
presentazione in 
Power Point  

Comprensione 
scritta 

- Comprendere articoli di giornale 
e semplici testi di divulgazione 
scientifica che contengono lessico 
noto ed eventualmente con 
alcune parole appartenenti a un 
lessico tecnico ; 
-Comprendere sia globalmente sia 
nei dettagli testi descrittivi, 
informativi, narrativi, 
argomentativi di media 
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complessità su argomenti comuni 
di uso quotidiano;  
- Comprendere testi con funzione 
espressiva  quali lettere personali, 
diari, narrazioni di vita vissuta  
- Desumere dal contesto il 
significato di parole sconosciute, 
riuscendo così a capire il senso del 
discorso se l’argomento è noto 
 -Trovare informazioni importanti 
secondo punti di vista diversi in 
testi di uso quotidiano, come 
lettere, opuscoli e brevi 
documenti ufficiali; 
 - Individuare informazioni 
specifiche in testi scritti e isolare 
le informazioni richieste o 
pertinenti al proprio compito; 
Testi letterari : 
- Analizzare (con percorsi guidati, 
ma sempre più autonomi) testi 
narrativi, poetici o teatrali, 
riconoscendone gli elementi 
fondamentali 
- Riconoscere ed individuare le 
caratteristiche strutturali e 
linguistiche di un testo  
-Analizzare testi letterari 
compiendo le inferenze necessarie 
alla loro comprensione e alla loro 
collocazione nel sistema letterario 
e/o storico-culturale di 
riferimento  
- Comprendere il significato 
profondo, anche implicito (e/o 
simbolico) di tali testi 
 -Individuare le caratteristiche 
stilistiche di un testo  
- Riconoscere l’intenzione 
comunicativa dell’autore 

Produzione 
scritta 

-Scrivere una lettera informale o 
breve e-mail  
- Scrivere una breve storia  
- Redigere un curriculum vitae 
 - Riassumere la trama di un film, 
libro, testo letterario o di 
carattere generale  
- Esporre il proprio punto di vista 
su un argomento, un quesito 
indicando i motivi pro o contro 

 -Sa produrre una 
lettera informale o e-
mail  
-Sa inventare una 
breve storia  
- Sa redigere il proprio 
CV  
- Sa fare il riassunto di 
brani letti 
-Sa scrivere una 
recensione  
- Sa scrivere un testo 
argomentativo o 



articolo di giornale 
 -Sa preparare un  
Power Point 

 

Letteratura 
Si ritiene fondamentale non impoverire o costringere entro rigide 
schematizzazioni lo studio della lingua inglese, limitandosi al potenziamento 
di competenze puramente tecnico-comunicative, ma utilizzare la lingua come 
strumento di esplorazione di altre culture di cui la lingua stessa è 
espressione. 
Si favorirà dunque una visione globale flessibile e interdisciplinare del testo 
letterario, considerando la realtà storica in cui è stato prodotto, portando in 
superficie le dimensioni a livello geografico, sociale, artistico e filosofico, nello 
spirito della competenza culturale integrata e transdisciplinare. 
Da queste procedure appare chiaro che si ritiene necessario confermare 
l’idea portante del curricolo, ossia continuare ad intendere lo studente come 
essere umano al centro del processo di apprendimento. La lettura di una 
poesia o di un testo teatrale diventerà il pretesto per approfondire i temi legati 
all’ “io”, cercando un aggancio con l’esperienza personale. La competenza 
fondamentale di un buon lettore di testi letterari è quella di saper effettuare 
processi di espansione e conseguente generalizzazione, partendo dagli 
argomenti incontrati per porli in correlazione agli aspetti della tradizione 
letteraria, culturale, artistica e poi collegarli ad esperienze personali e sociali. 
Lo studio della letteratura così contribuisce alla crescita soggettiva 
dell’alunno, che si vede coinvolto attivamente, in prima persona, imparando 
ad apprezzarne i contenuti. 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE e SCANSIONE TEPORALE 

 
Testo in adozione:   
Layton Spazzi Tavella – Performer B2 updated – Zanichelli   
 

Primo periodo 
Unit 1: Being connected 
Unit 2 : Inspirational travel 
 

Secondo periodo 
Unit 3 : Job opportunities 
Unit 4 : The crime scene 
Unit 5 : Global issues 

 
Testo in adozione:   
Spicci, Shaw – Compact Amazing Minds – Pearson   

Primo periodo 
English Renaissance 
William Shakespeare: 
 

Secondo periodo 
The world of drama : 
Hamlet – The merchant of Venice 
Romeo and Juliet 
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Strategie didattiche: 

Verrà usato un approccio di tipo comunicativo-funzionale affiancato da 
momenti di riflessione sulle strutture grammaticali. Si cercherà di far 
sviluppare negli allievi le quattro abilità di base: capire – parlare – leggere – 
scrivere in modo armonioso senza che una prevalga sull’altra, mirando il più 
possibile al loro uso autonomo da parte degli allievi. Per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati si farà frequente ricorso ad attività di carattere 
comunicativo in cui l’allievo avrà un ruolo interattivo con l’insegnante la cui 
funzione sarà più quella di guida e mediatore. Si considererà il testo, sia esso 
di carattere letterario che di attualità, come unità minima significativa per 
sviluppare nello studente sia una maggiore competenza comunicativa ma 
anche maggiore senso critico rispetto agli argomenti in oggetto di studio che 
lo porti a confrontare le proprie opinioni in modo equilibrato e costruttivo.  
Sarà evitata la lezione frontale come fine a sé stessa e sarà invece stimolata 
la riflessione grammaticale attraverso processi induttivi-deduttivi. Si 
utilizzeranno approcci didattici innovativi quali: problem solving, cooperative  
learning,  cooperative speaking, flipped classroom ogni qualvolta le 
circostanze lo permetteranno. 
Per quanto riguarda la comprensione e produzione orale, l’abilità di 
comprensione orale sarà sviluppata presentando ascolti di vario tipo 
(informativo, descrittivo, esplicativo) utilizzando anche le varie tipologie di 
esercizi di listening presi dal FCE. Nell’ambito delle attività produttive l’abilità 
orale sarà continuamente esercitata durante l’attività quotidiana con la classe 
ove si farà di norma uso della lingua inglese. Verranno, inoltre, adottate 
tecniche sia di role-play, perchè motivanti e fondamentali nella presa di 
coscienza della propria competenza linguistica, sia di pair or group-work 
perché importanti per stabilire rapporti di cooperazione/competizione.  
Comprensione e produzione scritta: al fine di mettere lo studente in grado di 
leggere e comprendere testi originali sia di carattere generale che letterario, 
si cercherà di attivare le seguenti competenze specifiche: 

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

• individuare l’idea centrale del testo stesso 

• comprendere le principali informazioni esplicite 

• effettuare inferenze in base a informazioni già conosciute 

• essere in grado di formulare testi sulla base di quelli letti 
Si utilizzeranno varie tecniche di lettura: 

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

• esplorativa (scanning) per la ricerca delle informazioni specifiche  

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

• silenziosa (silent reading) per cogliere il significato del testo 
Le attività di produzione scritta abitueranno lo studente a: 



prendere appunti da rielaborare sotto forma di relazione  
scrivere in modo sintetico per informare descrivendo processi e situazioni 
scrivere brevi testi di tipo descrittivo, narrativo ed argomentativo. 

 

Strumenti didattici: 

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

Strumenti di verifica 

Le verifiche riguarderanno l'acquisizione delle quattro abilità in maniera 
integrata, ma anche nella loro specificità, esse saranno quotidiane, per lo più 
orali, e mensili (scritte). 

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

Per quanto riguarda le verifiche scritte (due per il primo periodo e tre per il 
secondo) si attueranno attraverso prove di tipo oggettivo strutturate o 
semistrutturate (esercizi della tipologia delle certificazioni linguistiche, con 
particolare riferimento al livello B2 tipo FIRST) che saranno utili per la verifica 
delle abilità ricettive, mentre per la verifica della competenza produttiva ci si 
avvarrà di prove di tipo soggettivo. Si cercherà di alternare la tipologia delle 
prove ai fini di dare l'opportunità agli allievi di esprimere il meglio di sè. La 
verifica formativa sarà strutturata in modo da dare agli allievi informazioni sul 
livello di preparazione raggiunto ed all’insegnante elementi per un controllo 
del processo di apprendimento con la possibilità di elaborare eventuali attività 
di recupero. 

Criteri di verifica e valutazione 

Nel richiamare quanto stabilito nel PTOF (valutazione per la didattica in 
presenza e/o a distanza) si ribadisce che sia per la produzione scritta che per 
quella orale la valutazione sarà complessiva dell'analisi delle diverse 
componenti linguistiche e del modo in cui l'allievo ne fa uso. La valutazione 
terrà conto del rispetto grammaticale, dell'uso proprio e coerente delle 
strutture comunicative, della proprietà di linguaggio e della coesione.  
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La valutazione sistematica riguarderà sempre, non solo gli oggettivi livelli di 
conoscenza raggiunti, ma anche il livello di partenza dell'allievo, la 
partecipazione, l’interesse l'impegno dimostrato e le capacità possedute in 
relazione ai risultati. Contribuirà alla valutazione di fine quadrimestre anche la 
tenuta del materiale didattico e la regolarità nello svolgimento del lavoro 
domestico. 

Attività di recupero 

Si cercherà di dare a tutti gli allievi la possibilità d recuperare le lacune in 
itinere suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze 
specifiche con diversificazione dei tempi di apprendimento fornendo 
spiegazioni ed esercizi supplementari da svolgere a casa da svolgere entro 
un tempo stabilito. Di tali esercizi verranno poi fornite le chiavi di correzione, 
gli allievi avranno così modo di auto valutare il livello raggiunto. In alternativa, 
si effettueranno lavori di gruppo basati su criteri di apprendimento 
cooperativo.  Se necessario si attueranno corsi di recupero per piccoli gruppi 
o indirizzeranno gli allievi agli sportelli didattici quando il recupero in itinere si 
fosse rivelato insufficiente. 

Attività di approfondimento 

• La classe prenderà parte al progetto “ Let’s have fun with stories”. 

• “Let me tell you a story” 
 
Cittadinanza e costituzione: 

• European Union due ore 

• Brexit and the future of Britain un’ora 

• Migrations due ore 
 
Quanto preventivato può subire delle variazioni o rallentamenti in relazione al 
ritmo di apprendimento, agli interessi degli alunni, all’ andamento della curva 
epidemiologica del Covid-19 che potrà incidere sulle ore curriculari di lingua 
straniera. 
 
 

 Pordenone, 26 Ottobre 2021     Prof.ssa  Annalisa Zilli 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE III EU 
DISCIPLINA: STORIA  

Docente: Silvia Pettarin 
 
Presentazione della classe 
Gli studenti si dimostrano in buona parte interessati alla disciplina ed ai 
collegamenti che questa permette con altre materie o con la storia a loro 
contemporanea e alcuni partecipano attivamente alle lezioni, dimostrando anche 
conoscenze e interessi personali collegabili alla disciplina. 
Per le lezioni e spiegazioni in classe ci si avvale di carte geomorfologiche e 
politiche a cui fare riferimento. 
 
Programmazione per competenze  
L’insegnamento della Storia promuove le seguenti competenze  
• Comprendere che ogni avvenimento storico è noto sulla base di fonti o 
testimonianze adeguatamente interpretate e interrogate.   
• Saper cogliere ogni avvenimento nella sua complessità, inserendolo in  una 
rete di rapporti temporali, spaziali, causali.   
• Capire come lo studio del passato offra strumenti indispensabili per 
comprendere il presente.   
• Essere consapevoli di come studiare e conoscere le diversità nel tempo e nello 
spazio consentano di comprendere e accogliere le diversità che coesistono nel 
mondo contemporaneo.  
Queste competenze si ritengono acquisite quando lo studente conosce e 
comprende i temi trattati; conosce la terminologia specifica; sa cogliere 
somiglianze e differenze tra epoche diverse; è in grado di valutare la qualità delle 
fonti e di avere gli strumenti critici che gli consentano di interpretare fatti ed eventi 
rilevanti; espone in forma chiara e coerente le conoscenze acquisite; sa stabilire 
autonomamente connessioni con altre discipline. Si tratta di un percorso che gli 
studenti devono completare nel corso del triennio. 
  
L’insegnamento della Storia contribuisce a sviluppare nello studente numerose 
Competenze trasversali: leggere e interpretare testi e documenti; ricercare fonti 
e dati; cogliere e coniugare relazioni spazio-temporali; effettuare confronti tra 
realtà socio-culturali diverse; sviluppare la conoscenza critica; documentare il 
proprio lavoro.   
 

Programma  Libro di testo: A. Brancati, T. Pagliarani, Comunicare storia, 1, La 
Nuova Italia Ed. 



• La rinascita europea nel Basso Medioevo 
• L’Europa tra crisi e trasformazioni 
• Le svolte dell’Età moderna 
• Le trasformazioni politiche e la cultura del Seicento 

 
Lettura di almeno uno di questi testi: S. Vassalli, La Chimera; O. Lazzaro, Le male 
erbe; C. Ginzburg, Il formaggio e i vermi; L. Sciascia, La strega e il capitano.  
 
Si ricorrerà inoltre alle fonti storiche e iconografiche e ad alcuni degli 
approfondimenti del libro di testo. 
La trattazione di alcuni dei temi in programma consentirà riferimenti e confronti 
con la situazione contemporanea e collegamenti con le altre discipline.  
 
Strategie didattiche  
Per favorire il profilo educativo, culturale e professionale di ogni studente, si 
intendono attivare strategie finalizzate alla risoluzione di problemi complessi 
ricorrendo a lezione frontale, lezione dialogata e confronto di opinioni; lettura di 
saggi critici, monografie o articoli di rivista o di quotidiano; approfondimenti 
individuali ed attività di gruppo; partecipazione a uno o più Progetti segnalati dalla 
scuola o da enti esterni (in presenza e/o a distanza); utilizzo di strumenti digitali  
(Didattica Digitale Integrata).  
 
Strumenti didattici  
Libro di testo; contributi da riviste specializzate, quotidiani, siti di informazione e 
di approfondimento, testi di storia su temi monografici; proiezione di video e 
filmati; partecipazione a conferenze e/o webinar.  
 
Strumenti di verifica  
Verifiche orali; verifiche scritte di tipologie diverse; relazioni e approfondimenti 
individuali; prove strutturate, eventualmente utilizzando anche strumenti digitali. 
 
Criteri di verifica e valutazione  
La valutazione si baserà sia su verifiche orali che scritte; su approfondimenti 
individuali; sull’attività svolta negli eventuali progetti a cui la classe parteciperà; 
sulla partecipazione in classe; sulla continuità e puntualità nell’impegno; sulla 
crescita delle competenze degli studenti.  
La valutazione dell’esposizione orale terrà conto anche delle capacità e della 
correttezza espressiva, della ricchezza lessicale, della conoscenza del linguaggio 
proprio della disciplina.  
L’eventuale attività di Didattica Digitale potrà essere oggetto di valutazione. 
 



Attività di recupero  
Qualora sia necessario, il recupero verrà effettuato in itinere, durante le lezioni 
e/o con l’assegnazione di specifico lavoro pomeridiano. Le competenze e il 
metodo di lavoro verranno recuperati e/o sviluppati anche nelle attività relative ad 
eventuali progetti.  
 
Gli argomenti del programma permetteranno di trattare anche alcuni elementi di 
Educazione Civica, partendo dagli approfondimenti proposti dal testo in 
adozione: 

• "La libertà dell'individuo contro gli abusi dello Stato", con verifica. 
• "La libertà di comunicare", con verifica. 
• Cittadinanza digitale e privacy: "Dal digitale... alla cittadinanza". 
• Educazione digitale (Word avanzati, Excell e simili): "Realizzare 

presentazioni efficaci". 
 
Attività di approfondimento  
Progetto “Segni di Storia. Conoscere la città e il territorio”: La città di Pordenone, 
origini ed evoluzione. 
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PIANO DI LAVORO CURRICOLARE

DISCIPLINA FILOSOFIA

CALSSE 3^ Bu – LICEO SCIENZE UMANE – 

DOCENTE DOMENICO BOCALE

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

Per quanto concerne l'analisi della classe si rimanda a quanto scritto nella
premessa al piano di lavoro, essendo stato condiviso collegialmente nel
primo consiglio di classe.
Durante le ore di filosofia, fin dalle prime lezioni, la classe si è dimostrata non
solo interessata e partecipe ma anche impegnata nel lavoro a casa, ciò è
stato confermato sia dalle prime fasi di osservazione diretta e indiretta che
dalle prime prove di verifica sommativa.
Facendo riferimento a quanto stabilito nel PTOF, nelle riunioni di
Dipartimento e nella programmazione educativo-didattica annuale del
Consiglio di classe, si propongono le seguenti linee programmatiche di
lavoro.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

La programmazione annuale della disciplina sarà incentrata sulla
presentazione dei principali autori e correnti del pensiero filosofico antico,
riservando qualche percorso tematico al pensiero  tardo antico e medioevale.
La programmazione educativa e didattica verrà implementata attraverso l’uso
integrato di due differenti metodologie didattiche. L’impostazione storica
tradizionale sarà affiancata, sostenuta e rafforzata dal cosiddetto “metodo
per problemi” coniato dall’ambiente analitico anglosassone. In questo
senso le problematiche filosofiche emerse nei vari contesti storici, verranno
poste come nodi centrali da cui partire e attorno ai quali far ruotare le varie
teorie filosofiche attualizzate. L’obiettivo resta quello di fornire agli studenti
le abilità e le competenze necessarie nell’affrontare i problemi posti dalla
storia del pensiero, usando criteri didattici che segnano il passaggio
“dall’insegnare filosofia all’insegnare a filosofare” (cfr. E. Ruffaldi,
Insegnare filosofia, La Nuova Italia, Milano, 1999, p. 117). Al centro della
programmazione vi è quindi la proposta di un insegnamento “storico-
problematico”, un insegnamento che non rinunci alla storia della filosofia ma



che la corregga aprendola a prospettive teoretiche innescate da
approfondimenti tematici, costruiti sia a livello diacronico che sincronico. In
questo modo si potranno attualizzare le diverse questioni filosofiche
costruendo gli strumenti logico-concettuali necessari per affrontare
diverse problematiche, variamente contestualizzate o decontestualizzate,
nella misura in cui sono sempre problemi attuali. Per realizzare ciò sarà
inevitabile porre all’attenzione degli studenti il contatto diretto con il “testo”
degli autori che principalmente hanno caratterizzato l'antichità. Verranno
così estrapolati i “concetti” attorno a cui costruire ed acquisire nel tempo
un elaborato dizionario filosofico, che costituirà l’ossatura della conoscenza
filosofica degli studenti, incentrata sullo strumento principale del “lessico”
specifico della disciplina. L’azione in aula sarà improntata a partire dalla
lezione frontale e dialogata, costantemente aperta alla discussione
argomentata e alla problematizzazione tematica, rendendo gli studenti parte
attiva della lezione. La programmazione potrà quindi subire degli
interventi di rimodulazione, che potranno rendersi necessari innanzitutto a
causa dell'emergenza sanitaria (pandemia da COVID - 19) e anche sulla
base degli interessi e delle esigenze poste dagli studenti e dalla classe nel
suo insieme, sia nella modalità di didattica in presenza e sia nella modalità di
un'eventuale implementazione della didattica a distanza, lasciando
chiaramente inalterata la trattazione degli autori e dei concetti fondamentali,
la conoscenza dei quali crea le condizioni di possibilità per attuare una buona
comprensione del pensiero moderno e  contemporaneo. Sarà inoltre utile e
proficuo aumentare l’interesse degli studenti sottolineando la natura
intrinsecamente interdisciplinare della filosofia, nella misura in cui si pone
come il sapere che fonda le altre discipline. Si apre in questo modo la
possibilità di attuare la comprensione verso una prospettiva di fondamento
multidisciplinare delle scienze umane.
L'insegnamento della Filosofia è parte integrante dell'acquisizione delle
competenze chiave di apprendimento permanente e cittadinanza
europea, che possono essere così declinati: competenze nella madrelingua,
imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; competenza matematica
e competenza di base in scienze e tecnologia (nella misura in cui insegna a
ragionare con rigore logico); consapevolezza ed espressioni culturali. 

CONTENUTI, ABILTÀ E COMPETENZE PROPOSTE

LA FILOSOFIA ANTICA

TEMPI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

Settembre/ott
obre

L e o r i g i n i d e l l a
filosofia e il suo valore
etimologico. 

- Comprendere e
concettualizzare 

- Saper ricostruire
il contesto storico-
filosofico nel quale



I l p a s s a g g i o d a l
mithos a l logos come
ricerca della verità. La
d i f f e r e n z a t r a l a
conoscenza mitica e il
sapere filosofico.
Le testimonianze e i
f r a m m e n t i : l a
questione delle fonti.
I filosofi della Physis
alla ricerca dell'arché.
Talete, Anassimandro,
Anassimene.
E r a c l i t o : i l logos
u n i v e r s a l e e i l
concetto cruciale di
“divenire”.
P i t a g o r a e l a
tradizione pitagorica:
l'armonia dell'universo
è scritta in termini
matematici.
Parmenide: il poema
s u l l a n a t u r a
d e l l ' e s s e r e c o m e
eterna unità.
Essere e Divenire:
due nodi da sciogliere
t r a l ' u n o e i l
molteplice. 
Zenone: la dialettica
d e i p a r a d o s s i ,
E m p e d o c l e e
Anassagora.
D e m o c r i t o e
l'atomismo.

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

- Cogliere in ogni
autore o tema
trattato, il legame
con il contesto
storico-culturale e
l a p o r t a t a
potenzialmente
universalistica che
o g n i f i l o s o f i a
possiede. 

- Argomentare e
comprendere

- Problematizzare,
connettere  e
valutare

nasce la filosofia.
- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta le dottrine
dei   presocratici
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.
- Saper collegare i
concetti
fondamentali della
filosofia eraclitea e
parmenidea  e
sviluppare
un'inferenza. 

- S a p e r
c o n f r o n t a r e l e
diverse tesi delle
filosofie
presocratiche
indiv iduando le
a n a l o g i e e
differenze che si
distinguono. 

- S a p e r
i n d i v i d u a r e e
c o g l i e r e l a
differenza
conoscit iva che
passa tra il senso
c o m u n e e l a
filosofia.
- S a p e r
individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e l a
riflessione
f i l o s o f i c a a
d i f f e r e n z a d i
quella mitica. 



Novembre /
dicembre

- I sofisti e la critica
a l l ' ogge t t i v i t à de l
reale.
Protagora e l'uomo
come misura di tutte
le cose. 
Gorgia:  la negazione
d e l l ' e s s e r e e
l'Encomio  di Elena.
- Socrate: la filosofia
come scelta di vita.

- I l d e m o n e
dell'ignoranza e la
tecnica dell'ironia. 
I l d i a l o g o e l a
persuasione.
L'arte della maieutica,
l'intellettualismo etico
e la filosofia morale
del bene e del male.  

- Il processo e la
morte di Socrate. 

- Comprendere e
concettualizzare 

- Argomentare e
comprendere

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

- Problematizzare
e valutare

- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta le dottrine
dei sofisti e del
filosofo Socrate,
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.

- Saper collegare i
concetti necessari
che permettono a
S o c r a t e d i
sviluppare l'arte
della maieutica.  

-Saper individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e l a
riflessione
socratica
- Saper valutare
c r i t i ca me n t e i l
problema
dell'intellettualismo
socratico. 

Gennaio /
febbraio

- Platone:
l'esperienza politica e
la filosofia. 
Il sapere esoterico e
sapere essoterico.
La forma dialogica
della scrittura.
La filosofia platonica
come riflessione sulla
giustizia.
La Repubblica,  il mito
della caverna e la
t r ipar t i z ione de l la
s o c i e t à c o m e
specchio dell'anima.

- Comprendere e
concettualizzare 

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

- Orientarsi sui
problemi
fondamentali

- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta le dottrine
d e l f i l o s o f o
Platone
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.
- Saper analizzare
g l i a r g o m e n t i
individuati nei testi
p l a t o n i c i d e l l a
R e p u b b l i c a , del
Sofista e d e l
Timeo. 



La comunanza dei
beni.
La teoria delle idee.
I modi e le forme della
conoscenza. 
L a c o n o s c e n z a
sensibile e l'opinione.
Verità e conoscenza
sovrasensibile .
L'immortalità
d e l l ' a n i m a e i l
rapporto tra anima e
corpo.
Il giudizio platonico
sull'arte come mimesi
della mimesi.
La dialettica come
fondamen to de l l a
conoscenza. 
L'identificazione
sostanziale di buono
bello e vero. 
I g e n e r i s o m m i
dell'essere e il “non
essere” come essere
diverso nel Sofista; il
p a r r i c i d i o d i
Parmenide.
La cosmologia del
Timeo e il sapere
g e o m e t r i c o c o m e
fondamento
a c c a d e m i c o d e l
sapere.

relativi
all'ontologia, alla
gnoseologia,
a l l ' e t i c a e
all'estetica.

- Argomentare e
comprendere

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

- Problematizzare
e valutare 

-Saper estrapolare
e c o l l e g a r e i
concetti di fondo
n e c e s s a r i a l
platonismo.

- Saper costruire
u n a m a p p a
concettuale delle
idee platoniche.
- Saper ricostruire
le argomentazioni
platoniche circa il
rapporto tra città-
anima e giustizia. 
-Saper confrontare
le tesi di Platone
c o n q u e l l e d i
S o c r a t e e d i
Parmenide,
indiv iduando le
a n a l o g i e e l e
differenze.

-Saper individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e l a
riflessione
p la ton ica su l la
giustizia.
- Saper cogliere la
d i f f e r e n z a f r a
sapere retorico e
sapere dialettico.
- Saper valutare
cr i t icamente le
soluzioni politiche
p r o p o s t e d a
P l a t o n e n e l l a
Repubblica.

Marzo / 
aprile

- Aristotele:
l'Ỏrganon 

- Comprendere e
concettualizzare 

- Saper ricostruire
in forma orale e/o



come strumento della
scienza. Le analogie e
le dif ferenze e le
distanze critiche dal
maestro Platone.
Le ca tegor ie e i l
concetto di Sostanza.
I s i l l o g i s m i e l a
capacità di Giudizio. 

La c lass i f icazione
d e l l e s c i e n z e : l a
filosofia naturale della
Fisica.
Le facoltà dell'anima.

L a metafisica come
scienza dell'ente in
quan to en te e la
ricerca dei principi
primi.

L'Etica Nicomachea:
l ' e s e r c i z i o d e l l a
razionalità nelle virtù
etiche e nelle virtù
dianoetiche.
L a Politica e le forme
di governo. Lo stato
come realizzazione
dell'individuo.
L a r e t o r i c a e l a
poetica tragica della
Catharsis.

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

- Anal izzare e
argomentare i l
testo filosofico. 

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

- Argomentare e
comprendere

- Orientarsi sui
problemi
fondamentali
relativi
all'ontologia, alla
gnoseologia,
all'etica,
all'estetica e alla
fisica

scritta le dottrine
d e l f i l o s o f o
Aristotele
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.
- Saper analizzare
g l i a r g o m e n t i
individuati nei testi
di Aristotele .
-Saper
estrapolare,
a n a l i z z a r e e
collegare i concetti
di fondo necessari
d e l l e d o t t r i n e
aristoteliche .

-Saper
argomentare
intorno
all'importanza e
alle ragioni del
“divenire” secondo
l a d o t t r i n a d i
Aristotele.
-Saper individuare
e ricostruire gli
a r g o m e n t i c h e
del ineano negl i
scritti di Aristotele,
u n a t e o r i a
dell'esperienza.
-Saper confrontare
la dottrina delle
forme sostanziali
di Aristotele, con
la teoria delle idee
d i P l a t o n e ,
indiv iduando le
a n a l o g i e e l e
differenze.



- Problematizzare
e valutare

-Saper individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e l a
f i l o s o f i a d i
Aristotele.
- Saper valutare
criticamente
alcune soluzioni
p r o p o s t e d a
A r i s t o t e l e a i
p r o b l e m i de l l a
f i s i c a , d e l l a
m e t a f i s i c a e
dell'arte tragica.

L'ETÀ TARDO-ANTICA: FILOSOFIA E CRISTIANESIMO

Maggio /
giugno

- L a f i l o s o f i a
ellenistica;
epicureismo,
s t o i c i s m o e
scetticismo: tre stili di
vita alla ricerca della
s a p i e n z a e d e l l a
f e l i c i t à . L a Lettera
sulla felicità e i l
Manuale di Epitteto.

- La filosofia antica e il
cr ist ianesimo: due
posizioni a confronto. 
- Agostino d'Ippona:
u n a v i t a d i
c a m b i a m e n t i e
contrasti.
La conversione al
cr is t ianes imo e i l
superamento della
dottrina manichea. 
La prima fase del
pensiero: filosofia e
felicità.
La seconda fase e la

- Comprendere e
concettualizzare 

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

- Argomentare e
comprendere

- Saper ricostruire
il contesto storico-
filosofico dell'età
tardo-antica. 
- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta le principali
d o t t r i n e d e l
filosofo Agostino
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.
-Saper
r i c o n o s c e r e e
collegare i concetti
d i f o n do d e l l a
teoria agostiniana,
t r a e n d o n e l e
necessarie
conseguenze.

- Saper ricostruire
le argomentazioni
usate da Agostino
n e l De libero
arbitrio, per



r i f l e s s i o n e s u l l a
salvezza.
I l De libero arbitrio: il
dono della libertà, il
problema del male, la
g r a z i a e l a
predestinazione.
Il rapporto tra fede e
ragione.
La concezione del
tempo come tempo
qualitativo.  

- Problematizzare
e valutare

s u p e r a r e i l
p r o b l e m a d e l
male, individuando
le analogie e le
d i f f e r e n z e f r a
pensiero pagano e
pensiero cristiano.

-Saper individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e l a
riflessione
filosofica
agostiniana.
- Saper valutare
cr i t icamente le
soluzioni proposte
da Agostino per
s u p e r a r e i l
problema del male
e il limite della
materia. 

EDUCAZIONE CIVICA

Facendo riferimento a quanto stabilito nelle riunioni di Dipartimento e nella
programmazione educativo-didattica annuale del Consiglio di classe, dopo
una fase di perfezionamento del Curricolo unico verticale di Educazione
Civica, sottolineando ancora una volta, la natura intrinsecamente
interdisciplinare della filosofia, si cercherà di porre una particolare attenzione
al tema della libertà, della giustizia e della legalità. In particolare, come si
può declinare la libertà del singolo e della comunità in rapporto alla legge. 
Verranno quindi implementate 4 ore di lezione nel 2^ quadrimestre, di cui 2 in
compresenza con la docente referente dell'insegnamento. 

STRATEGIE, METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI

L'azione didattica in aula e da remoto (didattica digitale integrata) si fonderà
su l la lezione frontale, dialogata e segmentata (con riferimento alle
metodologie didattiche della flipped classrom), al fine di attivare la curiosità e
gli aspetti motivazionali degli studenti e delle studentesse, mettendoli così al



centro della relazione di insegnamento/apprendimento. Verrà altresì
incentivata la lettura e l'analisi di testi specifici, tratti dalle opere degli autori
inseriti nei contenuti della programmazione. Non mancheranno le
presentazioni in powerpoint e le proiezioni, ove si riterrà opportuno, di brevi
filmati e documenti filosofici di approfondimento, che durante le lezioni
permettono di arricchire e stimolare la curiosità degli studenti, attraverso
l'inserimento di immagini che richiamino concetti e di mappe concettuali
induttive e deduttive.  
Si utilizzeranno altresì – fermo restando la normativa anti-COVID - le
metodologie che fanno riferimento alla didattica inclusiva per insegnare
agli allievi a lavorare in piccoli gruppi, mettendo insieme il bisogno di tutti
(apprendere) con le competenze di ciascuno (differenti e interdipendenti).

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

Personal computer, internet explorer, e lavagna interattiva LIM e/o video-
proiettore (durante la didattica in presenza).
In generale  - anche durante la didattica a distanza - si utilizzeranno i
seguenti strumenti: 
Libro di testo in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero L'ideale e il reale, dalle
origini alla scolastica vol. 1, ed. Paravia -Pearson, Milano – Torino.
Utilizzo di mezzi audio-visivi (brevi filmati, powerpoint, contenuti integrativi in
formato digitale).
Fotocopie (se necessarie in presenza e/o scannerizzate sulla classe virtuale

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

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

STRUMENTI DI VERIFICA

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



CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

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

- la conoscenza dei contenuti
- capacità e competenze argomentative
- interpretazione e analisi testuale
- padronanza del lessico specifico
- correttezza formale di esposizione.

ATTIVITÀ DI RECUPERO

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

Pordenone, 30/10/2020

Il docente: Domenico Bocale



                                                                     PIANO DI LAVORO   

                                   Classe 3Bu       anno scolastico 2021-2022 

                                       DISCIPLINA SCIENZE UMANE 

                                       Professoressa Anna Tessarolo 

 

 

La classe in questo primo periodo di anno scolastico ha cominciato a 

dimostrare interesse per le discipline delle Scienze Umane.  Il clima 

relazionale è costruttivo, questo facilita e aiuta a rendere le lezioni più 

interessanti nonostante la difficoltà di alcuni temi che risultano 

completamente nuovi e che necessitano di acquisizione di un lessico 

specifico e di un pensiero aperto capace di critica e curioso. I prerequisiti, le 

conoscenze disciplinari e la motivazione appaiono, ad un primo esame, 

positivi. In classe alcuni allievi sono molto propositivi, sembra studino con 

regolarità e sembrano organizzati nel lavoro di studio altri rimangono più 

silenziosi e devono essere richiamati e sollecitati ad un lavoro più regolare, 

continuato ed approfondito. 

 

ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI 
 
 
Competenza 1 
 
“Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro specificità 

disciplinare che in una prospettiva interdisciplinare.” 
 
Capacità/Abilità 
  
- Individuare le informazioni di varie tipologie di testi anche complessi. 

 
- Comprendere e padroneggiare progressivamente le strutture concettuali di un 

testo a livello disciplinare e interdisciplinare. 
 
Competenza 2 
 
“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 

utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche terminologie 

curricolari”. 
 
Capacità/Abilità 
  



- Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti multimediali. 
 

Utilizzare ed arricchire in maniera accurata le terminologie disciplinari. 

 

 

 ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE 
 
Competenza  
 
“Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e consapevole, 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 

diverse.”  
 
 
Capacità/Abilità 
 
- Comprendere le diverse prospettive socioeducative, collocandole nella loro 

corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi 

culturalmente più rilevanti. 
 

- Riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socioeducativi, 

individuandone la continuità e la discontinuità. 
 

- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 

quotidiano nel confronto anche con la propria esperienza personale. 
 
 
 
 

ASSE CULTURALE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 
 
Competenza  
 
“Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni appartenenti alla realtà 

umana e sociale, riconoscendo nelle loro varie forme i concetti di sistema e 

complessità”. 
  
Capacità/Abilità 
 
- Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie chiavi 

interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali in base a modelli di 

riferimento anche complessi. 
 

- Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta e l’uso di specifici strumenti 

d’indagine. 
  



- Utilizzare le categorie concettuali apprese per analizzare le proprie 

esperienze personali, anche in sistemi relazionali complessi. 

 

PSICOLOGIA 
 
-  Le teorie sul comportamento 

-  La psicologia dell’età evolutiva  

-  La psicologia del ciclo di vita e dell’arco di vita 

-  Lo sviluppo cognitivo 

-  La ricerca in psicologia 

 

PEDAGOGIA 
 
-  Le scuole nel Basso Medioevo e la nascita delle Università 

-  La pedagogia di Tommaso d’Aquino 

-  Il pensiero pedagogico di Erasmo da Rotterdam 

-  La pedagogia della Riforma Protestante  

-  La Riforma Cattolica e i collegi gesuitici 

-  La pedagogia e la didattica di Comenio 

 
 
SOCIOLOGIA 

- L’oggetto di studio della Sociologia e il concetto di società 

-  Il contesto storico-sociale in cui nasce la Sociologia 

-  La sociologia come scienza (Comte, Marx, Durkheim) 

-  L’analisi dell’agire sociale (Weber, Pareto, Scuola di Chicago)   

 

ANTROPOLOGIA   
-  Il concetto antropologico di cultura  

-  L’evoluzionismo antropologico   

-  Il particolarismo culturale di Boas 

-  Il funzionalismo antropologico di Malinowski  

-  L’antropologia strutturale di Lèvi- Strauss 

-  I nuovi oggetti di studio della ricerca antropologica 

-  Le strategie di adattamento 

  
 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Quest’anno scolastico come contributo alla disciplina dell’Educazione Civica si 

prevede di affrontare il tema del lavoro, verranno effettuate 4 ore di attività di 



cui 2 ore in compresenza con la referente dell’educazione civica professoressa 

Ianulardo, dove si parlerà del tema del lavoro oggi, come sta cambiando e quali 

sono le sfide per il futuro. 

 

Strategie didattiche: 

I contenuti disciplinari saranno presentati attraverso lezioni frontali con uso di 

video per attivare una maggiore partecipazione alla costruzione dell’attività 

didattica. Saranno sollecitate lezioni dialogate ed interattive. I lavori a piccoli 

gruppi serviranno ad attivare forme di brainstorming per la comprensione dei 

testi e per la realizzazione di approfondimenti dei temi trattati. 

 

Strumenti didattici: 

Libro di testo adottato: Clemente, Danieli, “Lo sguardo da lontano e da vicino” 

Corso Antropologia, Sociologia, Psicologia Pearson. 

Avalle, Maranzana, “La prospettiva pedagogica. Dalla scolastica al 

positivismo” per il secondo biennio delle scienze umane, Pearson.  

Saggi, brani estratti da saggi di scienze umane, materiale a disposizione sulla 

piattaforma “My Pearson Place” mezzi audiovisivi multimediali, appunti 

integrativi o dispense; mappe concettuali; quotidiani e riviste specialistiche; 

biblioteca. 

 

Strumenti di verifica 

Verifiche scritte: test strutturati o semi strutturati, temi, analisi di testi, soluzioni 

di problemi, relazioni; verifiche orali; esercitazioni pratiche; griglie di 

osservazione e valutazione dei lavori di gruppo.    

 

Criteri di verifica e valutazione 

Ci si attiene ai criteri indicati nel PTOF. Conoscenza dei contenuti; chiarezza e 

correttezza espositiva; uso corretto delle terminologie specifiche; impegno ed 

attenzione; partecipazione alle attività didattiche; puntualità nelle consegne; 

tenuta del materiale didattico; spirito di collaborazione; progressione negli 

apprendimenti. 

 

 



Attività di recupero 

Se gli allievi incontreranno ripetutamente delle difficoltà nel raggiungimento 

degli obiettivi essenziali, verranno proposte delle attività di recupero 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3BU 

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. Prendono appunti durante le spiegazioni e 
svolgono il lavoro domestico anche se la partecipazione, a parte alcuni allievi, 
non è molto attiva. Il clima in classe è al momento sereno. I risultati del test 
d’ingressoa hanno messo in luce per alcuni allievi, difficoltà sugli elementi di 
base. Si denotano lacune nell’esecuzione di procedure e un’insicurezza nello 
svolgimento degli esercizi. 

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 matematica, scienze, storia e filosofia). 
Poiché durante quest’anno scolastico si alterneranno momenti di didattica in 

presenza a momenti di didattica a distanza e viste le difficoltà emerse nello 

svolgere a distanza alcuni contenuti disciplinari sarà privilegiata la trattazione 

di tali contenuti durante l’attività in classe (se non ci sono propedeuticità che 

lo impediscano), modificando anche l’ordine con cui gli argomenti verranno 

calendarizzati in sede di programmazione. 

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI MATEMATICA 

Unità 
didattica 

Competenze Conoscenze/Contenuti 
disciplinari 

Abilità 

Le frazioni 
algebriche 

1-2-4 • Il M.C.D. e il m.c.m. 
fra due o più 
polinomi.  

• Semplificazione di 
una frazione 
algebrica. 

• Calcolare il M.C.D. 
e il m.c.m. fra due 
o più polinomi.  

• Semplificare le 
frazioni 
algebriche.  
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• Operazioni tra 
frazioni algebriche.   

• Espressioni con 
frazioni algebriche. 

• Eseguire 
operazioni e 
potenze con le 
frazioni 
algebriche.  

• Semplificare 
espressioni con le 
frazioni 
algebriche. 

Equazioni e 
disequazioni 
fratte 

1-2-4 • Equazioni fratte di 
primo grado. 

• Disequazioni fratte di 
primo grado.  

• Risolvere semplici 
equazioni e 
disequazioni di 
primo grado fratte. 

Equazioni di 
secondo 
grado 

1-2-4 • Equazioni di secondo 
grado e di grado 
superiore risolte con 
la scomposizione. 

• Divisione tra polinomi 

• Regola di Ruffini 

• Equazioni di secondo 
grado pure, spurie e 
complete. 

• Formula risolutiva. 

• Discussione sul 
discriminante. 

• Conoscere la 
legge di 
annullamento del 
prodotto e saperla 
utilizzare per 
risolvere 
un’equazione di 
grado maggiore o 
uguale al secondo 
tramite la 
scomposizione. 

• Divedere due 
polinomi 

• Scomporre un 
polinomio usando 
la regola di Ruffini 

• Riconoscere le 
equazioni di 
secondo grado 
pure e spurie e 
saperle risolvere. 

• Conoscere la 
formula risolutiva 
e saperla 
applicare nella 
risoluzione delle 
equazioni di 
secondo grado. 

• Risolvere semplici 
equazioni di 
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secondo grado 
con coefficienti 
radicali e anche 
fratte. 

• Risolvere semplici 
problemi con le 
equazioni di 
secondo grado. 

Geometria 
analitica: 
parabola 

1-2-3-4 • Concetto di "luogo 
geometrico di punti". 

• La parabola e la sua 
equazione. 

• Elementi caratteristici 
della parabola 
(vertice, fuoco, 
direttrice, asse di 
simmetria). 

• Conoscere la 
definizione di 
parabola come 
luogo geometrico. 

• Conoscere 
l’equazione della 
parabola e da 
questa dedurre 
vertice e 
intersezioni con gli 
assi.  

• Disegnare una 
parabola data 
l’equazione.  

• Risolvere semplici 
problemi con la 
parabola.  

Disequazioni 
di secondo 
grado 

1-2-4 • Risoluzione grafica di 
una disequazione di 
secondo grado intera 
mediante l’utilizzo 
della parabola. 

• Disequazioni di 
secondo grado fratte. 

• Sistemi di 
disequazioni di 
secondo grado.  

• Risolvere una 
disequazione di 
secondo grado 
intera disegnando 
la parabola. 

• Risolvere semplici 
disequazioni di 
secondo grado 
fratte e sistemi di 
disequazioni. 

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

• Scomporre un polinomio in fattori mediante il raccoglimento totale, il 
raccoglimento parziale, i prodotti notevoli e la regola di Ruffini 

• Determinare le condizioni di esistenza di una frazione algebrica 
• Semplificare espressioni semplici con le frazioni algebriche 
• Conoscere la formula risolutiva delle equazioni di secondo grado e 

saperla applicare  
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• Risolvere semplici problemi con le equazioni di secondo grado 
• Risolvere semplici equazioni di primo e secondo grado fratte 
• Conoscere l’equazione della parabola e da questa dedurre vertice, fuoco, 

direttrice, asse di simmetria e intersezioni con gli assi  
• Disegnare una parabola data l’equazione 
• Determinare la posizione di una retta rispetto ad una parabola 
• Risolvere una disequazione di secondo grado intera disegnando la 

parabola 
• Risolvere semplici disequazioni di primo e secondo grado fratte e sistemi 

di disequazioni. 
 

Strategie didattiche: 

Si utilizzeranno diverse modalità di svolgimento delle lezioni tenendo conto 
che non è possibile al momento sapere se le stesse avverranno in Didattica 
Digitale Integrata (in parte in presenza e in parte a distanza): 

• lezione frontale; 

• lezione dialogata; 

• lavori di gruppo; 

• relazioni e approfondimenti individuali; 

• attività di laboratorio 

• video-lezioni effettuate attraverso l'App Meet. 
 

Strumenti didattici: 

• Foglio elettronico 

• Classi virtuali su GSuite 

• Libro di testo 

• Appunti del docente 

• Dispense e/o fotocopie 

• Conferenze on line, film, documentari, videolezioni e presentazioni 
relative agli argomenti trattati reperibili in Internet. 

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. Se le condizioni renderanno possibile la sua 
effettuazione nel mese di Aprile/Maggio verrà svolta una prova comune di 
matematica. 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

 

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.  
Nel formulare il giudizio teorico si terrà conto della partecipazione al dialogo 
educativo, del progresso rispetto alla situazione di partenza e dello 
svolgimento delle attività per casa. 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 

• Lavoro 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:  

• Alcune lezioni su equazioni di secondo grado e parabola verranno svolte 
da un docente madrelingua inglese; 

• attività di ricerca individuale o di gruppo;  

• eventuale partecipazione a conferenze scientifiche anche in 
videoconferenza;  

• letture di libri consigliati dal docente. 
 

Educazione civica 

Verrà affrontata la tematica della CITTADINANZA SCIENTIFICA E DIGITALE. 

Al fine di migliorare la capacità degli studenti di avvalersi responsabilmente dei 

mezzi di comunicazione tradizionali e virtuali, i docenti solleciteranno i ragazzi 

a comprendere l’importanza di interpretare correttamente i dati e di valutare 

l’attendibilità delle informazioni, soprattutto a carattere scientifico, che vengono 

fornite da giornali o da siti internet. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3BU 

DISCIPLINA: FISICA  

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. Prendono appunti durante le 
spiegazioni e svolgono il lavoro domestico con attenzione e entusiasmo. Il 
clima in classe è al momento sereno. Sono coinvolti nelle attività di ricerca. I 
risultati della prima verifica hanno messo in luce, per alcuni, alcune difficoltà 
nel rielaborare gli appunti presi in classe. Si notano lacune nell’esecuzione 
delle procedure e un’insicurezza nello svolgimento degli esercizi. 

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). 
Poiché durante quest’anno scolastico si alterneranno momenti di didattica in 

presenza a momenti di didattica a distanza e viste le difficoltà emerse nello 

svolgere a distanza alcuni contenuti disciplinari sarà privilegiata la trattazione 

di tali contenuti durante l’attività in classe (se non ci sono propedeuticità che 

lo impediscano), modificando anche l’ordine con cui gli argomenti verranno 

calendarizzati in sede di programmazione. 
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PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI FISICA 
 

 

Argome
nto LA MECCANICA 

Compet
enze 

Conoscenze/Contenuti 
disciplinari Abilità 

Le 
grandezze 1-2-3-4 

• Concetto di misura 
delle grandezze 
fisiche. 

• Il Sistema 
Internazionale di Unità: 
le grandezze fisiche 
fondamentali. 

• Intervallo di tempo, 
lunghezza, area, 
volume, massa, 
densità. 

• Grandezza 
scalare e 
vettoriale. 

• Notazione scientifica e 
ordini di grandezza. 

• Gli errori nelle misure 
dirette e indirette 

• Convertire la misura di 
una grandezza fisica 
da 
un’unità di misura 
ad un’altra. 

• Utilizzare multipli e 
sottomultipli di una 
unità. 

• Saper scrivere una 
misura in notazione 
scientifica. 

• Saper calcolare ed 
interpretare una 
variazione di 
grandezza (Δ).     

• Saper distinguere tra 
una grandezza 
scalare e una 
vettoriale. 

• Calcolare operazioni 
con misure in 
notazione scientifica. 

• Saper esprimere una 
misura con 
l’incertezza associata 
allo strumento. 

• Saper calcolare 
l’incertezza nelle 
misure indirette 

I vettori  1-2 

• Cenni di trigonometria. 
• Somma di vettori. 
• Scomposizione di un 
vettore. 

 

• Saper eseguire 
graficamente la 
somma e la 
differenza di vettori. 

• Scomporre un 
vettore rispetto a 
due direzioni 
assegnate. 
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Le forze e 
l’equilibrio 
dei corpi 

1-2-3-4 

• Forze: definizioni e 
classificazioni (forza 
peso, forza elastica, 
forze d’attrito, reazione 
vincolare). 

• Equilibrio sul piano 
inclinato. 

• Saper riconoscere 
vari tipi di forze. 

• Saper scomporre le 
forze lungo gli assi 
cartesiani. 

Cinematica 1-2-3 

• Sistemi di riferimento. 
• Velocità media. 

• Moto rettilineo. 
• Accelerazione media. 
• Moto rettilineo 

uniformemente 
accelerato. 

• Accelerazione media. 

• Interpretare il grafico 
del moto (spazio-
tempo e velocità-
tempo) per 
comprendere la 
situazione fisica e 
dedurre le leggi. 

• Saper risolvere 
semplici problemi di 
cinematica. 

Leggi della 
dinamica 1-2-3-4 

• I principi della dinamica. 
• I sistemi di 

riferimento 
inerziali. 

• Il principio di 
relatività galileiana. 

• Il concetto di massa 
inerziale. 

• La differenza tra peso e 
massa. 

• Forze apparenti (cenni). 

• Riconoscere i sistemi 
di riferimento inerziali 
e non inerziali. 

• Studiare il moto di un 
corpo sotto l’azione di 
una forza risultante 
nulla e di una forza 
risultante costante. 

• Saper applicare i 
principi della 
dinamica. 

• Interpretare 
correttamente un 
fenomeno fisico 
regolato dalle leggi 
della dinamica. 

OBIETTIVI MINIMI 

Alla fine del terzo anno l’alunno deve saper: 

• Convertire la misura di una grandezza fisica da un’unità di misura ad 
un’altra sia in scrittura decimale che scientifica 

• Saper esprimere una misura con l’incertezza associata allo strumento 
• Saper calcolare ed interpretare una variazione di grandezza (Δ) 
• Rappresentare graficamente le relazioni tra grandezze fisiche, in 

particolare la proporzionalità diretta e inversa 
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• Riconoscere graficamente le tipologie di relazioni studiate 
• Saper distinguere tra una grandezza scalare e una vettoriale  
• Saper eseguire graficamente la somma e la differenza di vettori  
• Saper riconoscere vari tipi di forze  
• Saper scomporre le forze lungo gli assi cartesiani 
• Interpretare il grafico del moto (spazio-tempo e velocità-tempo) per 

comprendere la situazione fisica e dedurre le leggi  
• Saper risolvere semplici problemi di cinematica e dinamica. 

 

Strategie didattiche: 

Si utilizzeranno diverse modalità di svolgimento delle lezioni tenendo conto 
che le stesse potranno avvenire in Didattica Digitale Integrata (in parte in 
presenza e in parte a distanza): 

• lezione frontale; 

• lezione dialogata; 

• lavori di gruppo; 

• relazioni e approfondimenti individuali; 

• attività di laboratorio 

• video-lezioni effettuate attraverso l'App Meet. 
 
 

Strumenti didattici: 

• Applicazioni multimediali 

• Libro di testo 

• Appunti del docente 

• Dispense e/o fotocopie 

• Classi virtuali su GSuite 

• Conferenze on line, film, documentari, videolezioni e presentazioni 
relative agli argomenti trattati reperibili in Internet 
 

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 
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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 nella Didattica Digitale Integrata, 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 

• Lavoro 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 
verranno proposte le seguenti attività:  

• realizzazione di esperimenti fai date con materiale povero 

• eventuale partecipazione a conferenze scientifiche;  

• letture di libri consigliati dal docente. 

Educazione civica 

Verrà affrontata la tematica della CITTADINANZA SCIENTIFICA E 

DIGITALE. Al fine di migliorare la capacità degli studenti di avvalersi 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione tradizionali e virtuali, i docenti 

solleciteranno i ragazzi a comprendere l’importanza di interpretare 

correttamente i dati e di utilizzare gli strumenti di calcolo come il foglio 

elettronico per illustrare i risultati di un’analisi. 

 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 BU 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Di Marco Antonio 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe appare eterogenea dal punto di vista degli apprendimenti e delle 
competenze, abbastanza adeguate sono la partecipazione e l’attenzione, adeguato 
il comportamento tra pari e nei confronti degli insegnanti. Un gruppo di allievi 
possiede un buon livello di conoscenze grazie a un metodo di lavoro efficace e 
costante, mentre un gruppo di studenti sembrano seguire le attività con più fatica e 
necessitano ancora di guida nell’organizzazione del lavoro scolastico, nella 
comprensione e nella rielaborazione dei contenuti.  
 
Programmazione per competenze: 

CHIMICA 

Conoscenze Competenze Traguardi formativi Indicatori 

Modelli 
atomici 
e 
configurazio
ne 
elettronica 
 
 
 
Tempi di 
realizzazione: 
Sett.- Ott. 

Collocare le 
scoperte 
scientifiche e 
le 
innovazioni 
tecnologiche 
in una 
dimensione 
storico-
culturale ed 
etica, nella 
consapevole
zza della 
storicità dei 
saperi 

- Individuare le 
caratteristiche delle 
principali particelle 
subatomiche  

- Descrivere i modelli 
atomici e le prove 
sperimentali che ne 
hanno determinato 
l’evoluzione 

- Spiegare la disposizione 
degli elettroni alla luce 
dei valori di energia di 
ionizzazione 

- Introdurre gli aspetti 
fondamentali del 
modello atomico a 
orbitali 

* Descrive le caratteristiche delle 
particelle subatomiche distingue 
e rappresenta un isotopo 

* Descrive le prove sperimentali 
che hanno determinato 
l’evoluzione dei modelli atomici 

* Descrive i modelli atomici 

*Correla i valori di energia di 
ionizzazione alla configurazione 
elettronica di un atomo 

*Associa a ogni atomo la sua 
configurazione elettronica 

Il sistema 
periodico 
degli 
elementi 
 
Tempi di 
realizzazione: 
Nov. – Dic. 

Classificare, 
formulare 
ipotesi, trarre 
conclusioni 
 

- Spiegare la relazione 
tra configurazione 
elettronica e 
disposizione degli 
elementi nella tavola 
periodica  

- Descrivere le famiglie 
chimiche e le principali 
proprietà periodiche 
degli elementi 

* Associa a ogni atomo la sua 
configurazione elettronica. 

 
* Individua le diverse famiglie 
chimiche degli elementi  

 
*Correla la posizione di un 
elemento nella tavola periodica 
con le sue proprietà chimiche e 
fisiche 



I legami 
chimici 
 
 
Tempi di 
realizzazione: 
Dic. – Gen. 
 

Utilizzare i 
concetti e i 
modelli delle 
scienze 
sperimentali 
per 
investigare 
fenomeni 
naturali e per 
interpretare 
dati 

- Prevedere la 
formazione dei legami 
tra gli atomi sulla base 
della regola dell’ottetto  

- Spiegare le differenze 
tra i modelli di legame 

- Prevedere, in base alla 
posizione nella tavola 
periodica, il tipo di 
legame che si può 
formare tra due atomi 

* Utilizza i simboli di Lewis per 
prevedere il numero di legami 
che forma un atomo 

 

* Distingue tra i diversi modelli di 
legame 

* Stabilisce, in base alla 
posizione nella tavola periodica, 
il tipo di legame che si instaura 
tra atomi 

Le forze 
intermolecol
ari e le 
proprietà 
delle 
sostanze 
Tempi di 
realizzazione: 
Gen. – Feb. 

Classificare, 
formulare 
ipotesi, trarre 
conclusioni 
 

- Prevedere, in base alla 
teoria VSEPR, la forma 
e la polarità di una 
molecola 

- Interpretare i processi 
di dissoluzione 

- Descrivere e 
rappresentare in modo 
simbolico i processi di 
dissociazione e di 
ionizzazione 

 

* Deduce, utilizzando la teoria 
VSEPR, la forma delle molecole 

* Individua se una molecola è 
polare o apolare 

* Definisce le diverse forze che si 
stabiliscono tra le particelle 
costituenti le sostanze 

* Stabilisce se due sostanze sono 
solubili o miscibili 

*Riconosce e rappresenta i 
processi di dissociazione e di 
ionizzazione 

Classi, 
formule e 
nomi dei 
composti 
 
Tempi di 
realizzazione: 
Feb. - Marzo 
 

Utilizzare i 
concetti e i 
modelli delle 
scienze 
sperimentali 
per 
investigare 
fenomeni 
naturali e per 
interpretare 
dati 
sperimentali 

- Riconoscere che la 
capacità degli atomi di 
legarsi è correlata al 
concetto di numero di 
ossidazione 

- Definire le principali 
classi di composti 
inorganici 

- Applicare le regole di 
nomenclatura IUPAC e 
tradizionale 

* Assegna, nota la formula di una 
specie chimica, il numero di 
ossidazione a ciascun atomo 

 

* Riconosce la classe di 
appartenenza dalla formula o 
dal nome di un composto 

* Applica le regole di 
nomenclatura IUPAC e 
tradizionale per assegnare il 
nome ai composti e viceversa 

 

 
 

 

 

 

 



 

BIOLOGIA 

L’organizzazio
ne gerarchica 
del corpo 
umano 
Tempi di 
realizzazione: 
Marzo- Aprile 
 
 

Saper 
riconoscere 
e stabilire 
relazioni. 
 
 

- Comprendere che il 
corpo umano è 
un’unità integrata 
formata da tessuti 
specializzati e sistemi 
autonomi correlati. 

- Comprendere la 
relazione tra struttura 
e funzione del corpo 
umano. 

*Spiegare le relazioni tra 
funzione e specializzazione 
cellulare 

*Riconoscere i diversi tipi di 
tessuto in base alle loro 
caratteristiche istologiche 

*Illustrare i meccanismi 
dell’omeostasi, distinguendo i 
sistemi a feedback negativo da 
quelli a feedback positivo. 

L’apparato 
cardiovascola
re 
 
Tempi di 
realizzazione: 
Aprile - Maggio 
 

Saper 
riconoscere 
e stabilire 
relazioni. 
 

- Spiegare e descrivere 
correttamente 
l’organizzazione e le 
funzioni dell’apparato 
cardiovascolare. 

- Descrivere anatomia e 
fisiologia del cuore. 
Comprendere il ruolo 
svolto dal cuore nella 
circolazione. 

- Comprendere il 
significato funzionale 
delle differenze tra i 
diversi tipi di vasi 
sanguigni. 

- Comprendere le 
funzioni del sangue 

*Spiegare la circolazione 
polmonare e la circolazione 
sistemica, indicando le relazioni 
funzionali tra i due circuiti 

*Descrivere istologia e 
anatomia del cuore. 
*Descrivere il ciclo cardiaco. 
*Descrivere come si origina e 
come si propaga la pulsazione. 

*Descrivere la struttura dei 
diversi tipi di vasi sanguigni. 

*Spiegare la relazione tra 
struttura dei vasi sanguigni, 
pressione e velocità del sangue 

*Descrivere le funzioni dei 
componenti del sangue 

*Descrivere effetti e cause di 
aterosclerosi, infarto del 
miocardio, ictus. 

SCIENZE DELLA TERRA 

Minerali e 
Rocce 
 
Tempi di 
realizzazione: 
Maggio-Giugno 
 

Saper 
riconoscere 
e stabilire 
relazioni. 
 
 

 

- Conoscere i principi 
della classificazione 
delle rocce 
magmatiche, 
sedimentarie e 
metamorfiche.  

 

- Descrivere alcune 
proprietà dei minerali 
utili per distinguerli. 

*Riconoscere i principali tipi di 
rocce. 

*Spiegare sulla base delle loro 
caratteristiche l’origine delle 
rocce magmatiche, 
sedimentarie e metamorfiche. 

*Conoscere e saper applicare i 
criteri che consentono di 
distinguere tra loro i minerali. 

 



La programmazione è suscettibile di eventuali variazioni conseguenti alle esigenze 
didattiche degli allievi e/o ad esigenze legate all’emergenza epidemiologica.  
 
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 
- Attività sperimentali in laboratorio 
- 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 d’ingresso, 
- prove strutturate o semistrutturate,  
- interrogazioni orali, 
- relazioni scritte riguardanti le attività di laboratorio. 

 
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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COMPETENZE 
Lo studente dovrà essere in grado di: 
• analizzare e leggere gli aspetti sintattici e grammaticali delle opere d’arte; 
• fare connessioni tra gli aspetti formali e i significati a cui rimandano; 
• fare relazioni tra l’opera, il contesto storico in cui è stata prodotta e il 
contesto in cui vienematerialmente fruita. 
È importante portare lo studente ad osservare e descrivere attentamente ciò 
che è rappresentato nell’opera e a riflettere ponendosi delle domande sui 
significati che essa esprime. L’insegnante dovrà tener conto che un’opera 
d’arte può essere indagata da un lato come documento culturale ed artistico, 
e va esaminata quindi come fonte per ricavare informazioni storiche e 
culturali, mentre dall’altro lato può essere indagata da un punto di vista 
“espressivo e comunicativo”. 

 

Abilità Conoscenze 
 

-Utilizzare più metodi per analizzare 
e leggere opere d’arte anche 
attraverso l’uso di sistemi 
multimediali. 
- Riconoscere il periodo storico, il 
luogo in cui è stata prodotta un’opera 
d’arte. 
- Riconoscere gli elementi formali 
(codici iconici, plastici …) le regole 
compositive (spazio, proporzioni, 
ritmo …) nelle opere d’arte. 
- Riconoscere i significati, la funzione 
e il valore d’uso nelle opere di pittura, 
scultura e architettura. 
- Essere in grado di capire la 
dimensione simbolica delle immagini 
sacre attraverso l’analisi iconografica 
e iconologica. 
- Utilizzare uno schema di scheda di 
lettura utile alla conoscenza e alla 
comprensione dell’oggetto artistico. 
- Riconoscere gli elementi della 
struttura architettonica e le diverse 
funzioni. 

Il mondo Egeo 
Creta e Micene. La Grecia Arcaica. 
L’Età classica e i princìpi di armonia 
e proporzione applicati alle più 
significative opere e personalità 
(Mirone, Fidia, Policleto). 
Il tardo classicismo e l’Ellenismo. 
Prassitele e Lisippo. 
 
La Roma antica 
L’eredità etrusca nell’arte romana. 
L’arte romana e le sue specifiche 
espressioni artistiche. Il ritratto 
romano nell’evolversi della sua 
funzione tra età repubblicana e 
imperiale. L’architettura romana 
attraverso l’analisi di alcuni suoi 
capolavori(Pantheon, Colosseo) 
Le colonne onorarie (Traiana e 
Antonina). 
Ravenna e i suoi principali 
monumenti attraverso le sue fasi 
storiche (l’età romana; Teodorico; la 
fase bizantina). 
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- Compiere collegamenti tra arte e 
letteratura  
- Utilizzare un adeguato e corretto 
lessico tecnico per 
definire l’oggetto artistico. 
- Individuare attraverso lo strumento 
informatico i luoghi di conservazione 
della civiltà greca e romana. 
- Riconoscere i caratteri e gli stili 
dell’architettura romanica e gotica 
europea, e collocandola nel contesto 
storico, ambientale, sociale 
economico, fare collegamenti con la 
realtà contemporanea. 

Il Medioevo  
Il Romanico: conoscenza del termine 
e dei principali caratteri di questo stile 
applicato all’analisi di 
almeno due rappresentativi edifici a 
scelta. La scultura di Wiligelmo nel 
duomo di Modena. 
Il Gotico: conoscenza del termine e 
dei princìpi strutturali ed estetici 
applicati all’architettura e alla 
scultura. Conoscenza di almeno due 
edifici a scelta e dei caratteri della 
scultura di Giovanni Pisano 
La pittura dell’età gotica: saper 
condurre l’analisi di alcuni tra i più 
rappresentativi esempi tratti dalle 
opere di Cimabue e di Giotto. 
Cenni sul Gotico internazionale e le 
sue principali caratteristiche 

 
Tempi 
Il curriculum di studi prevede, per il corso, due ore complessive settimanali 
per un totale di 66 ore annue. 
 
Metodi e strumenti didattici 
Lezione trasmissiva e compartecipata; 
Discussione guidata; 
Didattica laboratoriale: attività di ricerca e produzione di elaborati didattici 
individuali e di gruppo; 
Applicazione pratica/grafica su problemi proposti; 
Strumenti didattici 
Libro di testo, cartaceo e/o in formato digitale; 
Altri libri; 
Fotocopie; 
Video, documentari, film; 
Supporti digitali (computer, videoproiettore, dvd, cd, web, ecc.) 
 
 
 
Pordenone   09/11/2021                              

                     Il Docente 
                                           Prof.ssa Canaglia Misa 

 



DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

Docente: ROSOLEN MICHELA 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 3 Bu 

Venti sono i ragazzi che compongono questa classe.Tre sono i ragazzi e 

diciasette le ragazze. Alcuni alunni praticano sport a livello agonistico, nessun 

studente-atleta di alto livello. 

L'approccio sin dall' inizio con questa classe è stato da subito positivo. I 

ragazzi appaiono motivati ,impegnati ,interessati alla disciplina e verso tutte le 

attività che vengono proposte. Ottimo è il clima relazionale della classe tra i 

pari e con l'insegnante. 

Le lezioni si svolgono presso il Palazzetto dello sport e  nell'anello del 

pattinaggio antistante. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

• utilizzare in modo consapevole gli schemi motori nell'ambito delle capacità 

coordinative (equilibrio, destrezza, controllo motorio, coordinazione generale 

e speciale) 

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

resistenza, mobilità) 

• consolidare le tecniche di base dei giochi sportivi e delle attività pratiche 

affrontate 

• acquisire consapevolezza dei progressi compiuti nell'ambito del percorso 

educativo 

• assumere corretti stili di vita per la tutela della salute 

• sviluppare una relazione adeguata con l'ambiente naturale 

ABILITA' 

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

movimento 

• realizzare in modo efficace l'azione motoria richiesta 



• saper utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità 

condizionali 

• riconoscere ed applicare le regole base di alcune discipline 

• relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 

collaborativi 

• adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela delle 

persone e il rispetto dell'ambiente 

CONOSCENZE 

- gli aspetti teorici legati all'attività pratica svolta 

- le funzioni fisiologiche in relazione al movimento e le posture corrette 

- il linguaggio specifico essenziale della materia 

- i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza personale 

in palestra e negli spazi aperti 

Strategie didattiche: 

Il lavoro viene svolto attraverso esercitazioni pratiche individuali, a coppie, a 

piccoli gruppi, a squadre. Quest'anno si opterà per esercizi in forma 

individuale. 

Si cercherà di offrire un numero ampio e diversificato di proposte che 

vengano incontro agli interessi e alle capacitàdegli studenti. Le attività 

seguiranno una progressiva distribuzione dei carichie delle difficoltà di 

esecuzione nel rispetto dei diversi ritmi di apprendimento. 

Il lavoro sarà guidato e sollecitato dall'insegnante anche se il raggiungimento 

di alcune competenze implica la capacità di sapersi organizzare sia in 

modoautonomo che in gruppo. 

Strumenti didattici: 

Saranno utilizzati tutti gli strumenti, materiali ed attrezzature a disposizione in 

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



esonerati o quando si riterrà opportuno si farà uso di materiali informativi. 

Strumenti di verifica: 

Al termine di ogni unità didattica, viene proposta un'esercitazione pratica di 

verifica volta a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. Potranno essere 

utilizzate anche prove scritte e\o orali. 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante e tiene conto 

dell'impegno e dell'interesse dimostrati dagli alunni. Prende in considerazione 

il percorso effettuato nei diversi ambiti affrontati, rispetto alla propria situazione 

di partenza. Sarà pertanto una valutazione di tipo formativo che terrà presente 

la partecipazione e il coinvolgimento da parte degli studenti ad attività sportive 

ed espressive anche non strettamente curricolari costituiranno elementi utili 

per la valutazione. 

Attività di approfondimento 
Si cercherà di offrire un numero ampio e diversificato di proposte che 
vengano incontro agli interessi e alle capacità di ogni studente. 
Sono previste unità didattiche relative ad alcune specialità dell'atletica 
leggera , alla conoscenza dei fondamentali della pallavolo e del basket, palla 
tamburello , volano , calcio a cinque e coreografie di gruppo con l'ausilio della 
musica. 
Il lavoro sarà guidato e sollecitato dall'insegnante anche se il raggiungimento 

di alcune competenze implica la capacità di sapersi organizzare sia in modo 

autonomo che in gruppo. 

Attività di approfondimento. 

Ed. Civica :Corso primo soccorso e progetto "puliamo il mondo". 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3BU  

DISCIPLINA: RELIGIONE  

Docente: Claudia Beacco  

 

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

Della classe 3Bu 16 studenti si avvalgono dell’ora di religione. L’impressione 
avuta dopo il primo mese di scuola è di una classe in cui gli studenti sono 
motivati e attivi; il comportamento risulta corretto disponibile al dialogo 
educativo. L'atteggiamento dimostrato nei confronti della disciplina è positivo.  

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 
M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
S1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni relativi alla realtà naturale 
e artificiale  

COMPETENZE SPECIFICHE (cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012)  

1. riflettere sulla propria identità attraverso il confronto con il messaggio 
cristiano,  

2. aprirsi all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale  

3. cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella 
cultura;  

4. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana,  
5. restare aperto nel confronto con altre discipline e tradizioni storico-

culturali  

 

 



CONOSCENZE       ABILITÁ  

Lo studente: 
- approfondisce, in una riflessione 
sistematica, gli interrogativi di senso più 
rilevanti: finitezza, trascendenza, 
egoismo, amore, sofferenza, 
consolazione, morte, vita;  

Lo studente: 
- confronta orientamenti e risposte 
cristiane alle più profonde 
questioni della condizione umana, 
nel quadro di differenti patrimoni 
culturali e religiosi presenti in 
Italia, in Europa e nel mondo;  

- conosce in un contesto di pluralismo 
culturale complesso gli orientamenti della 
Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà 
e verità, con particolare riferimento a 
bioetica, lavoro, giustizia sociale, 
questione ecologica e sviluppo 
sostenibile.  

- opera criticamente scelte etico-
religiose in riferimento ai valori 
proposti dal cristianesimo.  

rileva, nel cristianesimo, la centralità del 
mistero pasquale e rintraccia la 
corrispondenza del Gesù dei Vangeli con 
la testimonianza delle prime comunità 
cristiane codificata nella genesi 
redazionale del Nuovo Testamento;  

collega, alla luce del cristianesimo, 
la storia umana e la storia della 
salvezza, cogliendo il senso 
dell'azione di Dio nella storia 
dell'uomo;  

studia la questione su Dio e il rapporto 
fede-ragione in riferimento alla storia del 
pensiero filosofico e al progresso 
scientifico-tecnologico;  

legge pagine scelte dell'Antico e 
del Nuovo Testamento applicando 
i corretti criteri di interpretazione;  

conosce il rapporto tra la storia umana e 
la storia della salvezza, ricavandone il 
modo cristiano di comprendere l'esistenza 
dell'uomo nel tempo;  

descrive l'incontro del messaggio 
cristiano universale con le culture 
particolari e gli effetti che esso ha 
prodotto nei vari contesti sociali;  

arricchisce il proprio lessico religioso, 
conoscendo origine, significato e attualità 
di alcuni grandi temi biblici: salvezza, 
conversione, redenzione, comunione, 
grazia, vita eterna, riconoscendo il senso 
proprio che tali categorie ricevono dal 
messaggio e dall'opera di Gesù Cristo;  

riconosce in opere artistiche, 
letterarie e sociali i riferimenti 
biblici e religiosi che ne sono 
all'origine e sa decodificarne il 
linguaggio simbolico;  

conosce lo sviluppo storico della Chiesa 
nell'età medievale e moderna, cogliendo 
sia il contributo allo sviluppo della cultura, 
dei valori civili e della fraternità, sia i 
motivi storici che determinarono divisioni, 
nonché l'impegno a ricomporre l'unità;  

rintraccia, nella testimonianza 
cristiana di figure significative di 
tutti i tempi, il rapporto tra gli 
elementi spirituali, istituzionali e 
carismatici della Chiesa;  



conosce, in un contesto di pluralismo 
culturale complesso, gli orientamenti della 
Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà 
e verità con particolare riferimento a 
bioetica, lavoro, giustizia sociale, 
questione ecologica e sviluppo 
sostenibile.  

opera criticamente scelte etico-
religiose in riferimento ai valori 
proposti dal cristianesimo.  

NUCLEI TEMATICI  

Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo sviluppo 
dei seguenti nuclei tematici:  

1. Il linguaggio religioso specifico 
2. La gestione non violenta dei conflitti. Testimoni di pace e 

nonviolenza 
3. Da Gesù alla Chiesa: il primo millennio e i suoi protagonisti 
4. La Riforma protestante ieri ed oggi 
5. I nuovi movimenti religiosi sorti nel secolo scorso 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il consumo critico e il commercio equosolidale  

STRATEGIE DIDATTICHE  

Il corrente a.s. inizia ancora in una situazione di emergenza sanitaria di cui 
tutti ci facciamo carico. Pertanto, potranno essere utilizzati, a seconda dei 
periodi che si susseguiranno, 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 verrà̀ effettuata con modalità̀ 
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.  

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. 

 



PROPOSTA CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA SECONDO BIENNIO 

E QUINTO ANNO 

 
Quota curricolo condiviso minimo 20 ore su monte ore complessivo di 33 

Le competenze sono individuate dai singoli consigli di classe e i contenuti sotto proposti sono 
da ritenersi strumenti per il loro raggiungimento 

 
MACRO TEMATICHE: 
• Il diritto alla salute 

(Ob. 3, 2 Agenda 2030) 

• Il diritto ad un lavoro 

dignitoso (Ob. 8, 11, 16) 

• La salute pubblica 

tra pandemie, crisi 

ambientale e innovazioni 

tecnologiche 

(Ob. 3, 7, 9, 13, 14 Agenda 

2030) 

• La sostenibilità 

economica (a sostegno di 

quella sociale ed 

ambientale) 

(Ob. 11, 12, 16 Agenda 2030) 

• Parità di genere 

(Ob. 5, 10 Agenda 2030) 

• Cultura civile e istituzionale (Ob. 

11, 16 Agenda 2030) 

 
declinate secondo i seguenti nuclei 
concettuali fondanti: 

     

 
COSTITUZIONE: 

DIRITTO ALLA SALUTE 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe III 

 
Classe IV 

 

Classe V 

Corpo umano ed educazione alla 
salute 

Scienze naturali     

Tutela della salute e beni comuni Scienze naturali 
Diritto 

2 

(in compr. 

con Dir.,  

2° quadr.) 

   

Primo soccorso/acqua sicura Scienze motorie     

Fame e sprechi alimentari IRC     

 
COSTITUZIONE: 

DIRITTO A UN LAVORO 
DIGNITOSO 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe III 

 
Classe IV 

 
Classe V 

Valori e regole della vita democratica Lettere   X  



con particolare riferimento al diritto 

del lavoro 

Storia     

Il lavoro nelle società industriali e 

postindustriali, educazione al lavoro, 

le condizioni e le regole del lavoro, 

mobbing, burn out 

Scienze umane 
Diritto 

5 

(2 in 

compr. 

con Dir.) 

   

Cittadinanza sociale e diritto del 

lavoro; analisi del PNRR in relazione 

all’obiettivo 8 

Diritto     

Lavoro e sfruttamento (a partire 

dall’analisi di Marx e Marcuse) 

Filosofia     

Il lavoro dignitoso; la gestione non 

violenta dei conflitti; art. 13 della 

Costituzione 

IRC     

Migrazioni Inglese 
Storia 

2    

 
COSTITUZIONE: 

PARITÀ DI GENERE 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe III 

 
Classe IV 

 
Classe V 

Le leggi delle donne che hanno 
cambiato l’Italia 

Diritto     

La riforma del diritto di famiglia Diritto     

Educazione alla parità di genere, 
contributi dell’antropologia e della 
sociologia 

Scienze umane     

Stereotipo di genere nella ricerca 
scientifica e nella cultura 

Matematica e 
Fisica 
Lettere 
Storia 
Storia dell’arte 
Filosofia 

    

Storia dell’emancipazione femminile Filosofia e storia 
Italiano 

3    

Progetto “Voce donna” Scienze motorie     

 
COSTITUZIONE: 

CULTURA CIVILE E 
ISTITUZIONALE 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe III 

 
Classe IV 

 
Classe V 

Organizzazione costituzionale e 
amministrativa; ordinamenti 
comunitari internazionali 

Diritto 
Storia 

    

Storia dello stato moderno Filosofia     

Antropologia politica Scienze umane     



      

Criminalità, testimonianze di lotta 
alla mafia 

IRC 
Storia 

    

Struttura dello Stato italiano; 
ordinamenti sovranazionali 

Diritto     

 
SVILUPPO SOSTENIBILE: 

LA SALUTE PUBBLICA TRA 
PANDEMIE, CRISI 

AMBIENTALE E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe III 

 
Classe IV 

 
Classe V 

Le pandemie dal primo dopoguerra 
ad oggi; nuovi e vecchi virus 

Scienze naturali     

Biotecnologie, ingegneria genetica e 
OGM 

Scienze naturali     

Antibiotici e resistenza agli antibiotici Scienze naturali     

Lotta al cambiamento climatico e 
nuove frontiere di energia 

Scienze naturali     

Inquinamento da idrocarburi e 
microplastiche 

Scienze naturali     

Eventi sismici e vulcanici Scienze naturali     

Dichiarazione di Roma G20 Diritto     

Progetto “Keep the beat” Scienze motorie     

Cura della casa comune, Laudato Sii IRC     

Sviluppo sostenibile Inglese     

Rapporto uomo e ambiente; rispetto 
di tutte le forme di vita 

Filosofia     

Energia nucleare, energie pulite e 
accessibili 

Matematica e 
Fisica 

    

Scientificità di un principio e limiti 
della divulgazione scientifica 

Matematica e 
Fisica 

    

 
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 
(a supporto di quella sociale 

ed ambientale) 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe III 

 
Classe IV 

 
Classe V 

Economia del dono Scienze umane     

Globalizzazione politico-economica 
e i suoi effetti 

Scienze umane 
Storia 

    

Economia civile e sviluppo 
sostenibile 

Diritto     

Il pensiero economico 
contemporaneo 

Diritto     

Educazione finanziaria Lettere 
Storia 

 

3 

   



 Storia 
Filosofia 

    

Tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale 

Lettere 
Arte 

 

2 

   

Problemi connessi alla produzione, 
al consumo e allo smaltimento di 
beni 

Matematica e 
Fisica 

    

Sviluppo sostenibile Inglese     

Rapporto uomo e ambiente; rispetto 
di tutte le forme di vita 

Filosofia     

 
CITTADINANZA DIGITALE 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe III 

 
Classe IV 

 
Classe V 

Conoscenza di software e di 
elementi di programmazione 

Matematica e 
fisica 

    

Mass media, social media e loro uso 
critico 

Scienze umane 
Diritto 

    

Diritto alla corretta informazione, 
ricerca on line e uso critico delle fonti 

Diritto 
Lettere 

    

Educazione digitale (ripresa di Word) Lettere     

Educazione digitale (Word avanzati, 
Excell e simili) 

Lettere 
Storia 
Fisica 

 

1 

2 

 

   

Cittadinanza digitale e privacy Matematica e 
Fisica 
Storia 

 

 

1 

   

 
COSTITUZIONE 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe III 

 
Classe IV 

 
Classe V 

Diritto allo studio e stato dell’arte in 
Italia 

Diritto     

Welfare State e Welfare Community Scienze umane 
Diritto 
Storia 

    

Diritti umani e civili Inglese     

Amicizia sociale in Fratelli tutti; 
Dichiarazione diritti dell’uomo 

IRC     

Totalitarismi, Costituzione, organismi 
sovranazionali e cooperazione tra 
stati 

Filosofia 
Diritto 
Scienze umane 
Storia 

    

 

CONTRIBUTI SPECIFICI DEL 
CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe III 

 
Classe IV 

 
Classe V 

La libertà dell’individuo contro gli abusi 

dello Stato.  

Storia 1    

          European Union 

 

·        Brexit and the future of Britain  

 

Inglese  

 

Inglese 

 

2 

 

2 

 

   

"Libertà, giustizia e legalità. Come si può 

declinare la libertà del singolo e della 

comunità in rapporto alla legge". 

Filosofia 

Diritto 

2 + 

      2 in 

compresenz

   



 a (Diritto) 

Inizio 2° 

quadr. 

 "Sono un uomo e nulla di ciò che è umano 

mi è estraneo" (Terenzio) 

 

 "La libertà dell'individuo contro gli abusi 

dello Stato” 
 "La libertà di comunicare" 1 ora, II 

Quadrimestre con verifica 

 

 

 

 

Latino 

 

 

Storia  

 

Storia 

1 

(1° quadr.) 

 

1 

 

1 

(2° quadr.) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Corsa contro la fame 
 

Pulire il mondo 
 

 

 

 

 

 

 

 

S 
 

Scienze motorie 
 

Scienze motorie 
 

 

 

 

 

1 
 

2 

   

Consumo critico e commercio equo e 

solidale 

IRC 2    

      

  TOT. 37    

Secondo biennio, quinto anno: possibilità di utilizzare Assemblee studentesche o uscite delle classi (cfr. 3) per 

incontri sui temi seguenti: 

• Educazione stradale con Polizia stradale 

• Educazione digitale con Polizia postale 

• Educazione ambientale con Comune di Pordenone (pulizia dei quartieri; cfr. pulizia quartiere 

Villanova dell’Istituto Pertini) 

• Iniziative FAI (Dipartimento di storia dell’arte) 

• Possibili incontri (da organizzare) con esperti su temi quali il bullismo, la corretta alimentazione ecc. 

 

In futuro possiamo immaginare delle attività di formazione peer to peer con gruppi di studenti di indirizzi diversi 

che hanno approfondito tematiche specifiche 
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IIS LEOPARDI-MAJORANA 

 

PIANO DI LAVORO  

CORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

3BU 
 
                                  DOCENTE: IANULARDO Antonella 

 

 
Il quadro di riferimento normativo – 
 

1. - Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 
dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento 
permanente 

- DM 139/2007 
- L 92/2019 Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 

civica e Linee guida ministeriali 
 
 

2. Competenze chiave europee e di cittadinanza 
 

 

Competenze chiave europee  Competenze di 
cittadinanza 

1. Comunicazione nella madrelingua Comunicare 
2. Comunicazione nella lingua straniera Acquisire ed interpretare 

l’informazione 
3. Competenze di base in matematica, scienze e 
tecnologia 

Individuare collegamenti e 
relazioni 

4. Competenza digitale Risolvere problemi 
5. Imparare a imparare Imparare a imparare 
6. Competenze sociali e civiche Collaborare e partecipare 
7. Spirito di iniziativa e intraprendenza Progettare 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 
 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Agire in modo autonomo e 
responsabile 
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Premessa 
 
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, alla scelta di alcune tematiche 
coerenti con i macro-argomenti di cui nelle Linee guida, suscettibili di essere inquadrate da più punti di vista 
disciplinari, e di suscitare l’interesse degli allievi. 
Pertanto, il presente piano di lavoro è un documento che va letto, in parte, alla luce degli apporti interdisciplinari e 
anche metodologici emersi dal CdC. 
 
Educare a “sentire” la cittadinanza significa coinvolgere e sollecitare la sensibilità di ciascuno, per giungere a un 
giudizio di valore affettivo ed estetico, superando logiche formative centrate esclusivamente sulla razionalità, ma 
aprendosi a forme di ampia e profonda comprensione. 
Il corso mira a favorire la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si 
realizzano nella capacità di scegliere e di agire in modo consapevole, e nell’impegno a elaborare idee e a 
promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita. 
La formazione del cittadino responsabile e attivo non può comportare il solo approccio alle norme fondamentali degli 
ordinamenti di cui siamo parte, ma deve in primo luogo aiutare i ragazzi a trovare dentro di loro e nella comprensione 
degli altri, nella storia e nella cronaca, le basi affettive ed etiche da cui dipendono sia il rispetto delle norme esistenti, 
sia l'impegno a volerne di migliori. 
Il corso mira, altresì, a favorire lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze che permettano al giovane cittadino 
di divenire, all’interno della società, un consum-attore, capace di far sentire la propria voce e di prendersi cura del 
mondo, in dialogo con gli altri. 
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“La trasversalità di questo insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle 
discipline. 

 
L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più 

propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, 
per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 

interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari”. 
 

(Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica) 
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Costituzione 

Sviluppo 
Sostenibile 

Cittadinanza 
digitale 

 
 

I nuclei tematici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tali nuclei saranno affinati, declinati e graduati in ragione del livello di età e delle competenze iniziali rilevate nelle 

allieve e negli allievi (vedi la previsione degli aspetti contenutistici di cui al Curricolo unico verticale di Educazione 

civica di questa classe). 
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La diade educazione-sostenibilità 
 
 
L’educazione alla sostenibilità rappresenta oggi, per tutte le società europee, una sfida ormai ineludibile, che richiede 
di assumere responsabilmente comportamenti e stili di vita all’insegna del rispetto delle persone e dell’ambiente, a 
livello locale e globale, individuale e collettivo. 
 
È urgente porre al centro dei processi educativi e formativi l’humanum, connettendo il conoscere e l’agire, il sapere 
con il saper fare e il saper essere. 
 
Il valore della persona umana è centrale nell’Agenda 2030, e traccia una traiettoria virtuosa volta a fare in modo 
che “tutti gli esseri umani possano realizzare il proprio potenziale con dignità ed uguaglianza in un ambiente sano […] 
e che possano godere di vite prospere e soddisfacenti” (ONU, 2015, p. 2). 
 
Ed è proprio all’educazione, come si evince dagli orientamenti europei e nazionali, che viene richiesto di guidare il 
cambiamento della società e della cultura. 
 
L’aspettativa di una società giusta, equa, tollerante, aperta e socialmente inclusiva, tale da soddisfare anche i bisogni 
delle persone più vulnerabili, trova quindi nell’educazione la fonte principale di crescita delle nuove generazioni e lo 
strumento per eccellenza per lo sviluppo intelligente del singolo e della società (ONU, 2015, p.1). 
 
Obiettivo del corso sarà, dunque, quello di dare concretezza ad almeno alcuni dei 17 Sustainable Development Goals 
dell’Agenda 2030, mediante percorsi educativi e formativi finalizzati allo sviluppo di un’etica della responsabilità che 
consentirà, a chiunque e in qualsiasi contesto, di prevedere e di farsi carico delle possibili conseguenze di 
determinate azioni nel momento in cui si deciderà di intraprenderle, considerando anche i limiti insiti nella natura 
umana, nonché le circostanze entro cui si agisce. 
Tutto ciò, nel quadro della formazione di cittadine e cittadini in grado di affrontare l’innovazione a beneficio dell’essere 
umano e della società, e di trasformarla in opportunità nuove e consapevoli di vita, in una prospettiva di cittadinanza 
globale. 
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 Competenze fondamentali per la sostenibilità 
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Competenza di pensiero sistemico: la capacità di riconoscere e capire le relazioni; di analizzare sistemi complessi; di 

pensare a come i sistemi siano incorporati entro domini differenti e scale diverse e di gestire l’incertezza. 

Competenza di previsione: capacità di comprendere e valutare molteplici futuri - possibili, probabili e desiderabili; di 

creare le proprie visioni per il futuro; di applicare il principio di precauzione; di determinare le conseguenze delle azioni e di 

gestire i rischi e i cambiamenti. 

Competenza normativa: capacità di capire e riflettere sulle norme e i valori che risiedono dietro le azioni di ognuno; e di 

negoziare i valori, i principi, gli obiettivi e i target della sostenibilità, in un contesto di conflitti d’interesse e compromessi, 

conoscenza incerta e contraddizioni. 

Competenza strategica: capacità di sviluppare e implementare collettivamente azioni innovative che promuovano la 

sostenibilità a livello locale e oltre. 

Competenza collaborativa: capacità di imparare dagli altri; di capire e rispettare i bisogni, le prospettive e le azioni degli 

altri (empatia); di comprendere, relazionarsi con ed essere sensibili agli altri (leadership empatica); di gestire i conflitti in un 

gruppo; e di facilitare un approccio collaborativo e partecipato alla risoluzione di problemi. 

Competenza di pensiero critico: capacità di mettere in dubbio le norme, le pratiche e le opinioni; di riflettere sui propri 

valori e le proprie percezioni e azioni; e di prendere posizione sul tema della sostenibilità.  

Competenza di auto-consapevolezza: l’abilità di riflettere sul proprio ruolo nella comunità locale e nella società (globale); 

di valutare incessantemente e motivare ulteriormente le proprie azioni e di gestire i propri sentimenti e desideri. 

Competenza di problem-solving integrato: capacità fondamentale di applicare diversi quadri di problem-solving a problemi 

complessi di sostenibilità e di sviluppare opzioni risolutive valide, inclusive ed eque che promuovano lo sviluppo sostenibile, 

integrando le competenze sopra menzionate. 

 
 

CRITERI DI QUALITA’ 

RILEVABILI 

ESEMPI DI RILEVAZIONE 
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AREA DEI PROCESSI 

DI 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENT

O 

Gli insegnanti ascoltano e valorizzano gli interessi, le esperienze, le idee e le aspettative degli studenti e i loro piani didattici sono di 

conseguenza flessibili e aperti al cambiamento. Gli insegnanti incoraggiano l’apprendimento cooperativo e fondato sull’esperienza. 

L’insegnamento valorizza le attività pratiche mettendole in relazione con lo sviluppo dei concetti e con la costruzione di teorie da parte 

dello studente. 

Gli insegnanti facilitano la partecipazione degli studenti e offrono loro contesti per lo sviluppo del proprio apprendimento, delle proprie 

idee e visioni del mondo. 

Gli insegnanti cercano modalità per valutare e verificare i risultati degli studenti che siano coerenti con i criteri sopra elencati. 

AREA DEI RISULTATI VISIBILI 

ALL’INTERNO DELLA SCUOLA E 

NELLA COMUNITA’ 

I cambiamenti prodotti all’interno e all’esterno della scuola vengono considerati come opportunità per l’insegnamento e 

l’apprendimento, come occasione per costruire partecipazione e modalità di decisione democratiche. Gli insegnanti intendono dare 

continuità e sviluppo ai cambiamenti prodotti. 

AREA DELLA CAPACITA’  

DI IMMAGINARE IL FUTURO 

Gli studenti lavorano in classe usando scenari e visioni di futuro, andando in cerca di modalità alternative di sviluppo e di cambiamenti 

possibili e stabilendo criteri di scelta.  

Gli studenti vengono coinvolti nel comparare gli effetti a breve e a lungo termine delle decisioni alternative. 

Gli studenti vanno in cerca delle relazioni tra il passato, il presente e il futuro, così da avere una comprensione anche storica 

dell’argomento affrontato. 

Gli studenti lavorano alla pianificazione come una modalità per ridurre i rischi futuri e accettare le incertezze. 
 

AREA DI UNA CULTURA  

DELLA COMPLESSITA’ 

L’insegnamento è basato sulla ricerca delle relazioni, delle influenze multiple e delle interazioni. Il Consiglio di classe elabora un 

percorso di studio caratterizzato dall’interdisciplinarità.  

Gli studenti, prima di cercare una soluzione, lavorano alla costruzione della comprensione del problema, raccogliendo i diversi 

interessi e i diversi punti di vista. Gli studenti hanno l’opportunità di apprezzare e di confrontarsi con le diversità – biologiche, sociali e 

culturali – e di vederle come opportunità che ampliano le opzioni per il cambiamento.  

Gli studenti sono incoraggiati ad ascoltare le proprie emozioni e a usarle come strumento per raggiungere una comprensione più 

profonda di problemi e situazioni. Gli studenti e gli insegnanti accettano l’incertezza come parte della loro vita quotidiana e si 

preparano ad aspettarsi l’inaspettato e a farci i conti, essendo consapevoli dell’importanza del principio di precauzione. 

AREA DEL PENSIERO CRITICO  

E DEL LINGUAGGIO  

DELLE POSSIBILITA’ 

Gli studenti, prima di cercare una soluzione, lavorano esplorando le relazioni di potere e gli interessi in conflitto a tutti i livelli: locale, 

internazionale, tra generazioni presenti e future. Gli studenti sono incoraggiati a guardare i problemi da più punti. di vista e ad 

identificarsi con altri in maniera empatica. Gli studenti sono invitati a offrire argomentazioni per giustificare posizioni diverse. Gli 

studenti sono incoraggiati a cercare esempi di cosa sia (o sia stato) utile e fruttuoso in altre situazioni, cosi da immaginare nuove 

possibilità e azioni alternative 

 

AREA DELL’ESPLICITAZIONE  

E DELLO SVILUPPO DEI VALORI 

Gli insegnanti sollecitano gli studenti a distinguere tra fatti e opinioni e a discutere in merito ai valori.  

Gli insegnanti centrano il loro lavoro sull’esplicitazione e discussione dei valori personali da parte degli studenti, sul mutuo rispetto e 

sulla comprensione dei valori degli altri. Gli insegnanti accettano la sfida di non imporre i propri valori e le proprie opinioni e di lasciare 

che gli studenti mantengano le proprie posizioni. 

AREA DI UNA VISIONE  

ORIENTATA ALL’AZIONE 

Gli insegnanti considerano il lavoro degli studenti sui problemi e le azioni intraprese rilevante più per il valore educativo che come 

possibile soluzione di problemi reali. Gli studenti partecipano alle decisioni relative alle azioni da intraprendere per affrontare il 

problema e imparano dalla riflessione sull’esperienza fatta. Il centro d’attenzione dell’insegnamento è nel costruire strategie di azione 

che siano autentiche, con reali possibilità di azione, e nell’esperienza che se ne ricava. Il coinvolgimento degli studenti è ac-

compagnato da riflessioni sugli effetti locali e globali dell’azione proposta, in cui si mettono a confronto rischi e possibilità relativi alle 

diverse decisioni. 
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Metodologia d’insegnamento 
 
Sarà privilegiata una didattica per competenze e inclusiva, impostata in modo che gli alunni possano avvicinarsi al 
sapere attraverso l’esperienza e acquisire la teoria attraverso un percorso induttivo, che passi dall’esperienza 
quotidiana alla sua rappresentazione. 
La didattica per competenze si avvarrà di diverse strategie e tecniche sia didattiche sia di organizzazione del gruppo 
classe: 
• l’apparato tradizionale di didattiche di trasmissione delle conoscenze e di esercitazione di procedure (lezione 
frontale, esercitazione ecc.); 
• la contestualizzazione dei concetti, dei principi, dei contenuti disciplinari nella realtà e nell’esperienza; 
• la proposizione in chiave problematica e interlocutoria dei contenuti di conoscenza e l’utilizzo di mediatori e 
tecniche didattiche vari e flessibili per valorizzare i diversi stili cognitivi e di apprendimento degli allievi; 
• la valorizzazione dell’esperienza dell’allievo attraverso la proposta di problemi da risolvere, situazioni da gestire, 
prodotti da realizzare in autonomia e responsabilità, individualmente e in gruppo, utilizzando le conoscenze e le 
abilità già possedute e acquisendone di nuove, attraverso le procedure di problem solving e di ricerca; 
• la riflessione e la riformulazione metacognitive continue, prima, durante e dopo l’azione, per trovare giustificazione, 
significato, fondamento e sistematizzazione al proprio procedere; 
• l’apprendimento in contesto sociale e cooperativo per dare rilievo ai contributi, alle capacità e alle attitudini diverse 
e per favorire la mutua collaborazione e la reciprocità. 
I problemi saranno affrontati da diversi punti di vista, quindi mobilitando più saperi disciplinari, perché è ciò che 
richiede la realtà. 
I contenuti, che rappresentano proprio il campo di esperienza in cui esercitare abilità e competenze, saranno peraltro 
accuratamente vagliati e selezionati, poiché non tutto è ugualmente rilevante e non tutto si può imparare: saranno 
proposti i contenuti irrinunciabili e fondamentali, e la didattica farà il possibile perché essi si trasformino in 
conoscenze, ovvero in patrimonio permanente dell’allievo.  
Le conoscenze, dunque, saranno quelle necessarie a supportare le abilità (intese come applicazione di conoscenze, 
procedure, metodi) e le competenze (capacità di porsi problemi e di agire e reagire di fronte ad essi, utilizzando tutte 
le risorse personali e usando autonomia e responsabilità). 
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Il senso di un curricolo di Educazione civica, continuo e verticale 
 
La continuità del curricolo di Educazione civica, intesa come organizzazione di significati coerenti fra di loro, 

suscettibili di guidare l’apprendimento in corrispondenza dei processi evolutivi, permetterà un’assimilazione 

progressiva di nuove idee, conoscenze e concetti aperti e idonei a evolversi verso nuovi orizzonti. 

Si coltiverà nelle allieve e negli allievi la predisposizione, propria di tutte le persone, a organizzare le proprie 

esperienze in forma narrativa, sì da trovare, anzi da creare, un senso per ciò che accade: attraverso la narrazione, 

infatti, ciascuno riesce a rendere sensate le proprie esperienze perché le collega con la propria cultura.  

Nelle conversazioni narrative, a qualsiasi livello di età, si formulano congetture, che derivano da conoscenze generali 

già possedute, che ci consentono poi di andare oltre quelle conoscenze. L’esperienza narrata infatti richiede di 

meditare su ciò che si sa, e di riorganizzare nella propria mente le idee in modo da produrre nuove idee, nuova 

conoscenza. 

È col racconto che si recupera una continuità di senso, e si supera la frammentarietà delle conoscenze: pensare, 

comunicare, discutere narrativamente per costruire insieme sistemi organici di pensiero… 

L’apprendimento sarà fondato nel tempo. Il tempo, infatti, non solo è il fondamento della narrazione ma lo è anche dei 

processi di crescita: i ragazzi hanno bisogno del loro naturale sviluppo per apprendere e non è importante che 

sappiano subito ciò che viene loro insegnato ma che sappiano nel tempo, collegando significati, ripescandoli, 

ritrovandoli. 

La formazione del cittadino è possibile solo se, nel tempo, si legano le proprie esperienze con le attività che la scuola 

organizzerà su questo tema: solo così le esperienze si sostanziano, a mano a mano, in significati che connoteranno i 

saperi, la cultura e la personalità degli studenti. 

Questa idea di curricolo richiede la capacità di vedere il lavoro didattico nello sviluppo temporale, e implica l’impegno, 
da parte dell’insegnante, a predisporre apprendimento flessibili e favorevoli ai livelli diversificati degli studenti negli 
anni, avendo come obiettivo finale non tanto l’ampiezza quanto la profondità delle proposte. 
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Progettazione unitaria, verticale e trasversale, del curricolo di Educazione civica 

Alla luce di queste ed altre riflessioni, nonché dei recenti piani normativi, il curricolo di Educazione civica sarà impostato, a partire da 
questo anno scolastico (2021/22) come un’occasione educativa condivisa e trasversale del nostro Istituto per l’acquisizione, sviluppo 
e consolidamento di competenze, che rappresentano il focus dell’insegnamento di Educazione civica, per le quali i contenuti proposti 
saranno da considerarsi semplici strumenti.  

Ogni consiglio di classe avrà l’autonomia di individuare, sulla base del profilo della classe, le competenze di Educazione civica da 
indicare nel Piano di lavoro.  

Il curricolo sarà unico nella misura in cui cercherà di suggerire percorsi interdisciplinari condivisi, ma sarà anche flessibile rispetto alle 
esigenze dei singoli consigli di classe, dove si terrà conto della specificità sia dell’indirizzo che della classe. 

Il quadro di riferimento per tale curricolo sarà dato dagli spunti di educazione civica provenienti da tutti i Dipartimenti della scuola, 
organizzati all’interno della più vasta cornice dell’Agenda 2030 per facilitare i docenti dei singoli consigli di classe nell’orientamento e 
individuazione di tematiche trasversali comuni. 

Gli obiettivi dell’Agenda 2030 potranno essere per i Cdc snodi teorici di temi affini e, al contempo, potranno riuscire a dare ai temi 
trattati un valore “performativo” di impegno e di azione sulle mete di sostenibilità ambientale, sociale  

ed economica, che – come recentemente si è visto – i giovani stanno di nuovo esprimendo in eventi pubblici, fornendo un’occasione 
utile per sviluppare competenze di autoconsapevolezza, responsabilità e cittadinanza attiva, da parte di studenti e di docenti. 

 In sintesi, utilizzare la cornice dell’Agenda 2030 potrà portarci più vicino a un dibattito culturale anche autonomamente e 
spontaneamente intrapreso dagli studenti. 

I nuclei tematici di questo insegnamento verranno individuati e condivisi all’interno dei singoli consigli di classe, assegnandovi ore in 
autonomia curricolare e ore in compresenza con la docente di Diritto ed Economia. 

Quest’ultima, a sua volta, si riserva di individuare alcune tematiche, tra quelle proposte dai Dipartimenti, da approfondire in 
autonomia, nella misura in cui residuerà un numero di ore libere all’interno del monte ore annuo di 33h previsto per ogni classe del 
Triennio Scienze Umane (al quale la scrivente è assegnata).  

Si fa presente, peraltro, che 33 ore annue è la soglia minima per questo insegnamento e potrebbe, quindi, se concorressero 
circostanze favorevoli, anche essere superata nel corso dell’anno scolastico. 

 

 



12 

 

 

Per un corretto apprezzamento delle competenze 

 

La valutazione di una competenza si esprime tipicamente attraverso una breve descrizione di come la 

persona utilizza le conoscenze, le abilità e le capacità personali possedute, e con quale grado di 

autonomia e responsabilità. 

Per questo motivo, le competenze di cittadinanza attese saranno articolate in livelli di padronanza. 

La descrizione dei livelli di padronanza sarà fatta sempre “in positivo”, questo perché si parte dall’assunto 

che non esiste un grado zero della competenza, soprattutto quando ci riferiamo alle competenze chiave e 

la persona ha praticato gli ambiti che connotano la competenza stessa.  

Per questo si utilizzeranno rubriche di valutazione articolate in criteri/evidenze di competenza e 

descrittori e livelli di padronanza. 

I livelli permetteranno di descrivere la complessità crescente di una padronanza: da un livello 

embrionale, fatto di conoscenze limitate, abilità di tipo semplice ed esecutivo e autonomia ridotta, si può, 

infatti, arrivare a livelli elevati in tutte le dimensioni. 

Essi saranno certificati e documentati con una valutazione, in itinere e finale, che sarà sempre positiva, 

ma su scala crescente, e sarà sempre accompagnata da una descrizione, come da tabella che segue: 
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TABELLA DEI GRADI COME SPECIFICAZIONE DEI LIVELLI DI PADRONANZA 

 
Grado Basilare Adeguato Avanzato Eccellente 

Voto 6 7 8-9 10 

Descritto
re 

Padroneggia la 
maggior parte 
delle 
conoscenze e le 
abilità, in modo 
essenziale. 
Esegue i compiti 
richiesti con il 
supporto di 
domande 
stimolo e 
indicazioni 
dell’adulto o dei 
compagni. 

Padroneggia in 
modo adeguato 
la maggior parte 
delle conoscenze 
e delle abilità. 
Porta a termine 
in autonomia e 
di propria 
iniziativa  i 
compiti dove 
sono coinvolte 
conoscenze e 
abilità che 
padroneggia con 
sicurezza, 
mentre per gli 
altri si avvale del 
supporto 
dell’insegnante e 
dei compagni. 

Padroneggia in 
modo adeguato 
tutte le 
conoscenze e le 
abilità. Assume 
iniziative e porta 
a termine compiti 
affidati in modo 
responsabile e 
autonomo. È in 
grado di utilizzare 
conoscenze e 
abilità per 
risolvere 
problemi legati 
all’esperienza 
con istruzioni 
date e in contesti 
noti. 

Padroneggia in modo completo e approfondito le 
conoscenze e le abilità. In contesti conosciuti, assume 
iniziative e porta a termine compiti in modo autonomo e 
responsabile; è in grado di dare istruzioni ad altri; utilizza 
conoscenze e abilità per risolvere autonomamente 
problemi; è in grado di reperire e organizzare 
conoscenze nuove e di mettere a punto procedure di 
soluzione originali. 
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Strumenti di verifica  

Quesiti a risposta aperta 
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