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SITUAZIONE DI PARTENZA  

La classe è composta da 23 studenti (19 ragazze e 4 ragazzi). Alcuni studenti 

sono impegnati in attività extrascolastiche di tipo sportivo e musicale. Rispetto 

all’anno scorso è presente uno studente ripetente. In questo primo periodo di 

scuola il gruppo classe è apparso molto coeso, per lo più positivo, disponibile 

al dialogo educativo e piuttosto interessato alle materie di studio. Per quanto 

riguarda la partecipazione attiva, gli studenti sono per lo più vivaci anche se 

talvolta si ravvisa qualche tendenza alla distrazione e poca puntualità nelle 

consegne. Il comportamento in classe è positivo e i rapporti degli studenti con 

i docenti sono improntati a correttezza e fiducia. In merito al profitto scolastico 

emerge invece una certa fragilità nelle competenze più tecniche e afferenti 

all’area scientifica, e un metodo di studio ancora immaturo, poco improntato 

all’autonomia e ancora non pienamente adeguato rispetto alle esigenze del 

triennio che richiede un approccio allo studio più critico. Pertanto, nel corso 

dell’anno sarà prioritario lavorare per tali obiettivi, colmando le lacune 

pregresse e curando l’organizzazione, la precisione e il metodo di studio. La 

classe si avvale delle attività di sostegno didattico e della didattica inclusiva. 

Sulla base delle prime osservazioni, sulle caratteristiche della classe ed in 

attesa di ulteriori verifiche, il Consiglio di Classe ritiene opportuno, tenendo 

conto anche dei criteri generali della programmazione educativa della scuola 

fissati nel P.T.O.F. e delle indicazioni emerse nelle riunioni di dipartimento, 

promuovere per ogni studente, utilizzando per ogni disciplina modalità e 

strumenti specifici, il raggiungimento delle seguenti competenze:  

• Saper programmare e articolare lo studio personale in modo sempre più 

autonomo e funzionale al proprio apprendimento e al lavoro in classe, 

rispettando i tempi delle consegne e gli impegni per le verifiche  

• Saper collaborare con i compagni nella progettazione, nella 

realizzazione e nella presentazione di lavori di gruppo per migliorare le 

relazioni personali e convogliare le risorse di ciascuno in vista di un 

obiettivo comune  

• Saper valutare con attenzione i risultati conseguiti e coglierne criticità e 

punti di forza, utilizzando il dialogo educativo come momento di 

formazione e miglioramento più generale  

 



Verranno inoltre messe in atto alcune strategie didattiche comuni:  

• Lezioni frontali, prevalentemente per i contenuti teorici;  

• Lezioni dialogate;  

• Interventi mirati sul lessico specifico delle singole discipline;  

• Proiezioni video e filmati;  

• Lavori di approfondimento e relazioni da parte degli studenti; 

• Esercitazioni (anche laboratoriali) e lavori di gruppo;  

• Uso degli strumenti multimediali;  

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

  

Per la verifica dell’apprendimento saranno proposte prove di vario tipo per 

misurare in modo più analitico il livello raggiunto dagli studenti in relazione alle 

diverse competenze e per permettere agli studenti di esercitarsi in tutta la 

gamma di prove orali e scritte, anche in vista dell’esame di Stato:  

• Verifiche scritte (relazioni, temi, analisi testuali, riassunti, risoluzioni di 

problemi, questionari a risposta aperta); verifiche strutturate o 

semistrutturate (questionari a risposta multipla, completamento frasi, 

liste vero/falso) a discrezione di ciascun docente ed utilizzabili anche per 

la valutazione orale;  

• Verifiche orali;  

• Eventuali esercitazioni pratiche. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Capacità di leggere e comprendere testi specifici;  

• Capacità di utilizzare i linguaggi disciplinari;  

• Capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni;  

• Capacità di selezionare e strutturare le conoscenze per rielaborarle 

autonomamente anche al fine di risolvere problemi nuovi;  

• Capacità di esporre in modo appropriato ed organico;  

 

In base a quanto stabilito dal P.T.O.F., per la valutazione conclusiva 

saranno tenuti in considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante 

voto, anche l’impegno dimostrato, la partecipazione attiva, il progresso 

rispetto alla situazione iniziale, l’autonomia e la responsabilità 

dimostrate nell’impegno scolastico. Il recupero di eventuali lacune sarà 

perlopiù affidato al lavoro in classe. Si promuoverà in ogni caso anche 



la partecipazione a sportelli didattici e di corsi specifici che la scuola 

istituisca.  

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PTCO)  

 

Gli studenti, individualmente, completeranno le esperienze PTCO scegliendo 

tra le attività offerte dalla scuola. Ė prevista infatti la partecipazione da parte 

degli studenti a esperienze di stage scelte individualmente, precedute da un 

periodo di formazione sulla sicurezza di 12 ore, che consentiranno di 

adempiere alle 30-40 ore formative che gli stessi dovrebbero portare a termine 

nel corrente anno scolastico.  

Progetti e percorsi  

Per l’anno in corso sono programmati i seguenti interventi:  

- Storytelling con Radiomagica 

- Corso di pronto soccorso 

Nell’ambito dei progetti inclusivi sono segnalate le seguenti attività: 

- Bapne 

- Superiamoci 

- Shiatsu 

- Dalla peste al covid 

 

Nel corso dell’anno, in relazione alle esigenze di integrazione disciplinare e 

sulla base delle offerte del territorio, il Consiglio di Classe si riserva di 

deliberare altre attività in orario curriculare o extracurriculare.  

L’insegnamento dell’educazione civica sarà curato dalla prof.ssa Ianulardo 

insieme al resto del Consiglio condividendo le tematiche previste dal PTOF, 

ripartendo il monte ore (33) in maniera proporzionale rispetto alla quota oraria 

settimanale prevista per le varie discipline. 

 

USCITE, VISITE GUIDATE E VIAGGIO D'ISTRUZIONE  

La classe parteciperà ad un’uscita didattica a Padova, in visita al Museo della 

medicina (MusMe) e all’orto botanico. Tale partecipazione resta comunque 

vincolata alla normativa anti-Covid in vigore. 

Pordenone, Ottobre 2021 

Il coordinatore di classe  

prof.ssa Elisa Bolognesi 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3C  
SCIENZE UMANE 

 
ITALIANO 

 
Docente: Patrizia D’Agostino 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
Gli alunni della 3C si mostrano disponibili nell’accogliere le proposte 
didattiche e hanno un atteggiamento collaborativo durante le lezioni, sebbene 
la partecipazione attiva sia perlopiù legata alle sollecitazioni della docente.  
Gli alunni hanno acquisito negli anni precedenti, sia pure in modo 
diversificato, le competenze necessarie per affrontare gli argomenti di 
quest’anno con un approccio più analitico e approfondito.  
 
Programmazione per competenze  
 
Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i significati della disciplina sono dichiarati nel PTOF della scuola 
a cura del Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente.  
 
COMPETENZE e ABILITÀ 
Principali competenze e abilità su cui lavorare:  
Asse dei linguaggi  
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per  
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti  
- Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale.  
- Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute.  
- Affrontare diverse situazioni comunicative, esprimendo il proprio punto di  
vista e individuando il punto di vista dell’altro nei vari contesti comunicativi.  
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  
- Acquisire autonomia interpretativa, attraverso opportune operazioni di 
analisi e di sintesi.  
- Collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di  
confronti con altri autori  
- Riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico.  
- Comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere operazioni  
di analisi almeno a livello tematico.  
 - Utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia 
in relazione al passato sia in relazione al presente.  
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
- Produrre testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e adeguati alla situazione  
comunicativa.  
- Prendere appunti, saper redigere sintesi e relazioni.  



- Utilizzare in modo appropriato la sintassi e il lessico. 
- Analizzare e argomentare   
Asse storico-sociale  
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una  
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione  
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali  
-  Delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al  
contesto.  
- Riconoscere , riassumere , spiegare e contestualizzare i testi letti.  
- Confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti,  
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza.  
- Cooperare per un obiettivo comune e condiviso. 
 
Contenuti 
 
IL PROCESSO DI AFFERMAZIONE DEL VOLGARE IN EUROPA 
Testi: 
I primi documenti in volgare in Italia: l’indovinello veronese, i placiti 
cassinesi, l’iscrizione di S. Clemente. 
 
LA LETTERATURA EUROPEA DELLE ORIGINI 
La Chanson de geste, il romanzo cortese, la poesia provenzale. 
 
LA LETTERATURA RELIGIOSA 
Testi: 
Francesco d’Assisi: Il Cantico di Frate Sole. 
 
LA POESIA LIRICA DAI PROVENZALI ALLA SCUOLA SICILIANA 
Testi:  
Jacopo da Lentini:  Io m’aggio posto in core a Dio servire; Amore è un desio 
che ven da’ core; Lo viso mi fa andare alegramente;  
Jacopo Mostacci: Solicitando un poco meo savere; 
Pier delle Vigne: Però c’Amore no si po’ vedere. 
 
IL DOLCE STIL NOVO 
Testi:  
Dante Alighieri: Purgatorio, canto XXIV (vv. 49-62); 
Guido Guinizzelli: Al cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del ver la 
mia donna laudare; 
Guido Cavalcanti: Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira.  
 
LA POESIA COMICO-PARODICA 
Testi:  



Cecco Angiolieri: S’i’ fosse foco, arderei ’l mondo; Tre cose solamente 
m’ènno in grado. 
 
DANTE ALIGHIERI 
Testi: 
La Vita nuova: La prima apparizione di Beatrice (cap.II); 
Le Rime: Guido, i’ vorrei che tu Lapo ed io. 
 
LA DIVINA COMMEDIA 
Testi: lettura e analisi di almeno sette canti dell’Inferno. 
 
FRANCESCO PETRARCA 
Testi:  
Il Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; Erano i capei d’oro a 
Laura sparsi; Movesi il vecchierel canuto e bianco; Chiare, fresche et dolci 
acque; Solo et pensoso i più deserti campi. 
 
LA NOVELLA E GIOVANNI BOCCACCIO 
Testi:  
Il Decameron: il Proemio; Nastagio degli Onesti (V, 8); Federigo degli 
Alberighi (V, 9); Frate Cipolla (VI); Elisabetta da Messina (IV, 5). 
 

L’UMANESIMO: ORGANIZZAZIONE DELLA CULTURA E LA FIGURA 
DELL’INTELLETTUALE NEL QUATTROCENTO 

NICCOLÒ MACHIAVELLI 

Testi: 
Il principe: Cap. XXV. Quantum fortuna in rebus humanis possit, et quomodo 
illi sit occurrendum.  
     
Strategie didattiche 
Oltre alla lezione frontale, si utilizzerà la lezione dialogata e interattiva, la 
scrittura collaborativa; DDI (Didattica Digitale Integrata); DaD (Didattica a 
Distanza) nel caso si rendesse necessaria. 
 
Strumenti didattici 
Testo in adozione: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici 
nostri contemporanei, Pearson-Paravia, voll. 1-2; dizionari, materiali forniti 
dall’insegnante, materiali audiovisivi, testi e siti on line. 
 
Strumenti di verifica 
Sia nel primo che nel secondo quadrimestre si prevede lo svolgimento di due 
verifiche scritte modellate sulla tipologia A (analisi del testo) della prima prova 
dell’esame di Stato a.s. 2018-2019, e ogni studente avrà almeno una 



valutazione per l’orale. Per verificare le conoscenze essenziali potranno 
essere utilizzati quesiti aperti con l’indicazione del numero massimo di righe 
per la risposta. 
 
Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza e correttezza delle informazioni 
- Chiarezza espositiva 
- Correttezza grammaticale  
- Efficacia espressiva 
- Uso del lessico specifico  
- Abitudine alla riflessione sulla lingua 

Per la valutazione finale saranno considerati anche l’impegno, il rispetto delle 
consegne nello svolgimento dei compiti assegnati per casa, la partecipazione 
al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il contributo fornito alla 
vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di partenza, il senso di 
responsabilità dimostrato nella gestione del proprio percorso di 
apprendimento. 
 
Attività di recupero 
L’attività di recupero per gli alunni che non raggiungono la sufficienza si 
svolgerà in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso, attività svolte in 
modalità di apprendimento cooperativo, partecipazione a eventuali corsi e 
sportelli organizzati dall’istituto appositamente per sostenere gli alunni in 
difficoltà.  
 
                                                                                  
Patrizia D’Agostino 
 
 
 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3C  

SCIENZE UMANE 

 
LATINO 

Docente: Patrizia D’Agostino 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza  

Gli alunni della 3C dimostrano attenzione e interesse per gli argomenti 
proposti e hanno un atteggiamento collaborativo durante lo svolgimento delle 
lezioni. 
Non tutti gli studenti hanno acquisito negli anni precedenti le competenze 
necessarie per la traduzione di testi latini di livello adeguato e, fatta 
eccezione per un gruppo di studenti, la classe si rivela piuttosto debole nella 
competenza linguistica e grammaticale.  

Programmazione per competenze 

Obiettivi didattici disciplinari 

Gli obiettivi didattici declinati in competenze, abilità e conoscenze sono 
dichiarati nel PTOF della Scuola a cura del Dipartimento di Lettere. 
Si precisa che il lavoro didattico mira a far sì che gli alunni, alla fine dell’anno 
scolastico, siano in grado di: 
- collocare i testi letterari nel contesto storico culturale 
- riconoscere le caratteristiche dei generi letterari trattati 
- comprendere il significato complessivo di testi in lingua latina 

- analizzare testi individuando parole chiave 
- riconoscere gli aspetti espressivi, interpretativi e stilistici di un testo latino 
anche attraverso il confronto tra diverse traduzioni 
- riconoscere i principali aspetti morfosintattici dei testi affrontati 
- tradurre brevi testi 
- riflettere sulla lingua 
- confrontare lingua, civiltà e letteratura latina con quella italiana moderna, 
cogliendo la dialettica di continuità/contiguità/alterità. 

 

Contenuti  

Dei singoli autori si tratteranno i seguenti aspetti: 

a) biografia essenziale; 
b) produzione complessiva; 
c) orientamenti culturalI. 



Le opere saranno considerate secondo lo schema seguente: 

a) genere e modelli; 
b) struttura e contenuto; 
c) temi; 

d) aspetti linguistici e stilistici. 

LA NASCITA DELLA LETTERATURA LATINA 
L’Odusia di Livio Andronico 
 
LE ORIGINI DEL TEATRO LATINO 
 

LA COMMEDIA 
PLAUTO 

TERENZIO 
 
CESARE  
De bello gallico 
 
I POETAE NOVI   
CATULLO 
 

 
*** GRAMMATICA: principali strutture sintattiche- elementi di sintassi del 
caso.  

Strategie didattiche 

Oltre alla lezione frontale, si utilizzerà la lezione dialogata e interattiva, la 
metodologia del cooperative learning, la traduzione collaborativa; DDI 
(Didattica Digitale Integrata); DaD (Didattica a Distanza) nel caso si rendesse 
necessaria. 
 
 
Strumenti didattici 
Testo in adozione: G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem, Pearson, 
vol. 1-  testi integrativi - documenti iconografici - strumenti audiovisivi - siti 
Internet.  
 
Strumenti di verifica 
Sia nel primo che nel secondo quadrimestre si prevede lo svolgimento di 
almeno una verifica scritta e ogni studente avrà almeno una valutazione per 
l’orale. La verifica scritta consisterà in una serie di quesiti a domanda chiusa 
e aperta con indicazione del numero massimo di righe per la risposta e 
nell’analisi di un breve testo trattato: individuazione di parole chiave, 



riconoscimento di figure retoriche e di aspetti morfologici essenziali. Per 
verificare conoscenze grammaticali e competenze di traduzione si 
utilizzeranno prove articolate con esercizi di comprensione, traduzione, 
analisi, completamento.  
Il giorno 8 ottobre la classe ha svolto una prova d’ingresso comune a tutte le 
classi terze.   
 
Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza, correttezza e precisione delle informazioni 
- Chiarezza e consequenzialità nell’esposizione 
- Uso corretto del lessico specifico della disciplina 
- Abitudine alla riflessione sulla lingua 
- Competenza linguistica 
- Competenza di traduzione 

Per la valutazione finale saranno considerati anche l’impegno, la 
partecipazione al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il 
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, il senso di responsabilità dimostrato nella gestione del proprio 
percorso di apprendimento. 
 
Attività di recupero 
L’attività di recupero per gli alunni che non raggiungono la sufficienza si 
svolgerà in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso, attività svolte in 
modalità di apprendimento cooperativo, partecipazione a eventuali corsi e 
sportelli organizzati dall’istituto appositamente per sostenere gli alunni in 
difficoltà.  
 

Patrizia D’Agostino 

 

 

 

 

 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^C SU 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente:Annalisa ZILLI 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe si dimostra solidale e motivata allo studio della lingua straniera, 
vivace e desiderosa di apprendere, anche se talvolta facile a distrarsi. La 
maggior parte degli alunni appare disponibile a collaborare con l’insegnante 
cercando di adattarsi, sia pur con qualche difficoltà, ai nuovi ritmi del triennio 
finale. 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 

-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, 

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



compiti specifici) in discorsi di 
argomenti quotidiani anche di 
studio;  
- Comprendere l’intenzionalità di 
un discorso utilizzando diverse 
strategie, quali prestare 
attenzione ai punti principali, 
all’umore e al tono di chi parla 

adeguati al contesto 
comunicativo. 
-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, 

  



I.I.S. Leopardi-Majorana 

informativi, narrativi, 
argomentativi di media 
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 

Secondo periodo 
The world of drama : 
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William Shakespeare: 
 

Hamlet – The merchant of Venice 
Romeo and Juliet 

 

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 
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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.  

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 DI STORIA 

I.I.S. LEOPARDI MAJORANA 

CLASSE 3 CU 

A.S.2020-2021 

Presentazione della classe 

Gli alunni seguono le lezioni con attenzione, prendono appunti e rielaborano in 

schemi i nuclei centrali dei temi affrontati. Diversi studenti partecipano 

attivamente al dialogo educativo, rendendosi protagonisti del percorso di 

apprendimento. Dalle prime verifiche emerge un buon livello di conoscenze e 

una discreta padronanza del lessico specifico. 

Premessa insegnamento storia 

Il progetto educativo della scuola pone in rilievo, come prioritaria meta 

educativa, la formazione di una equilibrata personalità dell'alunno per rendere 

autonomo il suo giudizio nelle fondamentali scelte di vita personale e collettiva. 

Lo studio della storia permette inoltre di sviluppare il senso dell’appartenenza 

ad una comunità politica ed alimenta la consapevolezza da parte dello 

studente di essere inserito in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul 

riconoscimento dei diritti e doveri dei cittadini. Attraverso la comparazione di 

aree geografiche diverse promuove il senso del rispetto, della tolleranza e della 

pace. La storia è la disciplina d’elezione per acquisire le competenze di 

Cittadinanza e Costituzione, poiché fornisce le conoscenze e forma le abilità e 

le competenze essenziali legate alla consapevolezza sociale e alla 

competenza civica ed educa ai principi fondamentali del vivere civile. 

Si ritengono, pertanto, particolarmente adatti a guidare l'azione educativa 

dell'insegnamento della Storia i seguenti obiettivi didattici: 

- collocare l’esperienza culturale personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente; 



- conoscere ed usare criticamente testimonianze e fonti; 

- riconoscere la complessità del fatto storico come risultato 

dell'interdipendenza tra varie strutture; 

- utilizzare nel contesto storico le conoscenze acquisite in altre discipline; 

- scoprire la dimensione storica del presente; 

- acquisire la consapevolezza che la possibilità di intervento nel presente è 

Competenze  

1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 

2. Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali 

che li determinano. 

     3.Collegare eventi in senso diacronico e in senso sincronico. 

     4.Individuare le cause e le conseguenze degli eventi storici. 

      5.Individuare le conoscenze utili a comprendere, attraverso la discussione      

critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del 

presente. 

     6.Saper intrattenere relazioni con il territorio locale costruendo nessi tra 

micro e macro storia anche attraverso attività progettuali. 

Contenuti 

Dal Medioevo alla fine del XVI secolo. 

La rinascita dell’XI secolo e i poteri universali (Papato e Impero). 

Società ed economia nell’Europa bassomedievale. 

Le scoperte geografiche e le loro conseguenze. 



La definitiva crisi dell’unità religiosa dell’Europa. 

Strategie didattiche  

- lezione frontale  

- lezione partecipata  

- apprendimento cooperativo  

- attività laboratoriali  

Strumenti didattici  

- libri  

- fotocopie 

 - mappe concettuali  

- strumenti informatici ed audiovisivi  

Criteri e modalità di verifica e di valutazione  

Le verifiche formali orali e/o scritte verranno effettuate a conclusione delle 

attività e degli argomenti trattati per verificare obiettivi specifici raggiunti e la 

conoscenza dei contenuti; saranno in numero congruo (almeno due per 

quadrimestre). Le verifiche potranno, avere la forma di colloqui orali, di 

esposizioni di un argomento (anche con l’ausilio di Power Point) e/o potranno 

essere anche in forma scritta, (ad esempio verifiche strutturate e 

semistrutturate, questionari a risposta aperta o a scelta multipla, relazioni, 

ricerche, testi argomentativi su problemi storici, esercitazioni individuali o di 

gruppo) secondo la tipologia ritenuta più adeguata dal docente. La valutazione 

finale terrà inoltre conto dei seguenti indicatori: raggiungimento degli obiettivi; 

impegno costante nello studio; attenzione ed interesse specifico per la materia 

dimostrati; diligenza e senso di responsabilità; puntualità nelle consegne, 

autonomia e organizzazione del proprio lavoro, cura ed attenzione nel lavoro 



domestico; progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 

partecipazione attiva alle attività didattiche; regolare frequenza. 

 

                                                                            L’insegnante 

                                                                      Prof.ssa Sara Piazza 



Piano di lavoro di filosofia – Classe 3 CU  

Docente Ermelinda Placì 

a.s. 2021-2022 

Presentazione della classe 

Per quanto concerne l'analisi della classe si rimanda a quanto scritto nella 
premessa dal coordinatore, essendo stato condiviso nel primo consiglio di 
classe. 
Nello specifico nelle ore di filosofia, fin dalle prime lezioni, la classe si è 
dimostrata interessata alla nuova disciplina, anche se l’impegno nel lavoro a 
casa è abbastanza diversificato. 
La classe è composta da 23 studenti. Il gruppo appare abbastanza affiatato.  Il 

clima è sostanzialmente sereno. Il gruppo appare anche molto vivace, per 

questo nei momenti meno strutturati, come ad esempio l’inizio dell’ora, una 

parte della classe deve essere richiamata all’ordine prima di cominciare 

l’attività didattica. Le prime verifiche hanno dato esito sostanzialmente positivo, 

anche se va potenziata in generale la capacità di esprimersi in maniera più 

chiara e fluida, utilizzando in maniera corretta il lessico specifico della 

disciplina. 

Competenze e obiettivi specifici di apprendimento 

Per quanto riguarda le competenze, si rimanda alle Indicazioni nazionali, di 

seguito riportate: 

• gli studenti al termine del percorso scolastico saranno consapevoli della 

riflessione filosofica come modalità specifica della ragione umana che 

ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza 

dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere; 

• avranno acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti 

nodali dello sviluppo storico del pensiero culturale; 

• avranno sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 

all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, anche in forma scritta;  

• saranno in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della 

disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi 

conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle 

principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, 

di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline. 

 



Come obiettivi specifici, vengono individuati i seguenti: 

• Familiarizzare con il linguaggio filosofico e saperlo utilizzare 

correttamente sia nel colloquio orale che nella produzione scritta 

• Saper selezionare le informazioni in modo pertinente e produrre una 

risposta coerente ed argomentata 

• Ricostruire nelle sue linee essenziali il pensiero dei filosofi o delle 

correnti filosofiche affrontate 

• Analizzare un tema o un soggetto in correnti ed autori diversi 

• Saper decodificare un breve testo filosofico riconoscendo lo specifico 

della scrittura nei vari generi. 

Contenuti 

Settembre-Ottobre  

- Che cos’è la filosofia? La filosofia come amore e tensione verso il sapere 

e come ricerca della verità. Quando e dove nasce la filosofia. La ricerca 

del principio. La spiegazione razionale come metodo della filosofia.  

- I filosofi presofisti o presocratici.   

- I fisici monisti:  

• scuola ionica di Mileto: Talete, Anassimandro e Anassimene 

• i pitagorici  

• Eraclito, il logos come principio di tutte le cose, il fuoco, il divenire, la lotta 

e l’unità dei contrari. 

• La scuola di Elea ed il problema dell’essere: Parmenide. La nascita 

dell’ontologia come discorso sull’essere. Zenone (cenni sui paradossi) 

- I fisici pluralisti:  

• Empedocle 

• Anassagora 

• Democrito  

La filosofia dell’età classica:  

• I sofisti: caratteri generali del loro pensiero e delle loro dottrine 

• Protagora  

•  Gorgia 

• Socrate. Il problema delle fonti, la filosofia come ricerca e dialogo sui 

problemi dell’uomo, i momenti del dialogo socratico: so di non sapere, 

ironia, maieutica, la ricerca della definizione, la morale e il razionalismo 

etico, Socrate. La religione, l’accusa di empietà, il processo e la morte. 



Novembre-Dicembre 

- Platone. Vita e opere, il dialogo come genere letterario e come metodo 

filosofico per la ricerca della verità, la dottrina delle idee, la distinzione tra 

mondo intellegibile e mondo sensibile, la conoscenza come ricordo: la 

teoria della reminiscenza, l’immortalità dell’anima, la dottrina dell’amore, 

lo Stato ed il compito del filosofo, la dialettica e l’ultima fase del pensiero 

platonico: revisioni e sviluppi. 

Gennaio-Febbraio 

- Aristotele. Vita e opere, il rapporto con Platone, la sistematizzazione dei 

saperi, la metafisica, la fisica, la psicologia, l’etica, la politica, la retorica 

e la poetica, cenni sulla logica. 

Marzo-Aprile 

- Le filosofie ellenistiche. Epicureismo, Stoicismo, Scetticismo 

Maggio-Giugno 

- Introduzione al Medioevo: Patristica e Scolastica 

Educazione civica 

Educazione civica 

Per quanto riguarda l’insegnamento di Educazione civica si farà riferimento,  

sia per gli argomenti trattati che per le competenze e gli obiettivi da perseguire, 

a quanto contenuto nel piano di lavoro di Educazione civica elaborato dal 

consiglio di classe. 

 
Per quanto attiene al contributo di educazione civica relativamente 
all’insegnamento della filosofia, saranno dedicate 4 (quattro) ore 
all’approfondimento del tema riguardante Costituzione: parità di genere, con  
particolare riferimento alle origini dello stereotipo di genere a partire 
dall’immagine della donna nella filosofia Greca con uno sguardo attento agli 
scenari attuali.   
Per l’attuazione della suddetta attività la docente si avvarrà anche del 
contributo della prof.ssa Ianulardo di diritto.  
 

Strategie didattiche 

I metodi prevalentemente utilizzati saranno la lezione frontale e dialogata con 
la classe, in modo tale da stimolare una riflessione più matura e consapevole 
nei ragazzi, la lettura del testo filosofico guidata dall’insegnante per cogliere la 
specificità dei diversi stili filosofici e argomentativi, eventuali attività di 



laboratorio presenti nel testo da svolgere a casa. Laddove possibile, si 
cercherà di attualizzare la riflessione filosofica legandola al vissuto degli 
studenti.  

Strumenti didattici 

Sarà utilizzato prevalentemente il libro di testo come base per la spiegazione; 

in vista di un maggior approfondimento, potranno essere letti in classe brani 

tratti dalle opere dei filosofi non riportati nel manuale in adozione o si potrà fare 

riferimento a letteratura critica sull’argomento affrontato. In alcuni casi si 

utilizzeranno DVD o filmati con interventi di esperti che gli alunni potranno 

vedere anche autonomamente. Per quanto riguarda la didattica a distanza, 

qualora dovesse essere necessaria, l’insegnante utilizzerà la piattaforma G-

Suite. 

Strumenti di verifica 

Le verifica degli apprendimenti avverrà sia attraverso il classico colloquio orale 

su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante e/o anche, qualora 

fosse opportuno e necessario, attraverso prove scritte con domande aperte, 

test a scelta multipla, domande di comprensione e analisi condotte su brevi 

testi. Potranno essere valutati anche degli elaborati scritti assegnati attraverso 

la piattaforma G-Suite. 

Criteri di valutazione 

 La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: 

• padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta 

• capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata,  
utilizzando correttamente il lessico specifico della disciplina 

• capacità di cogliere in maniera autonoma eventuali collegamenti, anche 
con altre discipline 

• progresso registrato rispetto al livello iniziale 

• impegno e partecipazione all’attività didattica. 

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

 

 

Attività di recupero 



Il recupero viene attuato in itinere durante le ore curriculari, invitando gli allievi 

che avessero avuto un'insufficienza in una verifica a proporsi volontariamente 

nelle ore immediatamente successive 

Pordenone, 31 ottobre 2021 

 

 

 

 



                                                                   PIANO DI LAVORO   

                                  Classe 3Cu     anno scolastico 2021-2022 

                                       DISCIPLINA SCIENZE UMANE 

                                                 Tessarolo Anna 

 

La classe si presenta aperta e socievole, educata e propositiva nella 

discussione e nell’affrontare temi ed approfondimenti disciplinari. Sembrano 

curiosi ed interessati a conoscere le nuove disciplina in cui si declina Scienze 

Umane. Il gruppo classe vede alcuni ragazzi piuttosto fragili emotivamente, 

molto ansiosi ed insicuri. Alcuni di loro lavorano in modo strutturato e 

regolare, altri sono meno organizzati e più superficiali nello studio e nei 

ragionamenti.  

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 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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Programmazione per competenze 
Gli obiettivi specifici saranno, in sostanza, una articolazione delle 
competenze specifiche dell’asse matematico 
utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica.  

1. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
2. visione storico-critica del pensiero matematico. 
3. 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. 

 
attraverso lo sviluppo dei contenuti e delle abilità, come risulterà evidente 
dallo schema dei contenuti. 
In ogni caso riporto qui gli obiettivi generali che derivano dalle indicazioni 
nazionali, relativamente ai risultati dell’apprendimento previsti per questo 
percorso formativo, e connessi all’Area logico-argomentativa e  all’Area 
scientifica, matematica e tecnologica: 

� Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 

� Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni.  

� Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 

� Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

� Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 



 
Unità didattica Compete

nze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

LA DIVISIONE FRA 
POLINOMI E LA 
REGOLA DI 
RUFFINI 

1-2-4 • La divisione fra due 
polinomi. 

• Il teorema del resto. 
• Il teorema di Ruffini. 
• La scomposizione di 

un polinomio in fattori 
mediante il teorema e 
la regola di Ruffini. 

• Eseguire la divisione fra due 
polinomi. 

• Applicare il teorema del resto. 
• Applicare la regola di Ruffini. 
• Scomporre un polinomio in fattori 

mediante il teorema e la regola 
di Ruffini. 

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.  

• Addizione e 
sottrazione tra 
frazioni algebriche.  

• Moltiplicazioni, 
divisioni e potenze di 
frazioni algebriche.  

• Espressioni con 
frazioni algebriche. 

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

• Semplificare le 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. 

• 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. 

• 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 
secondo grado con coefficienti 
radicali e anche fratte. 

• Risolvere semplici problemi con 
le equazioni di secondo grado. 

GEOMETRIA 
ANALITICA: 
PARABOLA 

1-2-3-4 • La parabola e la sua 
equazione. 

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

• 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.  



• Posizione di una retta 
rispetto ad una 
parabola. 

• Saper determinare la posizione 
di una retta rispetto ad una 
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. 

• Calcolare il dominio di funzioni 
algebriche fratte e irrazionali 
(con disequazioni di secondo 
grado). 

GEOMETRIA NEL  
PIANO EUCLIDEO 

1-2-3-4  • Circonferenza e 
cerchio. 

• Teoremi sulla 
circonferenza. 

• Numero π. 

• Conoscere le definizioni di 
circonferenza, cerchio, corda, 
angolo al centro e angolo alla 
circonferenza.  

• Individuare e rappresentare gli 
angoli alla circonferenza e gli 
angoli al centro. 

• Conoscere la condizione per 
poter iscrivere e circoscrivere un 
triangolo e un quadrilatero in una 
circonferenza. 

• Conoscere la definizione di pi-
greco. 

• Risolvere problemi di geometria 
che richiedono l’utilizzo dell’area 
del cerchio e della lunghezza 
della circonferenza. 

DATI E 
PREVISIONI 
 
 
 

2-4 • I dati statistici. 
• La frequenza e la 

frequenza relativa. 
• Rappresentazione 

dei dati. 
• Valori medi. 
• Indici di variabilità. 

• Raccogliere, organizzare e 
rappresentare dati statistici, 
anche tramite l’utilizzo di fogli di 
calcolo (es. Excel). 

• Leggere e rappresentare grafici. 
• Calcolare valori medi e indici di 

variabilità di una distribuzione di 
frequenze. 

 



Strategie e strumenti didattici 
La struttura del corso 
Il corso è organizzato in moduli e ogni modulo in una successine di segmenti. 
Con “modulo” intendo un corpo definito di idee, nozioni e tecniche 
mutuamente correlate che non coincidono necessariamente con i “capitoli” 
canonici della disciplina nella sua forma logica storicamente 
determinata - quella tipica di un corso universitario - su cui sono ancora 
modellati, in forma ridotta,  molti testi scolastici. L’idea è, piuttosto, quella di 
assecondare i processi di evoluzione cognitiva tenendo conto dell’esperienza 
pregressa degli allievi riguardo agli argomenti proposti, dei tempi necessari 
alla formazione e interiorizzazione delle rappresentazioni mentali, del 
linguaggio, che deve evolversi e raffinarsi a partire da una base 
metalinguistica, di transizione,  condivisa. Questo implica, in modo 
programmatico, che alcune idee siano proposte anche in una forma parziale, 
provvisoria,  ma con la esplicita dichiarazione e promessa che troveranno 
una loro collocazione più matura in qualche fase successiva. 
La prassi d’aula 
Lo sviluppo tipico di un modulo, con varianti che dipenderanno dalla sua 
natura, seguirà questo schema: una ricognizione sulle conoscenze, le idee e i 
pregiudizi degli allievi riguardo all’argomento che verrà trattato; la proposta di 
situazioni problematiche per le quali sarà dato ampio spazio di discussione in 
aula o di lavoro a casa; la lezione frontale, nella quale saranno sistematizzate 
le nuove idee, momenti di “laboratorio”, dove il fare, anche con gli strumenti 
più elementari, costituisce un’occasione di esplorazione e verifica.  
Per quanto possibile sarà favorito l’uso degli strumenti informatici, sia nella 
lezione frontale, con l’uso di presentazioni, software dedicati alla disciplina, la 
ricerca di informazioni in Rete, sia a casa. Per questo motivo è stato pensato 
un corso sull’uso di Geogebra, in ambito extracurricolare. 
La classe estesa 
Essendo evidente che le ore a disposizione sono molto esigue, per non dire 
insufficienti, ho proposto agli allievi strumenti di comunicazione reciproca di 
carattere informatico; la casella di posta elettronica istituzionale, la 
piattaforma didattica Google Classroom, come strumento di lavoro e 
collaborazione anche oltre l’orario curricolare; la proposta è quella di 
promuovere un interscambio di idee fra compagni e fra gli allievi e 
l’insegnante, attraverso la condivisione di documenti e di opinioni, sfruttando 
anche il forum e la chat che la piattaforma supporta 
Strumenti di verifica 
La verifica sarà articolata secondo due tipologie, convenzionalmente definite 
come verifica delle conoscenze e verifica delle abilità e competenze. 
La verifica delle conoscenze riguarda: 

� i termini specifici e i loro significati; 



� le relazioni logiche fra i concetti; 
� la correttezza, completezza e proprietà di linguaggio con cui le 

conoscenze sono rese nell’articolazione delle risposte. 
La verifica delle abilità e competenze riguarda: 

� l’applicazione diretta di tecniche di calcolo (su specifica indicazione) 
� la capacità di progettare un  percorso risolutivo articolato, seguendo 

con metodo i passi di procedimenti standard, cioè simili a quelli 
analizzati a lezione; 

� la capacità di scegliere in modo autonomo il percorso risolutivo anche 
in casi non esplicitamente trattati a lezione 

Sia nella verifica delle conoscenze che in quella delle abilità, il terzo punto 
corrisponde alla verifica di una effettiva maturazione ed interiorizzazione dei 
concetti e delle procedure, tanto che può essere considerata come verifica di 
competenza in senso proprio. Di questo sarà detto, con speciale riguardo, 
nella sezione della valutazione. 
Le verifiche saranno, di norma, in forma scritta, di due tipi: 

• verifiche ordinarie che, per numero annuale e norme di 
somministrazione, seguiranno le indicazioni generali stabilite dal 
Dipartimento di Matematica e Fisica; saranno in due forme, solitamente 
compresenti: la prima forma richiederà una risposta come discorso 
articolato, la seconda corrisponderà alla forma classica di soluzione di 
un problema di calcolo. 

• verifiche “continue”, somministrate, di solito, all’inizio di una lezione sui 
contenuti della lezione precedente, costituite da quesiti essenziali (tre o 
quattro) e svincolate da regole di preavviso e divieti di sovrapposizione 
con quelle di altre discipline. Lo scopo è quello di indurre gli allievi a 
mantenere ben presenti alla mente tutti gli elementi progressivi 
essenziali per comprendere lo sviluppo dei concetti che si articolano, 
per necessità, in più lezioni e ciò in contrapposizione alla cattiva 
abitudine di studiare solo in stretta prossimità alla data della verifica 
programmata. 

 
Criteri di verifica e valutazione 
La forma scelta per le verifiche mi permette di articolarle facilmente in quesiti 
elementari, focalizzati sui singoli elementi di conoscenza. 
Su questa premessa si articola il metodo di valutazione che adotto, che si 
fonda sui seguenti principi: 

a) ad ogni quesito è attribuito un valore di qualità, espresso da una scala a 
5 valori, come mostrato nella tabella; questi valori sono, prima di tutto, 
indicatori diagnostici e gli allievi saranno educati alla loro lettura ed 
interpretazione per conseguire il miglioramento. 



Tabella dei valori di qualità di una risposta 

Valore Significato 

0 Nessuna risposta o risposta completamente errata 

 

La conoscenza non è sostanziale: l’allievo usa parole in modo totalmente 
inappropriato,  formule strutturalmente corrette in contesti non adeguati, 
applica procedure in modo disorganico e incoerente, oppure fuori 
luogo,… 

 

La conoscenza risulta sostanzialmente corretta ma approssimativa: il 
significato dei termini ed il contesto di applicazione di formule e procedure 
è corretto ma ci sono difetti di tipo formale o linguistico, che, nella 
situazione specifica della verifica, possono essere considerati marginali, 
oppure lo sviluppo dei calcoli risulta errato o poco accurato 

 
Termini e formule appaiono posseduti chiaramente ma la soluzione 
risulta “sporcata” da imprecisioni (sviste nel riporto di risultati parziali, di 
unità di misura,…) 

1 La soluzione è completamente corretta. 

N.B. Il valore  ha un significato particolare in quanto definisce il 
valore di accettazione di un quesito, di cui sarà detto più oltre 

 
b) I valori di qualità non contribuiscono in modo diretto alla formazione del 

voto, che non né è la semplice somma; 
c) I quesiti sono articolati in due livelli 

� Livello 1: corrisponde alle conoscenze di base, irrinunciabili, e alle 
procedure di calcolo standard, analizzate a lezione; 

� Livello 2: corrisponde a quesiti che richiedono uno studio più 
approfondito e meditato, e che mettono in campo intuizione e 
capacità logiche che sono frutto di una maturazione più completa; di 
solito richiedono la capacità di pianificare la soluzione, scegliendo in 
modo autonomo le formule o i concetti necessari, fra quelli studiati. 

d) Il voto tiene conto della completezza della preparazione e premia 
conoscenze accettabili e diffuse rispetto a quelle più approfondite ma 
settoriali; 

e) La scala di valutazione è esplicitata dai seguenti criteri: 
� Una risposta è considerata accettabile se ha una valutazione di 

almeno  
� Il voto minimo è 3 
� Il voto massimo per la risposta esatta e tutti e soli i quesiti di livello 1 

è, di norma 8; 
� la sufficienza è subordinata ad un numero di quesiti di livello 1, esatti.  

pari ad un valore di soglia, di norma fissato al 65%; 
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� il voto massimo è 10 ed è conseguito con la risposta esatta a tutti i 
quesiti, di livello 1 e 2; I quesiti di livello 2 contribuiscono in modo 
sostanziale alla formazione del voto solo se quelli di livello 1 
accettabili (valutazione  almeno ) sono in numero almeno pari alla 
soglia; 

f) Il calcolo del voto è affidato a un foglio elettronico, in cui sono inseriti le 
valutazioni delle singole risposte; il risultato della elaborazione è 
presentato agli studenti prima della registrazione definitiva del voto, con 
la dichiarazione esplicita di tutti i parametri utilizzati; I parametri di 
valutazione (voto massimo, valore di soglia per i quesiti di livello 1, ecc) 
sono suscettibili di variazione in relazione a situazioni specifiche e 
sono, comunque, dichiarati nel foglio 

g) Fa parte del processo di valutazione la possibilità per gli allievi di 
discutere con l’insegnante la valutazione, in modo analitico sui singoli 
punti. Il voto è assegnato in modo definitivo alla fine di questo 
processo. 

Attività di recupero 
L’attività di recupero sarà una prassi costantemente perseguita nel corso 
delle lezioni curricolari; tuttavia, poiché i modi di interazione con il docente 
possono risentire in modo significativo del clima d’aula, delle timidezze, dal 
grado di autostima, prevedo di attivare sportelli didattici di supporto, che 
integrino la possibilità, già detta, di comunicare attraverso la posta elettronica 
 
Pordenone, 31 ottobre 2021      Andrea De Roni 
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DISCIPLINA: FISICA 

Docente: De Roni Andrea  

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
Si veda la corrispondente voce nel piano di lavoro di Matematica 
Programmazione per competenze 
Gli obiettivi specifici saranno, in sostanza, una articolazione delle 
competenze specifiche dell’asse matematico 

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. 

 
attraverso lo sviluppo dei contenuti e delle abilità, come risulterà evidente dallo 
schema dei contenuti. 
In ogni caso riporto qui gli obiettivi generali che derivano dalle indicazioni 
nazionali, relativamente ai risultati dell’apprendimento previsti per questo 
percorso formativo, e connessi all’Area logico-argomentativa e  all’Area 
scientifica, matematica e tecnologica: 

� Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 

� Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni.  

� Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 

� Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

� Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 



modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

 

Unità 
didattica 

Argoment
o 

La meccanica 
Competenz
e 

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. 

• 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. 

Strumenti 
matematici 

2-3 • I grafici. 
• La proporzionalità diretta e 

inversa e la relazione 
lineare. 

• Lettura e interpretazione di 
formule e grafici. 

N.B. Tale modulo verrà 
affrontato in situazioni 
contestualizzate allo studio 
della cinematica 

• Rappresentare 
graficamente le relazioni 
tra grandezze fisiche. 

• Riconoscere 
graficamente le 
tipologie di relazioni 
studiate. 

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. 
 

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. 
• Moto parabolico. 

 

• 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. 

 
Strategie e strumenti didattici 
Si veda la corrispondente voce nel piano di lavoro di Matematica 
Strumenti di verifica 
Si veda la corrispondente voce nel piano di lavoro di Matematica 
Criteri di verifica e valutazione 
Si veda la corrispondente voce nel piano di lavoro di Matematica 
Attività di recupero 
Si veda la corrispondente voce nel piano di lavoro di Matematica 
 
Pordenone, 31 ottobre 2021      Andrea De Roni 



PIANO DI LAVORO CLASSE 3Cu 

DISCIPLINA: Scienze Naturali 

Docente: Elisa Bolognesi 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In questo primo periodo la classe è apparsa piuttosto interessata alle tematiche 

proposte. Il comportamento è corretto e collaborativo, e i rapporti con 

l’insegnante sono tesi alla fiducia e al rispetto reciproco. Tuttavia, dal punto di 

vista del profitto scolastico la classe dimostra generalmente difficoltà 

significative nella comprensione e rielaborazione dei contenuti proposti, dovuta 

a fragilità nelle competenze scientifiche di base e un metodo di studio 

immaturo, poco autonomo, teso alla memorizzazione superficiale dei 

contenuti. A causa di queste criticità, è richiesta la costante guida 

dell’insegnante nella risoluzione dei quesiti proposti. Solo un gruppo ristretto di 

studenti dimostra competenze tecniche e metodo di studio adeguati alle 

richieste. Nel corso dell’anno si lavorerà pertanto per raggiungere tali obiettivi, 

colmando le lacune pregresse e curando l’aspetto dell’organizzazione, della 

puntualità e il metodo di studio. 

Programmazione per competenze 

Si condividono le competenze chiave di cittadinanza e quelle trasversali 

riportate nella premessa al Piano di lavoro di classe e si fa riferimento alla 

sezione di Scienze Naturali del PTOF per il significato della disciplina e per la 

programmazione disciplinare comune. L’obiettivo dell’insegnamento delle 

scienze naturali è quindi quello di raggiungere determinate competenze 

attraverso l’acquisizione di conoscenze e abilità, che nel primo anno del 

secondo biennio riguardano in particolare gli ambiti della biologia e alla 

chimica. 

Competenze: 
- Saper effettuare connessioni logiche  

- Riconoscere o stabilire relazioni  

- Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate  

- Comunicare in modo corretto ed efficace utilizzando il linguaggio 

specifico. 

- Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale. 

- Porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e 

tecnologico presente e dell’immediato futuro. 

 

 



Abilità Conoscenze 

- Saper risolvere problemi basati 
sulle leggi ponderali e saper 
bilanciare reazioni chimiche 
semplici 

- Comprendere le peculiarità dei 
vari modelli atomici e la 
successione di eventi che ha 
portato alla loro teorizzazione 

- Elaborare la configurazione 
elettronica di un elemento e 
descrivere le sue 
caratteristiche in base alle 
proprietà periodiche 
 

- Riconoscere e disegnare la 
struttura molecolare di una 
sostanza sulla base della sua 
formula chimica 

- Riconoscere le diverse forze 
intermolecolari agenti tra 
molecole sulla base della loro 
distribuzione di densità 
elettronica 

- Risalire alla formula chimica di 
una sostanza sulla base della 
sua denominazione 
tradizionale e IUPAC, e 
viceversa 

- Saper utilizzare correttamente 
il concetto di mole e numero di 
Avogadro, anche nella 
risoluzione di semplici quesiti 

 
- Riconoscere le principali 

tipologie di tessuto e 
comprenderne le funzioni. 

- Riconoscere le varie 
componenti degli apparati e la 
loro funzione 

- Conoscere gli elementi per un 
corretto stile di vita 

• CHIMICA 
- Leggi ponderali 
- Struttura atomica e proprietà 

periodiche degli elementi 
- Le particelle subatomiche e i 

primi modelli atomici; Il modello 
atomico di Bohr; La 
configurazione elettronica; 
costruzione della tavola 
periodica e proprietà 
periodiche; regola dell’ottetto. 

- I legami chimici, le strutture 
tridimensionali delle molecole, 
forse intermolecolari. 
Tipologie di legame; struttura di 
Lewis; teoria VSEPR; principali 
forze intermolecolari 

- Nomenclatura chimica 
tradizionale e IUPAC 

- La mole 
 

• BIOLOGIA 
 

- Tessuti 
Caratteristiche e funzioni delle 
principali tipologie di tessuto 
epiteliale, muscolare, 
connettivo, nervoso.  

- Apparato tegumentario 
- Apparato cardiocircolatorio 

Anatomia e fisiologia. Principali 
malattie (accenni) 

- Apparato respiratorio 
Anatomia e fisiologia. Principali 
malattie (accenni) 

 



Metodi e strumenti 

- Lezioni frontali e dialogate, con eventuale ausilio di materiale multimediale 

- Lavori di gruppo 

- Laboratorio didattico 

- Esercitazioni in classe e correzione corale di compiti assegnati per lo studio 

domestico 

- Libri di testo, integrati con schemi, sunti elaborati dagli alunni e 

approfondimenti elaborati dall’insegnante 

- scambio di materiali mediante piattaforma Gsuite 

- eventuali videolezioni nel caso di didattica a distanza/didattica digitale 

integrata 

Strumenti di verifica 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi verrà sistematicamente effettuata 

in classe in modo formalizzato e non formalizzato, per lo più tramite esecuzione 

di esercizi, correzione del lavoro a casa, commento di materiale iconografico e 

brevi interventi orali. Le verifiche formali saranno costituite principalmente da 

prove scritte (strutturate, semistrutturate, non strutturate, esercizi di 

applicazione). Saranno formalizzate anche prove orali (interrogazioni 

tradizionali, colloqui brevi), in particolare in didattica digitale integrata. 

Costituiranno strumenti di verifica anche i dati relativi a relazioni sulle eventuali 

attività di laboratorio e ad approfondimenti personali. 

Criteri di valutazione 

Per le verifiche orali si terrà conto della qualità delle conoscenze acquisite, 

della capacità di rielaborare ed effettuare connessioni logiche tra i concetti 

appresi anche attraverso l’ausilio di esempi tratti dall’esperienza. Si terrà in 

particolare considerazione anche la chiarezza espositiva e il linguaggio tecnico 

adottato. Le prove scritte verranno valutate assegnando ad ogni quesito un 

punteggio, indicando infine il punteggio totale a cui si farà corrispondere il voto. 

Nella valutazione finale si terrà conto anche dell’attenzione e della 

partecipazione costruttiva alle attività didattiche e dei progressi compiuti. In 

caso di DaD e DDI si terrà in particolare considerazione la costanza e 

l’impegno mostrati nel lavoro svolto autonomamente a casa nonché la 

partecipazione costruttiva durante le lezioni in streaming. 

 

 



Attività di recupero 

Gli interventi di rinforzo e di recupero verranno attuati in primo luogo in itinere, 

attraverso ulteriori spiegazioni e/o assegnazione di esercizi, quesiti e relativa 

correzione. Occasioni di recupero fondamentali saranno anche la correzione 

delle prove scritte e la messa a punto di concetti durante le interrogazioni e gli 

interventi brevi. Sarà inoltre promossa la partecipazione ad eventuali attività di 

sportello didattico. 

 

Pordenone, ottobre 2021 

La docente 

Prof.ssa Elisa Bolognesi 

 



Liceo “Leopardi-Majorana” - Pordenone 

Storia dell'Arte (A017) 
Liceo Scienze Umane - Classe 3C 
Prof.ssa  Canaglia Misa 

 
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). 
 



Liceo “Leopardi-Majorana” - Pordenone 

- 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 

 



A.S. 2021-22  

I.I.S. LEOPARDI MAJORANA  

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3CU  

DISCIPLINA: RELIGIONE  

Docente: Claudia Beacco  

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

Della classe 3Cu 20 studenti si avvalgono dell’ora di religione. L’impressione 
avuta dopo il primo mese di scuola è di una classe in cui tutti gli studenti sono 
motivati e attivi, pur con temperamenti diversi; il comportamento risulta 
corretto e la partecipazione al dialogo educativo buona. 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. 

 



PIANO DI LAVORO CLASSE 3CU 

Disciplina: Educazione Civica 

Coordinatore: Elisa Bolognesi 

 

Il curricolo di Educazione civica va considerato 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 sotto proposti sono da considerarsi 

semplici strumenti. Ogni consiglio di classe ha l’autonomia di individuare sulla 

base del profilo della classe le competenze di Educazione civica da indicare 

nel Piano di lavoro. Il curricolo è unico nella misura in cui cerca di suggerire 

percorsi interdisciplinari condivisi, ma è anche flessibile rispetto alle esigenze 

dei singoli consigli di classe, dove tener conto sia della specificità dell’indirizzo 

che della classe. 

Per la classe 3Cu sono stati scelti i seguenti percorsi, che potrebbero subire 

variazioni riguardo a durata durante l’anno scolastico. 

 

A. Costituzione 
Materie 

coinvolte 
Attività prevista ore 

Diritto alla salute 

Scienze 
naturali 

Educazione alla 
salute 

3 

Scienze 
motorie 

Primo soccorso 4 

IRC 
Consumo critico e 
commercio 
equosolidale 

2 

Storia 
Fame e sprechi 
alimentari 

2 

Diritto a un lavoro 
dignitoso 

Scienze 
umane 

Il lavoro nelle 
società industriali e 
postindustriali, 
educazione al 
lavoro, le 
condizioni e le 
regole del lavoro, 
mobbing, burn out 

5 (3 + 2 
compresenza) 

Parità di genere Italiano 
Storia 
dell’emancipazione 
femminile 

3 (2+1 
compresenza 

con Diritto) 



Filosofia 

L'immagine della 
donna nella 
filosofia greca: alle 
origini dello 
stereotipo di 
genere. 

5 (4+1 
compresenza 

con diritto) 

B. Sostenibilità 
economica 

Diritto Economia civile 2 

C. Contributi 
specifici del 
consiglio di 
classe 

Inglese 
European Union, 
Brexit and the 
future of Britain 

3 

Inglese 
Storia 

dell’arte 

Migrations 2 

Tutela dei beni 
culturali 

2 

   

 

 

Pordenone, dicembre 2021 

La docente 

Prof.ssa Elisa Bolognesi 
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IIS LEOPARDI-MAJORANA 

 

PIANO DI LAVORO  

CORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

3CU 
 
                                  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. 
 



6 

 

 
 

 
 

 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. 

 

 

 



11 

 

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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