
Piano di lavoro 

Classe 3 D

Scienze Umane

anno scolastico 2021/22



I.I.S. Leopardi-Majorana

 
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3D Scienze Umane 

PREMESSA 

AS. 2021-2022

Presentazione della classe e situazione di partenza:

La  Classe  è  composta  da  19  alunne,  tutte  provenienti  da  Pordenone  e
provincia.  Un'alunna è stata inserita ex novo all'inizio della terza. 

Sulla base del documento di verifica del piano di lavoro dello scorso anno e
delle osservazioni finora compiute dai docenti è possibile descrivere la classe
come  un  gruppo  dotato  di  una  discreta  coesione  e  capacità  di
organizzazione, caratterizzato da rapporti sereni e collaborativi.

Un  parte  del  gruppo  partecipa  attivamente  alle  attività  proposte  mentre
un'altra parte manifesta una tendenza alla passività e una certa remissività e
quindi deve essere maggiormente motivata e stimolata. 

Il biennio si è svolto in modo sereno e una parte della classe ha iniziato a
costruire  una  propria  autonomia  nello  studio  e  nella  gestione  dell'attività
formativa. Tuttavia, anche a causa delle modalità didattiche a distanza che
hanno spesso caratterizzato gli anni precedenti, una  parte della classe non
ha  ancora  maturato  efficaci  strategie  di  apprendimento.  E'  pertanto
necessario portare avanti il lavoro in questo senso  in vista delle prove che
attendono le studentesse nel triennio, puntando soprattutto su obiettivi come
l'autonomia, il metodo e la fiducia in se stessi. 

Programmazione per competenze:

Il   consiglio  fa  proprie  le  seguenti  competenze  chiave  di  cittadinanza
integrandole  con  le  competenze  degli  assi  culturali  e  con  le  competenze
disciplinari per le quali si rimanda ai piani di lavoro delle singole materie: 

- Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento

individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e modalità di

informazione e di formazione (formale e informale) anche in funzione

dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di

studio e di lavoro.
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- Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle

proprie attività di studio e di lavoro.

- Comunicare: utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico,

simbolico, scientifico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei,

informatici e multimediali); esprimere i contenuti assimilati e il proprio

pensiero in modo chiaro ed efficace.

- Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i

diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità,

gestendo la conflittualità, contribuendo aapprendimento comune ed

alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti

fondamentali degli altri.

- Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo

attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri

diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui.

- Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche raccogliendo

dati, costruendo e verificando ipotesi, proponendo soluzioni e

utilizzando gli strumenti acquisiti nelle varie discipline.

- Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare

collegamenti e relazioni fra fenomeni, eventi e concetti diversi.

- Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare

criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso

diversi strumenti comunicativi.

Strategie didattiche:

Ciascun  docente  indicherà  nel  proprio  piano  di  lavoro  le  metodologie
didattiche maggiormente efficaci per raggiungere gli obiettivi del curricolo. Il
consiglio si impegna tuttavia a variare le forme e le metodologie didattiche in
modo da rispondere agli interessi delle studentesse adattandosi ai loro stili
cognitivi.  Si  cercherà  pertanto,  compatibilmente  con  le  misure  previste
dall'emergenza  covid,  di  variare  l'offerta  didattica  alternando  diverse
metodologie o contesti di apprendimento. Ne citiamo alcuni riservandoci la
possibilità  di  valutare  la  loro  scelta  in  funzione  delle  esigenze  che
emergeranno nel corso dell'anno:  lezione frontale, lavori individuali, lavori di
gruppo, approfondimenti individuali e/o di gruppo, uso di laboratori, uso degli
strumenti informatici, didattica maieutica, flipped classroom, EAS, attività di
ricerca  sociale,  lettura  di  quotidiani  o  riviste  specialistiche,  visite  guidate,
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mostre, incontri con organizzazioni e realtà significative del territorio, visione
di film, partecipazione a conferenze, rappresentazioni teatrali ecc.

Strumenti e criteri di verifica e valutazione

Le  verifiche,  di  congruo  numero  e  di  diverse  tipologie  (domande  aperte,
chiuse,  a  risposta  multipla,  test,  colloqui,  esercitazioni  scritte,  grafiche,  di
laboratorio,  ecc.)  saranno  finalizzate  all'accertamento  del  raggiungimento
degli  obiettivi  di  competenza  previsti  dalla  progettazione  annuale  delle
materie. Gli insegnanti avranno cura di non programmare più verifiche scritte
nello stesso giorno. La valutazione avverrà in decimi seguendo i criteri stabiliti
nel  P.T.O.F..  Ogni  singolo  docente  si  impegna  ad  illustrare  agli  studenti
modalità e criteri di valutazione al momento della prova, in modo da favorire il
processo  di  autovalutazione  rispetto  alle  conoscenze  e  alle  competenze
acquisite. La valutazione potrà riguardare non solo le verifiche sommative al
termine della trattazione di un argomento, ma qualsiasi attività di esposizione
o produzione individuale o di gruppo da parte degli  studenti. Per maggiori
dettagli si rinvia ai Piani di lavoro delle singole discipline.

Attività di recupero

La scuola  predispone alcuni  percorsi  di  recupero  per  gli  studenti  che  nel
corso dell’anno evidenziano difficoltà nello studio. Gli interventi di recupero
prevedono sportelli didattici (su richiesta degli studenti interessati), corsi di
recupero (su segnalazione dei docenti), recupero in itinere, che si svolgerà
nelle ore curricolari. Le modalità e i tempi del recupero saranno indicati dai
singoli docenti nel corso dell’anno. 

PCTO

In base alla legge 107/2015 e alle Disposizioni delle Linee guida in merito ai
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento,  gli studenti dei
licei hanno l’obbligo di realizzare esperienze di formazione e di tirocinio
per complessive 90 ore, durante il loro percorso triennale. 

Alle  studentesse  sarà  proposta  nell'arco  del  triennio  (ma  in  particolare  in
terza e in quarta) una serie di attività di PCTO coerenti con l'indirizzo di studio
e  con  gli  interessi  delle  studentesse  (anche  in  relazione  al  proprio
orientamento formativo e professionale).

Sarà cura del consiglio di classe ed in particolare del referente per il PCTO,
informare,  orientare  e  guidare  le  studentesse  fra  le  varie  opportunità  ed
esperienze offerte dal territorio. 
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Attività di approfondimento

Educazione civica:

 Come previsto dall’attuale normativa la classe affronterà, attraverso le varie
discipline,  una  serie  di  tematiche  o  di  apprendimenti  legati  all’educazione
civica. Ciascun docente farà emergere e tematizzerà con la classe i contenuti
e le attività che, nella propria disciplina, possono stimolare una riflessione su
tematiche  come  la  costituzione,  la  cittadinanza  attiva  e  responsabile,  la
consapevolezza digitale, lo sviluppo sostenibile ecc. Le attività, per un totale
di  33  ore  annuali,  saranno  oggetto  di  valutazione  autonoma  nei  2
quadrimestri.  Oltre  ai  contributi  delle  singole  discipline  è  previsto  anche
l'intervento della prof.ssa Ianulardo che approfondirà in modo specifico temi
di natura giuridica ed economica. 

I contributi delle singole discipline al  percorso di educazione civica saranno
sintetizzati in un documento riassuntivo in corso di preparazione che verrà
successivamente condiviso con studenti e famiglie. 

Attività integrative in orario curricolare ed extracurricolare.

– Percorso di scienze

– Let me tell you a story (inglese)

Il consiglio di classe si riserva di aderire alle proposte formative o ai progetti
che emergeranno in corso d'anno. Per maggiori dettagli si rimanda ai piani di
lavoro delle singole materie. 
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ITALIANO 
Prof. Roberto Cescon 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Dalle osservazioni e valutazioni raccolte una parte della classe partecipa 
attivamente alle lezioni, è disponibile al dialogo ed è costante nello studio. 
Un’altra parte partecipa in modo discontinuo e si distrae facilmente. 
Da migliorare la comprensione testuale, la pianificazione sintattica del testo e 
l’uso preciso del lessico.   
Sarà cura dell’insegnante promuovere la chiarezza espositiva (non solo 
quella specifica della materia), migliorare la correttezza della produzione 
scritta, consolidare il metodo di studio e le competenze trasversali di 
interpretazione e rielaborazione critica delle informazioni.  

ABILITÀ 

È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su 
argomenti sia concreti, sia astratti, comprese le discussioni tecniche 
nel proprio settore di specializzazione. 

1. Inizia la lettura diretta del testo acquisendo autonomia interpretativa, 
attraverso opportune operazioni di analisi e di sintesi. 
2. Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di 
confronti con altri autori. 
3. Riconosce le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico. 
4. Comprende gli elementi essenziali dei testi letterari e compie operazioni di 
analisi almeno a livello tematico. 
5. Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale. 
6. Utilizza il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia in 
relazione al passato sia in relazione al presente. 

È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità.  

1.Produce testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e adeguati alla situazione 
comunicativa richiesta, facendo capire la propria posizione. 
2. Utilizza in modo appropriato il lessico dei testi affrontati. 
3. Sa lavorare nella classe, da solo o in gruppo, rispettando le scadenze, i 
ruoli e i compiti di ciascuno. 
4. Sa analizzare e argomentare anche  in relazione alle diverse tipologie 
testuali della Prima Prova dell'Esame di Stato. 
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Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e 
esprimere un’opinione su un argomento di attualità, esponendo i pro e i 
contro delle diverse opzioni. 

1. Sa delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al 
contesto.  
2. Sa riconoscere, riassumere, spiegare e contestualizzare i testi letti. 
3. Sa confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza. 
4. Sa elaborare un testo coerente e coeso, utilizzando in maniera corretta la 
sintassi e il lessico. 

NUCLEI DISCIPLINARI 

Il Duecento e il Trecento  
Dal latino alle lingue romanze. Il sistema linguistico latino e la lingua italiana: 
comparsa e uso letterario. I primi documenti in volgare (Indovinello veronese, 
Placito capuano). L’influenza della cultura ecclesiastica (l’allegoria medievale, 
la visione trascendentale, l’enciclopedismo, il rapporto con il mondo classico, 
le scuole e gli scriptoria). Brano dal De Amore di Cappellano. La chanson de 
geste, il poema cavalleresco, la poesia trobadorica e l’amor cortese. 

La poesia del Duecento.  
La scuola siciliana; il fenomeno della toscanizzazione dei manoscritti. La lirica 
siculo-toscana e i nuovi centri culturali (Bologna e Firenze). Lo Stilnovo: le 
rime dolci e leggiadre, la donna angelicata, amore e gentilezza; Guinizzelli e 
il motivo della lode (Al cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del ver la 
mia donna laudare); Cavalcanti e l’amore come forza devastante (Chi è 
questa che ven, ch’ogn’om la mira, Voi che per gli occhi mi passaste il core, 
Tu m’hai sì piena la mente che dormia).  

Petrarca e il dissidio dell’io.  
La nuova figura dell’intellettuale. Il rapporto con il mondo classico. Trionfi, 
Secretum. Rerum vulgarum fragmenta (la formazione dell’opera e le 
redazioni, l’amore e la figura di Laura, il dissidio, lingua e stile). Rvf I, III, XVI, 
CCXXXIV. 

Boccaccio, la novella e l’epopea dei mercanti.  
Il periodo napoletano e fiorentino. Il Decameron: la struttura, la realtà 
rappresentata, l’orrido cominciamento, l’epopea mercantile, la lieta brigata e i 
valori cortesi, la fortuna e l’amore, critica alla religiosità corrotta e esaltazione 
delle capacità dialettiche umane, gli incerti confini del genere novellistico. La 
dedica alla donne, Ser Ciappelletto, Nastagio degli Onesti, Frate Cipolla, 
Elisabetta da Messina, Chichibio e la gru. Il Corbaccio. 
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Dante e la Commedia. Biografia dantesca. L'evoluzione istituzionale del 
comune di Firenze, le lotte tra guelfi e ghibellini fino alla battaglia della Lastra. 
La Vita Nuova. Il Convivio. Il De Vulgari Eloquentia. De Monarchia e le 
Epistole. La Commedia: problemi filologici, caratteri strutturali, la visione del 
mondo (l’edizione Petrocchi e la contaminazione dello scriptorium di 
Boccaccio, il titolo e il genere, il senso anagogico e la missione profetica, 
Dante auctor e agens, simbologia numerica, allegoria e figura, la struttura del 
poema, elementi di cosmologia dantesca). L’Inferno: commento e parafrasi di 
alcuni canti. 

Il poema cavalleresco rinascimentale 
- La civiltà umanistico-rinascimentale. Le signorie. La civiltà delle corti. Il 
mecenatismo. L’edonismo e la malinconia. Il neoplatonismo. La nuova 
visione dell’uomo. Pico della Mirandola, dal De hominis dignitate. La 
riscoperta dei classici e la filologia.  
- La questione della lingua nel Cinquecento: il petrarchismo, il fiorentinismo e 
la soluzione cortigiana. Rapporto tra politica e diffusione della lingua: il caso 
dell’affermazione del fiorentino. 

Machiavelli. Dagli specula principis alla scienza politica: l'analisi della verità 
effettuale e la lezione delle cose antique, I caratteri del principe (centauro, 
golpe, lione, dissimulare, l’occasione, la ruina) e il ruolo della fortuna. I 
Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. Lettera a Francesco Vettori. Il 
Principe I, XVIII, XXV, XXVIII. 

Le tipologie testuali della Prima Prova dell'Esame di Stato. 

STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

Si alterneranno diverse tecniche didattiche: lezione frontale, discussione, 
lavoro di gruppo, attività a carattere laboratoriale, esercitazioni scritte 
(strutturate, semistrutturate e a risposta aperta). Inoltre saranno proposte 
diverse strategie per incentivare la motivazione alla lettura, come ad esempio 
discussioni, disfide sui libri letti, pubblicazione delle recensioni sul blog della 
Biblioteca, partecipazione ad iniziative territoriali legate al mondo del libro.  

STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Sono previste interrogazioni, analisi e correzione del lavoro svolto a casa e in 
classe (con lo scopo di verificare la continuità degli apprendimenti) e verifiche 
sommative al termine di unità di apprendimento rilevanti. Queste ultime 
avranno sia carattere retrospettivo (quesiti semistrutturati, strutturati e aperti), 
sia prospettivo (es. analisi di un nuovo testo di carattere simile a quelli già 
affrontati).  
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Sono altresì previste almeno cinque prove scritte durante l'anno scolastico, le 
quali saranno strutturate secondo le tipologie d’Esame.  
Sarà valutata sia l’attività domestica sia il lavoro svolto in classe.  
Gli alunni verranno informati sui criteri adottati per la valutazione delle prove 
orali e scritte, al fine di renderli consapevoli delle abilità richieste e per 
favorire il processo di autovalutazione. 
Oltre al raggiungimento degli obiettivi propri della disciplina, verranno presi in 
considerazione: la continuità del lavoro svolto, l’impegno e la responsabilità 
nell’assunzione dei propri doveri, la progressione nell’apprendimento, la 
frequenza regolare e attiva alle lezioni e il metodo di studio adottato.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Sulla base della dinamica degli apprendimenti, potranno essere adottate 
specifiche strategie di recupero all’interno dell’attività didattica.  
Saranno svolti approfondimenti e attività di ricerca bibliografica su alcuni 
contenuti disciplinari o legati alla lettura e all’attualità. 



LATINO 
Prof. Roberto Cescon 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe 3Du è composta da 19 alunne.  
Dalle osservazioni e valutazioni raccolte una parte della classe partecipa 
attivamente alle lezioni, è disponibile al dialogo ed è costante nello studio. 
Un’altra parte si mostra poco concentrata e si distrae facilmente. 
Da migliorare la comprensione testuale e l’uso preciso del lessico.   
Sarà cura dell’insegnante promuovere le competenze nella grammatica 
latina, la chiarezza espositiva (non solo quella specifica della materia), 
migliorare la correttezza della produzione scritta, consolidare il metodo di 
studio e le competenze trasversali di interpretazione e rielaborazione critica 
delle informazioni.  

ABILITÀ 

È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su 
argomenti sia concreti, sia astratti, comprese le discussioni tecniche 
nel proprio settore di specializzazione. 

1. Inizia la lettura diretta del testo acquisendo autonomia interpretativa, 
attraverso opportune operazioni di analisi e di sintesi. 
2. Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di 
confronti con altri autori. 
3. Riconosce le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico. 
4. Comprende gli elementi essenziali dei testi letterari e compie operazioni di 
analisi almeno a livello tematico. 
5. Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale. 
6. Utilizza il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia in 
relazione al passato sia in relazione al presente. 

È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità.  

1.Produce testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e adeguati alla situazione 
comunicativa richiesta, facendo capire la propria posizione. 
2. Utilizza in modo appropriato il lessico dei testi affrontati. 
3. Sa lavorare nella classe, da solo o in gruppo, rispettando le scadenze, i 
ruoli e i compiti di ciascuno. 
4. Sa analizzare e argomentare anche  in relazione alle diverse tipologie 
testuali della Prima Prova dell'Esame di Stato. 



Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e 
esprimere un’opinione su un argomento di attualità, esponendo i pro e i 
contro delle diverse opzioni. 

1. Sa delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al 
contesto.  
2. Sa riconoscere, riassumere, spiegare e contestualizzare i testi letti. 
3. Sa confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza. 
4. Sa elaborare un testo coerente e coeso, utilizzando in maniera corretta la 
sintassi e il lessico. 

NUCLEI DISCIPLINARI 

Educazione linguistica 

▪ Ripasso e completamento delle strutture sintattiche fondamentali 
▪ Analisi testuali (comprensione, analisi ed interpretazione di testi letterari) 

Educazione letteraria 

La letteratura arcaica latina. L’influenza greca ed etrusca. La fase 
preletteraria e i primi documenti scritti. L’epica arcaica. 

Il teatro arcaico: Plauto (il contesto culturale e le condizioni del teatro delle 
origini. Biografia dell’autore. Caratteri delle commedie. Modelli greci e 
saturazione delle aspettative del pubblico. L’esuberanza linguistica. I tipi, la 
figura del servo e la tyche) e Terenzio (biografia e opere. L’humanitas, la 
commedia stataria e l’analisi psicologica dei personaggi. La funzione del 
prologo. Il circolo degli Scipioni e l’opposizione all’ellenizzazione della società 
romana). 

Cesare: la crisi delle istituzioni repubblicane e le guerre civili. Il triumvirato e 
la spartizione del potere. I commentarii. 

Catullo e l’elegia latina: i neoteroi: la rivoluzione culturale ed etica. Caratteri 
strutturali e tematici del Liber. Il servitium amoris, l’esperienza totalizzante 
dell’amore, la domina indigna, la perfidia, la rottura del foedus, il mito e la 
trasfigurazione della sofferenza personale. 



STRATEGIE DIDATTICHE 

Verranno alternate diverse tecniche didattiche: interventi frontali, attività a 
carattere laboratoriale, esercitazioni scritte (strutturate, semistrutturate e a 
risposta aperta).  

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sulla base della dinamica degli apprendimenti, potranno essere elaborate 
strategie di recupero all’interno dell’orario curricolare o pomeridiane, 
finalizzate  alla correzione di errori specifici. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Sono previste due tipologie di verifiche: verifiche formative in itinere con lo 
scopo di verificare la continuità degli apprendimenti (interrogazioni, analisi e 
correzione del lavoro svolto a casa e in classe) e verifiche sommative al 
termine di unità tematiche rilevanti.  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sarà valutata sia l’attività domestica sia il lavoro svolto in classe.  
Gli alunni verranno informati sui criteri adottati per la valutazione delle prove 
orali e scritte, al fine di renderli consapevoli delle abilità richieste, favorendo il 
processo di autovalutazione. 
Oltre al raggiungimento degli obiettivi propri della disciplina, saranno presi in 
considerazione: la continuità del lavoro svolto, l’impegno e la responsabilità 
nell’assunzione dei propri doveri, la progressione nell’apprendimento, la 
frequenza regolare e attiva alle lezioni e il metodo di studio adottato. 
Per conoscere in modo completo i criteri stabiliti dal Dipartimento si rimanda 
al PTOF. 



Inglese 
 

SITUAZIONE INIZIALE 
 
La classe dimostra di avere, generalmente, una conoscenza elementare della 
lingua ma anche, finora, di svolgere le consegne ricevute e di lavorare in un 
clima tranquillo  e collaborativo. 
 
CONTENUTI 
 
 

 
Per la programmazione strettamente linguistica dettagliata si rimanda a 
quella di Dipartimento pubblicata sul PTOF, qui di seguito si trova 
l'integrazione. 
 
Percorso B2 
 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, PERFORMER B2 Ready for First and 
INVALSI, Student's Book, Workbook and Cds, Zanichelli, U1-U.5. 
 
I temi trattatati dalle Unità saranno oggetto di ricerca personale e dibattito. I 
materiali del libro saranno integrati da video e ulteriori testi. 
 

 
 
 
 

 
The Elizabethan Age 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti 
specifici di un testo letterario, rielaborare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale; riconoscere le 
dimensioni del tempo attraverso l'osservazione di eventi storici, collocare i 
più rilevanti eventi storici secondo coordinate spazio-tempo, identificare gli 



 

Educazione civica 

Metodologia didattica 

 Approccio comunicativo 

 Qualche intervento di EAS (Episodi di Apprendimento Situato) 

 Attività interattive con interventi di lezioni frontali 

 Lavoro a coppie e in gruppo 

 Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 

 Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico  

 Uso di risorse online 

 Didattica Integrata con uso Gsuite qualora ci sia la necessità 
 

Progetti 

Corsi per le certificazioni, Let me tell you a story. 
 
 

Valutazioni (ad integrazione del documento del PTOF) 

1. Verifiche scritte: prove strutturate, questionari su testi, brevi 
composizioni ed esercizi relativi alle unità svolte oppure tests imili a 
quelli proposti dalle certificazioni B1/B2 . 

 

elementi maggiormente significativi del periodo esaminato.  
 
Contenuti: The Elizabethan Age, History, The Elizabethan Theatre, W. 
Shakespeare, lettura ed analisi di alcuni brani di opere di W.S. 
 
Risorse: Elizabeth I the Virgin Queen, The Elizabethan Age, The English 
trailer of “Elizabeth” , The English trailer of “Elizabeth the Golden Age, Who 
wrote Shakespeare, Shakespeare: the Authorship Question,  video 
rintracciabili su Youtube 
Letture da alcune opere di Shakespeare. 
Dermot Heaney, D.Montanari, R.A. Rizzo, Continuities From the Anglo-
Saxon to the Augustan Age, Lang, 2011 
 
Libro di Testo:   
M. Spicci T.A. Shaw AMAZING MINDS Compact, Pearson Longman 
 
Risultati :   
Presentations of the various topics  
 



Si valutano i seguenti elementi: aderenza alla consegna, ricchezza e 
personalizzazione dei contenuti, correttezza ortografica, morfosintattica, 
lessicale, la comprensione scritta 

2. Verifiche orali: conversazioni su argomenti trattati, presentazione di 
lavori o ricerche personali o di gruppo, compiti per casa, domande su 
argomenti appena svolti 

Si valutano i seguenti elementi: aderenza alla consegna, la ricchezza dei 
contenuti, l’elaborazione personale, la pronuncia, la fluenza, la correttezza 
linguistica ed efficacia comunicativa.  
L’impegno, la regolarità nell’eseguire i compiti per casa e la partecipazione 
concorreranno alle valutazioni di fine quadrimestre. 
 
 
Ottobre 2021       Augusta Calderan 
 
 
 
 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^DU 
DISCIPLINA: STORIA 

Situazione della classe 

La classe segue con limitata attenzione  e  l’ascolto è per lo più passivo.

Anche quando sollecitate a intervenire, per riferire quello che hanno compreso

della  lettura fatta a casa, le alunne si propongono con difficoltà e rispondono

alle  domande in modo incompleto e approssimativo. La resistenza a esporsi,

anche solo per chiedere all’insegnante di ripetere qualcosa o domandare un

chiarimento, è diffusa e radicata; l’atteggiamento silenzioso e arretrato della

maggior parte scoraggia dal proporsi anche le poche persone che vorrebbero

partecipare.  Poco  praticata  è  l’abitudine  di  prendere  appunti  e  scarsa

l’attenzione con cui viene letto il manuale in adozione: l’apprendimento è per

molte  lacunoso  o  comunque  superficiale,  non  per  mancanza  d’impegno,

quanto piuttosto per debole allenamento a uno studio domestico autonomo e

personale. I contenuti, imparati mnemonicamente, sono riferiti senza essere

inseriti  in  un  discorso  strutturato  di  tipo  logico-consequenziale,  ma

procedendo per frasi giustapposte, a volte sotto forma di elencazione priva di

una gerarchia tra le informazioni  selezionate.  Le prime verifiche orali  sono

state  utili  a  far  comprendere  il  tipo  di  studio  necessario  e  le  alunne  più

volenterose  e  motivate  hanno  iniziato  a  modificare  il  loro  metodo  per

rispondere alle nuove richieste adeguate a una classe terza.  

Obiettivi didattici disciplinari 

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e

conoscenze, sono dichiarati nel P.T.O.F. della scuola a cura del Dipartimento

di Lettere secondo la normativa vigente.  



COMPETENZE 

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;  

2.  collocare  l’esperienza  personale  in  un  sistema  di  regole  fondate  sul

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della

persona, della collettività e dell’ambiente; 

3. padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili  per

gestire l’interazione verbale e scritta in vari contesti. 

ABILITÀ 

1.1.  Riconoscere  i  principali  fenomeni  storici  e  le  coordinate  spazio

temporali che li determinano;  

1.2. leggere e valutare documenti e fonti differenti (letterarie, iconografiche,

documentarie, cartografiche); 

1.3. collocare gli eventi storici più rilevanti in senso diacronico e in senso

sincronico;

1.4.  individuare  le  cause  e  le  conseguenze  degli  eventi  storici;  1.5.

individuare  le  conoscenze  utili  a  comprendere,  attraverso  la   discussione

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

del presente;  

1.6. saper intrattenere relazioni con il territorio locale; 

1.7.  saper  collegare  le  diverse  Storie  anche  in  una  prospettiva

multidisciplinare.  

2. Comprendere i principi fondamentali espressi dalla Costituzione italiana

e dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo; 

3.  Usare  in  maniera  appropriata  il  lessico  e  le  categorie  interpretative

proprie della disciplina. 

CONOSCENZE 



Conoscere  i  principali  momenti  storici  dall’Altomedioevo  alla  fine  del

Seicento (v. CONTENUTI). 

CONTENUTI 

▪ La rinascita europea nel Basso Medioevo 

✓ L’Europa tra vecchi e nuovi poteri 

✓ Il risveglio dell’Occidente 

✓ Il Mediterraneo e le crociate  

✓ L’età comunale in Italia 

✓ Il declino dei poteri universali 

▪ L’Europa tra crisi e trasformazioni 

✓ La crisi del Trecento 

✓ Le monarchie nazionali e le nuove frontiere dell’Europa

✓ Il mosaico degli stati italiani 

✓ La civiltà umanistico-rinascimentale 

▪ Le svolte dell’Età moderna 

✓ ✓ Le grandi esplorazioni e la conquista del Nuovo Mondo 

✓Le trasformazioni economiche e sociali del Cinquecento 

Le guerre d’Italia e l’Impero di Carlo V 

✓ La Riforma protestante 

✓ La Controriforma e le guerre di religione 

▪ Le trasformazioni politiche e la cultura del Seicento 

✓ Il Seicento tra crisi e nuove idee 

✓ Le nuove potenze e la guerra dei Trent’anni 

✓ La Francia del Re Sole 

✓ L’Inghilterra e la nascita dello stato parlamentare 

Tenendo conto dell’ampiezza del programma, è possibile che la quarta e



ultima unità di apprendimento venga svolta solo in parte o rinviata per intero 

all’inizio del prossimo anno: il ritmo con cui si affronteranno i contenuti sopra

elencati  dipenderà dalle  capacità  ricettive  della  classe  e  dall’impegno che

saprà profondere nello studio. 

Modalità e strumenti didattici  

L’attività didattica avrà come momento centrale la lezione che si articolerà

prevalentemente secondo le  modalità  di  seguito  elencate:  lezione frontale;

lezione  dialogata;  discussione  e  confronto  in  classe;  esercitazioni  ed

esposizioni individuali e di gruppo. 

Per  quanto  riguarda  gli  strumenti,  punto  di  riferimento  principale  sarà  il

testo in adozione, integrato da materiali supplementari di approfondimento.  

Modalità e criteri di verifica 

Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi saranno utilizzati, oltre che

indagini  informali  in  itinere,  prove strutturate e semistrutturate,  relazioni  ed

esposizioni, interrogazioni orali, verifiche scritte. 

Criteri per la valutazione formativa 

▪ nelle verifiche scritte si terrà conto della pertinenza alle consegne; della

conoscenza dei contenuti (loro ampiezza e grado di approfondimento) e

della capacità di rielaborarli in modo autonomo e personale; della proprietà

lessicale e, non secondariamente, della correttezza linguistica; 

▪  nelle verifiche orali  si terrà conto della conoscenza dei contenuti (loro

ampiezza  e  grado  di  approfondimento)  e  della  capacità  di  esporli;

dell’abilità di pianificazione e organizzazione del discorso in relazione alla

situazione comunicativa; della correttezza linguistica e proprietà lessicale. 

Criteri per la valutazione sommativa 

▪  il  raggiungimento  degli  obiettivi  minimi  prefissati  in  termini  di

conoscenze, competenze e abilità; 



▪ la progressione nell’apprendimento; 

▪ l’impegno e l’interesse;  

▪ il metodo di lavoro; 

▪ la partecipazione al dialogo educativo.  

Pordenone, Valerio Lopane



PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA
Docente: Paola D’Agaro

classe 3DU
a.s. 2021-2022

Libro di testo: Abbagnano, Fornero “L'ideale e il reale”, vol.I, ed. Paravia

SITUAZIONE DELLA CLASSE

Le  allieve  manifestano  una  buona  disponibilità  ad  apprendere  e
sembrerebbero pronte ad accogliere le proposte didattiche.   In classe il clima
è  sereno  e  costruttivo,  la  relazione  con  l’insegnante  è  buona.  Non  sono
riscontrabili particolari atteggiamenti di disturbo. La partecipazione al dialogo
educativo è ancora modesta e va senz'altro rafforzata. Bisogna fare i conti
con la preoccupazione, da parte delle ragazze, di non essere all'altezza delle
richieste del triennio, ma è pur vero che c'è una serena accettazione delle
osservazioni  come  degli  apprezzamenti  dell'insegnante.   L’impegno,  le
capacità di analisi, di sintesi e di esposizione sono ancora in gran parte da
verificare.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Al termine dell’anno le allieve dovranno essere in grado di:

- usare correttamente concetti e termini fondamentali del linguaggio della
disciplina  utilizzandoli  in  diversi  contesti  (esposizioni  orali  e  scritte,
interventi  nei  diversi  forum,  analisi  di  testi,  discussioni,  videolezioni
ecc.);

- individuare alcuni semplici domande filosofiche;
- ricostruire i nodi essenziali di alcuni tipi di argomentazione;
- ricostruire nei suoi nessi fondamentali il pensiero di ogni filosofo;
- conoscere,  nelle  linee  fondamentali,  le  differenze  nell'interpretazione

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

concetti fondamentali;
- costruire mappe concettuali.

Il  percorso  tracciato  dall’insegnante  servirà  soprattutto  a  potenziare  le
competenze  di  cittadinanza  e  quelle  legate  all’asse  storico-sociale  e  dei
linguaggi, secondo le linee indicate nella premessa al piano di lavoro. 



METODOLOGIA

- Si cercherà, per quanto possibile, di agganciare i contenuti al vissuto
delle studentesse per facilitarle nella comprensione.

- Si  adotterà  la  lezione  frontale  sostituendola,  quando  possibile,  con
approcci di tipo diverso alla materia: esposizione da parte di singole
allieve di  percorsi  di  apprendimento compiuti  individualmente,  lettura
guidata e analisi di testi, costruzione di mappe concettuali, correzione in
classe degli esercizi svolti a casa, esposizione degli argomenti con il
supporto del videoproiettore,  elaborazione di sintesi scritte.

- Si cercherà di favorire l’autovalutazione e l’autocorrezione soprattutto
sul  piano  della  competenza  espositiva  oltre  che  dell’acquisizione  di
contenuti (le allieve saranno portate ad acquisire una sempre maggiore
autonomia e chiarezza nell’esposizione anche attraverso una riflessione
continua sulla precisione dei termini utilizzati nelle prove).

- Si  cercherà  di  scoraggiare  l’acquisizione  mnemonica  e  acritica  dei
contenuti mettendo in evidenza l’inefficacia di questa dal punto di vista
dello sviluppo cognitivo.

- Si cercherà di favorire l’autonomia e il rispetto dei tempi e delle regole.
- Nell’analizzare  i  testi,  si  solleciteranno gli  allievi  a  riflettere  sui  temi

affrontati al fine di costruire quel patrimonio di idee indispensabile per
un loro più consapevole vivere civile.

- Apposite  sessioni  pomeridiane  verranno  dedicate,  se  necessario,
all'attività di recupero e/o di approfondimento (anche in modalità online)
degli argomenti svolti in classe.

STRUMENTI

Oltre a libro di testo, fotocopie, materiale audiovisivo e informatico, per
il  consolidamento  delle  conoscenze  si  potranno  utilizzare  i  contributi  che
studiosi ed esperti interni o esterni alla scuola vorranno dare. Utili strumenti
per il recupero e la ripresa dei contenuti potranno essere mappe concettuali,
questionari e schemi. Anche gli articoli di giornale potranno essere utilizzati in
classe  qualora  le  tematiche  affrontate  lo  richiedessero.  A  questi  vanno
aggiunti, nel caso si dovesse ricorrere alle lezioni da remoto, tutti gli strumenti
indispensabili per una efficace DaD.

VERIFICHE

Si  utilizzeranno,  a  seconda  delle  necessità,  un’ampia  gamma  di
strumenti  di  verifica,  in itinere e sommativi.  Le verifiche in itinere saranno
periodiche e andranno a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi per



ciascun  modulo  e  il  progredire  del  processo  didattico-educativo.  Alle
canoniche  verifiche  orali  si  affiancheranno  prove  strutturate  e  semi-
strutturate. 

In  caso  di  assenze  ripetute  e/o  non  adeguatamente  motivate  in
coincidenza con le prove di verifica, si provvederà a tarare le prove suppletive
(da somministrarsi il primo giorno utile successivo all’assenza) su livelli più
alti  e  nelle  modalità  decise  dall’insegnante.  Si  cercherà  di  scoraggiare  in
questo  modo una pratica  che comporta  una perdita di  tempo per  tutta  la
classe e una palese ingiustizia nei confronti di chi decide di sottoporsi in ogni
caso  alla  verifica.  Nel  caso  abbiano  a  ridursi  notevolmente  le  lezioni  in
presenza, queste ultime verranno utilizzate per lo svolgimento di verifiche sia
scritte che orali. In ogni caso, si privilegeranno le interrogazioni orali a quelle
di ogni altro tipo per la loro maggiore obiettività. Sempre che non si debba
andare ad intaccare il già ridotto numero di ore da dedicare alle spiegazioni.

VALUTAZIONE  

Le  singole  verifiche  saranno  valutate  secondo  criteri  il  più  possibile
oggettivi e comunque esposti con chiarezza all’intera classe. La sufficienza è
fissata attorno al 60% di risposte esatte (se si tratta di questionari o di prove
strutturate e semi-strutturate). Il raggiungimento della sufficienza nelle prove
orali richiederà:  
- un’esposizione comprensibile; 
- l’utilizzo di una terminologia chiara anche se non sempre specifica;
- un’autonomia di qualche minuto (almeno due - tre) nel rispondere ai

quesiti più vasti;
- la comprensione di più della metà dei quesiti in almeno una delle sue

formulazioni  che  andranno  dalla  forma  più  complessa  (che  richiede
pertanto  il  massimo  sforzo  interpretativo)  a  quella  più  semplice,  “a
percorso guidato” (che prevede, quindi, una e una sola risposta); 

- l’esposizione sicura di almeno un argomento a scelta dell’allievo. 
La  valutazione,  in  particolare  nei  casi  di  lezione  dialogata,  di

discussione in classe sugli argomenti trattati o di controllo dei compiti per
casa,  potrà  avvenire  anche  tramite  i  giudizi  di  “sufficiente”,  “buono”,
“insufficiente”, ecc. Va da sé che, in sede di verifica sommativa, il peso
assegnato a queste prove sarà minore rispetto a quello delle prove  vere e
proprie, orali o scritte che siano. 

Va aggiunto che verrà valutata positivamente la capacità dell’allievo di
riconoscere i propri errori e di auto-correggersi quanto quella di esprimere il
proprio pensiero divergente e di dimostrare autonomia critica distaccandosi
dai  luoghi  comuni  e  dalle  idee  mutuate  dai  mass  media  o  acquisite
acriticamente dai compagni o dall’insegnante.

La valutazione finale terrà contro della  partecipazione,  dell’interesse,
dell’autonomia nel comprendere e nel rielaborare un argomento ma anche



dei  progressi  raggiunti  durante tutto il  percorso nonché di  eventuali  fattori
ostacolanti. È necessario che l’allievo raggiunga la sufficienza in ognuna delle
unità  didattiche  proposte.  A  tale  scopo,  a  ciascuna  allieva  verrà  data  la
possibilità di porre rimedio ad eventuali insufficienze attraverso il ripasso degli
argomenti e la proposta di interventi di recupero singoli e collettivi (sportelli
per il recupero, anche online). Saranno organizzate, se necessario, prove di
verifica apposite finalizzate al recupero delle  insufficienze.
Nel caso dell'attivazione della didattica a distanza, ad integrazione di quanto
detto,  verranno  presi  in  considerazione  i  criteri  elaborati  dall'apposita
commissione e pubblicati nel PTOF.

EDUCAZIONE CIVICA

TEMATICHE COMPETENZE 

Vantaggi e  limiti della democrazia; 
differenza  tra democrazia formale e 
democrazia sostanziale; La 
democrazia degli antichi e dei 
moderni. 

Essere consapevoli del
valore e delle regole della
vita democratica (obiettivo 16 agenda 
2030)
Ore 2

TEMI

Come, dove  e perché nasce la filosofia

Filosofia della natura: il problema dell’arché, Essere/Divenire, Realtà/Apparenza, 
Vero/Falso

Metafisica: ontologia, teologia razionale; concetti di immanenza e trascendenza, gli 
“enti”

Gnoseologia ed elementi di logica: verità e convinzione, la dialettica, proposizioni e 
sillogismi

Elementi di etica e politica: felicità e virtù, il governo giusto

Rapporto fede/ragione

CONTENUTI   E   LORO SCANSIONE  TEMPORALE

1 Introduzione allo studio della filosofia Settembre
2 Il problema della natura nella prima filosofia 

greca. I Presocratici
Ottobre-novembre

3 La Sofistica e Socrate Dicembre



4 Platone Gennaio-febbraio
5 Aristotele Marzo-aprile
6 La filosofia ellenistica Aprile 
7 La filosofia medioevale Maggio



I.I.S. Leopardi-Majorana 

 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 DU 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Docente: 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe ha iniziato l'anno manifestando un discreto interesse per le tematiche 

e le attività proposte. Il comportamento in classe è sereno e rispettoso, una 

parte della classe interviene e si dimostra propositiva mentre un'altra parte 

manifesta una tendenza alla passività e una certa remissività. Bisognerà 

dunque fornire ad entrambe le parti adeguati stimoli e continuare a lavorare su 

alcune competenze di base come l'autonomia, il metodo e la fiducia in se 

stessi. 

Programmazione per competenze: 

Asse culturale dei linguaggi 
 
Competenza 1 
 
“Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro specificità 
disciplinare che interdisciplinare.” 
 
Capacità/Abilità 
 
- Individuare le informazioni di varie tipologie di testi anche complessi.   
- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare che 
in una prospettiva 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 
 



a.s. 2021-2022 

“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.” 
 
Capacità/Abilità  
- Comprendere le diverse prospettive socio-educative, collocandole nella loro 
corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi 
culturalmente più rilevanti. 
 

- Riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-educativi, 
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. 

 
 
 CONOSCENZE 
 
ANTROPOLOGIA 
 
Testo in adozione (nuova edizione) 
 
E. Clemente, R. Danieli “La prospettiva delle Scienze Umane” - Corso 
integrato Antropologia – Sociologia - Psicologia, ed. Paravia/Pearson 

 L’essere umano come “animale culturale” 

-  Che cos’è l’antropologia 
-  Il concetto antropologico di cultura 
  

  Breve storia dell’antropologia 

-  Gli inizi dell’antropologia: l’evoluzionismo   
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-  Il particolarismo culturale di Boas 
-  Il funzionalismo antropologico di Malinowski 
-  L’antropologia strutturale 
-  Il neoevoluzionismo 
-  Il materialismo culturale 
-  L’ antropologia interpretativa 
-  L’antropologia postmoderna 
 

  Le strategie di adattamento 

-  Le origini della specie umana 
-  Le strategie di acquisizione 
-  L’agricoltura 
-  L’allevamento 
- L’industria 

 
SOCIOLOGIA 
 
Testo in adozione (nuova edizione) 
 
E. Clemente, R. Danieli “La prospettiva delle Scienze Umane” - Corso 
integrato Antropologia – Sociologia - Psicologia, ed. Paravia/Pearson 
 
  Verso una scienza della società 
-  La definizione della disciplina 
-  Le due accezioni del termine “società” 
-  La socialità come destinazione e come appartenenza 

 
  La nascita della sociologia: i “Classici” 
-  Il contesto storico-sociale 
-  La sociologia come scienza (Comte, Marx, Durkheim) 
-  L’analisi dell’agire sociale (Weber, Simmel,Pareto, la Scuola di Chicago) 

 
  La ricerca sociologica e gli strumenti di indagine 

  (contenuto del quinto anno che si è deciso di anticipare in terza per il suo 
   carattere introduttivo, ma anche per alleggerire il programma di quinta) 
 
PSICOLOGIA 
 
Testo in adozione (nuova edizione) 
 
E. Clemente, R. Danieli “Lo sguardo da lontano e da vicino”- Corso integrato 
Antropologia - Sociologia - Psicologia, ed. Paravia/Pearson 
 

 Lo studio del comportamento 
-  Il “comportamento”: un fenomeno complesso 
-  I principali orientamenti teorici sul comportamento 
-  Le diverse aree di ricerca 

 
 Lo studio dello sviluppo 
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-  Lo sviluppo dal punto di vista della psicologia 
-  La psicologia dell’età evolutiva 
-  La psicologia del ciclo di vita e dell’arco di vita 

 Lo sviluppo cognitivo 
-  Lo sviluppo prima della nascita 
-  Le capacità del neonato 
-  L’apprendimento nella prima infanzia 
-  Piaget: la mente infantile e dell’adolescente 
-  Oltre Piaget 
-  Lo sviluppo atipico: la disabilità intellettiva 
-  Lo sviluppo cognitivo negli adulti 
-  L’età anziana 

 
 La ricerca in psicologia 

-  Il disegno di ricerca 
-  Le tecniche di rilevazione dei dati: osservazione ed inchiesta 
-  Le procedure indirette di rilevazione dei dati: test e colloquio 
-  L’esperimento 

  
PEDAGOGIA 
 
Testo in adozione 
 
U. Avalle, M. Maranzana, “Pedagogia: storia e temi - dalla Scolastica al 
Positivismo”, ed. Paravia/Pearson  
-  L’educazione laica nel basso Medioevo 
-  L’epoca d’oro della Scolastica: Tommaso d’Aquino 
-  Il pensiero pedagogico di Erasmo da Rotterdam 
-  La pedagogia della Riforma protestante: M. Lutero; G. Calvino 
-  La pedagogia della Riforma Cattolica: educazione gesuitica 
-  L’educazione nel Seicento: Comenio 

 

Strategie didattiche: 

Si farà uso di una lezione espositiva interattiva associata a metodologie attive 

(lavori di gruppo, didattica laboratoriale, produzione ed esposizione di testi in 

diversi formati ecc.) nelle quali gli alunni saranno chiamati ad organizzarsi e ad 

attivare processi quali la cooperazione e la comunicazione. 

Strumenti didattici: 

Inserire modalità e strumenti. 

Libro di testo adottato: Clemente, Danieli, Innocenti, Scienze umane  Corso 

integrato di antropologia psicologia e sociologia  per il secondo biennio del liceo 

delle scienze umane, Pearson. 
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Avalle, Maranzana, Pedagogia, Storia e Temi, dalla Scolastica al Positivismo, 

per il seondo biennio delle scienze umane, Pearson. 

 

Saggi e Brani estratti da saggi di scienze umane, mezzi audiovisivi 

multimediali; appunti integrativi o dispense; mappe concettuali; quotidiani e 

riviste specialistiche; biblioteca 

Strumenti di verifica 

Verifiche scritte: test strutturati o semistrutturati, temi, completamento di frasi, 
soluzioni di problemi, relazioni; Verifiche orali; Esercitazioni pratiche Griglie di 
osservazione e valutazione dei lavori di gruppo  Eventuali prove esperte 
 

Criteri di verifica e valutazione 

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 

Educazione Civica 

L'insegnamento di Scienze Umane darà il proprio contributo alla trattazione dei 

temi e dei problemi dell'educazione civica. A tempo debito sarà condiviso con 

studenti e famiglie un documento riassuntivo del curricolo di Educazione Civica 

con i contributi di tutte le discipline. 

Attività di recupero 

In seguito ad ogni verifica sommativa e, se necessario, alla fine del primo 

quadrimestre, saranno organizzate attività di recupero         

 

Attività di approfondimento od extracurricolari 

- Linguaggi diversi 

Ci si riserva di aderire ad eventuali ulteriori opportunità che si manifesteranno 

in itinere 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3Du 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Ragagnin Alberto  

 
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. 

 

 
 
Strumenti di verifica 

La verifica è costituita da 5 esercizi dal punteggio variabile a seconda della 
difficoltà.  L'esercizio molto difficile vale 3  punti (  occorrono  una  serie  di

 micro  ragionamenti  per  arrivare  al risultato),   l'esercizio  di difficoltà media 
vale 2 punti (occorr  e  svolgere  una  breve  procedura  per  arrivare  al risultato), 

 l'esercizio facile   vale 1 punto (quando occorre applicare una regola senza 
dover svolgere un piccolo ragionamento che vada oltre l'aver applicato la 
formula). La somma dei punti è 10 ed è il voto massimo che si può 
ottenere, in caso che lo studente collezioni 0 punti il voto di partenza è 
comunque 4. 
 
•  Gli esercizi svolti con un procedimento corretto ma con qualche errore di 
calcolo saranno ritenuti quasi giusti (valendo la metà del punteggio 
assegnato). 
• Gli esercizi svolti con un procedimento errato varranno 0 punti. 

 
LEGENDA: 
 
da 9  a 10 Obiettivo  pienamenteraggiunto ; 
da 7a 8  Obiettivo raggiunto in modo soddisfaciente; 
6  Obiettivo raggiunto;  
5  Obiettivo raggiunto in parte; 
4  Obiettivo non raggiunto. 
 
 

 



• il voto massimo è 10 ed è conseguito con la risposta esatta a tutti 
gli esercizi proposti nella verifica. 

 

 
Attività di recupero 
Il recupero di una prova lievemente insufficiente sarà possibile con delle 
domande durante l'ora di lezione, mentre per prove gravementi insufficienti 
lo studente potrà richiedere una prova orale integrativa.

 

 

Pordenone, 31  Ottobre 2021 

     

Alberto Ragagnin
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3DU 

DISCIPLINA: FISICA  

Docente: Mariangela Romeo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

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

Programmazione per competenze: 

Le competenze specifiche della disciplina sono: 
1.  Osservare e identificare fenomeni. 
2.  Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica. 
3.  Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, 

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

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

L’insegnante valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla 
singola classe, cercando raccordi con gli altri insegnamenti (in particolare 
con quelli di matematica, scienze, storia e filosofia). 
Poiché durante quest’anno scolastico si alterneranno momenti di didattica in 

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

svolgere a distanza alcuni contenuti disciplinari sarà privilegiata la trattazione 

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

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

calendarizzati in sede di programmazione. 
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PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI FISICA 
 

 

Argome
nto LA MECCANICA 

Compet
enze 

Conoscenze/Contenuti 
disciplinari Abilità 

Le 
grandezze 1-2-3-4 

• Concetto di misura 
delle grandezze 
fisiche. 

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

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

• Grandezza 
scalare e 
vettoriale. 

• Notazione scientifica e 
ordini di grandezza. 

• Gli errori nelle misure 
dirette e indirette 

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

• Utilizzare multipli e 
sottomultipli di una 
unità. 

• Saper scrivere una 
misura in notazione 
scientifica. 

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

• Saper distinguere tra 
una grandezza 
scalare e una 
vettoriale. 

• Calcolare operazioni 
con misure in 
notazione scientifica. 

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

• Saper calcolare 
l’incertezza nelle 
misure indirette 
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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. 

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

• Saper risolvere 
semplici problemi di 
cinematica. 

Leggi della 
dinamica 1-2-3-4 

• I principi della dinamica. 
• I sistemi di 

riferimento 
inerziali. 

• Il principio di 
relatività galileiana. 

• Il concetto di massa 
inerziale. 

• La differenza tra peso e 
massa. 

• Forze apparenti (cenni). 

• Riconoscere i sistemi 
di riferimento inerziali 
e non inerziali. 

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

• Saper applicare i 
principi della 
dinamica. 

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

OBIETTIVI MINIMI 
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Alla fine del terzo anno l’alunno deve saper: 

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

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

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

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

 

Strategie didattiche: 

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

• lezione frontale; 

• lezione dialogata; 

• lavori di gruppo; 

• relazioni e approfondimenti individuali; 

• attività di laboratorio 

• video-lezioni effettuate attraverso l'App Meet. 
 
 

Strumenti didattici: 

• Applicazioni multimediali 

• Libro di testo 

• Appunti del docente 

• Dispense e/o fotocopie 

• Classi virtuali su GSuite 

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

Strumenti di verifica 

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

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

• uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

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

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

• lettura critica dei risultati ottenuti 

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

Attività di recupero 

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

• Lavoro di gruppo  

• Attività di tutoraggio 

• Sportelli didattici e/o corsi di recupero 

Attività di approfondimento 

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

• realizzazione di esperimenti fai date con materiale povero 

• eventuale partecipazione a conferenze scientifiche;  

• letture di libri consigliati dal docente. 
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Educazione civica 

Verrà affrontata la tematica della CITTADINANZA SCIENTIFICA E 

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

responsabilmente dei mezzi di comunicazione tradizionali e virtuali, i docenti 

solleciteranno i ragazzi a comprendere l’importanza di interpretare 

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

elettronico per illustrare i risultati di un’analisi. 

 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 DU 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Di Marco Antonio 

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

CHIMICA 

Conoscenze Competenze Traguardi formativi Indicatori 

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

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

- Individuare le 
caratteristiche delle 
principali particelle 
subatomiche  

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

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

- Introdurre gli aspetti 
fondamentali del 
modello atomico a 
orbitali 

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

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

* Descrive i modelli atomici 

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

*Associa a ogni atomo la sua 
configurazione elettronica 

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

Classificare, 
formulare 
ipotesi, trarre 
conclusioni 
 

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

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

* Associa a ogni atomo la sua 
configurazione elettronica. 

 
* Individua le diverse famiglie 
chimiche degli elementi  

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



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

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

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

- Spiegare le differenze 
tra i modelli di legame 

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

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

 

* Distingue tra i diversi modelli di 
legame 

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

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

Classificare, 
formulare 
ipotesi, trarre 
conclusioni 
 

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

- Interpretare i processi 
di dissoluzione 

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

 

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

* Individua se una molecola è 
polare o apolare 

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

* Stabilisce se due sostanze sono 
solubili o miscibili 

*Riconosce e rappresenta i 
processi di dissociazione e di 
ionizzazione 

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

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

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

- Definire le principali 
classi di composti 
inorganici 

- Applicare le regole di 
nomenclatura IUPAC e 
tradizionale 

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

 

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

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

 

 
 

 

 

 

 



 

BIOLOGIA 

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

Saper 
riconoscere 
e stabilire 
relazioni. 
 
 

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

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

*Spiegare le relazioni tra 
funzione e specializzazione 
cellulare 

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

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

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

Saper 
riconoscere 
e stabilire 
relazioni. 
 

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

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

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

- Comprendere le 
funzioni del sangue 

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

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

*Descrivere la struttura dei 
diversi tipi di vasi sanguigni. 

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

*Descrivere le funzioni dei 
componenti del sangue 

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

SCIENZE DELLA TERRA 

Minerali e 
Rocce 
 
Tempi di 
realizzazione: 
Maggio-Giugno 
 

Saper 
riconoscere 
e stabilire 
relazioni. 
 
 

 

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

 

- Descrivere alcune 
proprietà dei minerali 
utili per distinguerli. 

*Riconoscere i principali tipi di 
rocce. 

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

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

 



La programmazione è suscettibile di eventuali variazioni conseguenti alle esigenze 
didattiche degli allievi e/o ad esigenze legate all’emergenza epidemiologica.  
 
Educazione civica 

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

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

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

 
Strumenti di verifica 
Le verifiche dei livelli raggiunti avverranno secondo le seguenti modalità: 

- prove d’ingresso, 
- prove strutturate o semistrutturate,  
- interrogazioni orali, 
- relazioni scritte riguardanti le attività di laboratorio. 

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

- recupero in itinere. 
- recupero in orario curricolare, per tutta la classe o individualizzato per piccoli 

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

pomeridiani. 
 
 



Liceo “Leopardi-Majorana” - Pordenone 

Storia dell'Arte (A017) 
Liceo Scienze Umane - Classe 3D 
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 

 



PIANO  di  LAVORO della Classe 3^Du 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Infanti Jessica 

 

Situazione di partenza 

La classe presenta una composizione diversificata sia per le competenze 
specifiche acquisite, sia per la disponibilità ad apprendere. Il clima è 
prevalentemente sereno. La scelta delle proposte didattiche è stata influenzata 
anche dagli interessi degli alunni. Le lezioni si svolgeranno al Palazzetto dello 
sport e al Parco San Valentino. 
 

Programmazione per competenze: 

Gli alunni al termine dei cinque anni di attività dovranno: 

• utilizzare in modo consapevole gli schemi motori nell’ambito delle capacità 
coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.) 

• utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità, 
resistenza, mobilità articolare) 

• essere consapevoli della propria gestualità, saper utilizzare e comprendere il 
linguaggio corporeo 

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

Abilità : 

• saper realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta 

• utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità condizionali e 
coordinative 

• relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 
collaborativi 

• adottare comportamenti responsabili per la tutela delle persone  

Conoscenze 

• gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta 

• elementi di primo soccorso e di rianimazione cardio-polmonare 

• i principi di prevenzione, di attuazione della sicurezza personale, di 
convivenza civile (collegamento con ed.civica) 

 



 

Strategie didattiche 

Il lavoro pratico viene svolto attraverso esercitazioni individuali, a coppie, a 
piccoli gruppi, a gruppi di interesse e a gruppi "obbligati". Si cercherà di offrire 
un numero ampio e diversificato di proposte che vengano incontro agli 
interessi e alle capacità di ogni studente. Le attività saranno guidate e 
sollecitate dall'insegnante anche se per il raggiungimento di alcune 
competenze è necessaria la capacità di sapersi organizzare in modo 
autonomo e in gruppo. 

• DDI Didattica Digitale Integrata: si farà uso di powerpoint, video, 
lezioni frontali e interattive, lavori individuali e di gruppo virtuale. 

Strumenti di verifica  

Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione di verifica volta a 
stabilire il percorso effettuato da ogni alunno.  

In caso di DDI, di esonero o di un numero esiguo di lezioni pratiche effettuate 
si utilizzeranno prove scritte e/o orali, consegna di lavori, video ecc. 

Criteri di verifica e di valutazione 

La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante durante tutte le ore 
di lezione e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da ogni 
alunno. Viene quindi preso in considerazione il percorso individuale effettuato 
da ogni studente, rispetto alla propria personale situazione di partenza. 
Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento da parte degli 
studenti ad attività sportive ed espressive, anche non curricolari, costituiranno 
elementi utili per la valutazione. 

• DDI Didattica Digitale Integrata: vengono confermati i criteri stabiliti 
nel Ptof. In particolare la presenza attiva alle videolezioni, la puntualità, 
la partecipazione, così come la cura nella consegna dei lavori, la 
pertinenza nello svolgimento dei compiti, costituiscono gli elementi 
fondamentali nella valutazione. 

Attività di recupero 

Non sono previste attività di recupero in quanto si ritiene che le competenze 
minime possano essere raggiunte da tutti gli alunni seguendo le indicazioni 
dell'insegnante e/o con un lavoro mirato a casa. 

Contributo ed. Civica:  

Progetto "Keep the beat", “Ti voglio donare”, "Voce donna.  



 

Alunni esonerati: 

Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a frequentare le 
lezioni, seguire i temi che si stanno trattando, svolgere compiti di assistenza, aiuto, 
raccolta dati, arbitraggio. In accordo poi con l’insegnante saranno stabiliti, a 
seconda dei casi, tempi e modi per la valutazione. 

Studenti - atleti (D.M. 279 10/04/2018) e studenti sportivi 

Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione previsti 
dalla circolare sopra riportata e che presentino l’attestazione della Federazione 
sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un Progetto Formativo 
Personalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una didattica adeguata a garantire 
il loro diritto allo studio. Per gli altri studenti sportivi agonisti il consiglio di classe si 
impegna a promuovere una didattica di tipo flessibile, basata su collaborazione, 
chiarezza e correttezza. 

                                                                                           Prof. Infanti Jessica                     
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I.I.S. LEOPARDI MAJORANA  

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3DU  

DISCIPLINA: RELIGIONE  

Docente: Claudia Beacco  

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

Della classe 3Du 14 studentesse si avvalgono dell’ora di religione. 
L’impressione avuta dopo il primo mese di scuola è di una classe in cui le 
ragazze appaiono motivate e attive, alcune più vivaci, altre più pacate; il 
comportamento risulta generalmente corretto. 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. 

 



Curricolo educazione civica  
Classe 3Du 

 

 

 

Disciplina 

 

Ore/quadrimestre  

 
Obiettivi/contenuti 

Il lavoro nelle società industriali e 
postindustriali, educazione al 
lavoro, le condizioni e le regole del 
lavoro.  

Scienze umane 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Diritto 

4 ore + 2 compresenza 
diritto 
Primo quadrimestre  
 
 
 
 
 
 
 
 
1ora 1° quadr. 

Evoluzione dei sistemi 
di adattamento 
(caccia, Agricoltura, 
industria) 
Le 4 rivoluzioni 
industriali  
Il lavoro oggi  
Lavoro e costituzione  
Evoluzione dei diritti 
dei lavoratori  
 
Diritti e lavoro 
nell’Italia repubblicana 

Diritto a un lavoro dignitoso  

 
 

Storia  2 ore 
 
 
 
2 ore 

nascita delle 
corporazioni nell'età 
comunale (primo 
periodo);  
 
le rivolte dei contadini 
nel Seicento e nel 
settecento 2 ore 
secondo periodo 

Vantaggi e limiti della democrazia  Filosofia  2 ore  Essere consapevoli del 
valore e delle regole 
della vita democratica 
(obiettivo 16 agenda 
2030) 
 

Diritto alla salute 
Tutela della salute e beni comuni: 
 

Scienze 
naturali/diritto  

2 ore  
Secondo quadrimestre  

 

Costituzione e diritto alla salute  
 

IRC 2 ORE  
Secondo quadrimestre  

Consumo critico e 
commercio equo e 
solidale  

Economia civile e sviluppo 
sostenibile 
 

Diritto  
 
 
 
Diritto 
 
 
Diritto 

2 ore 1° quadr. 
 
 
 
1 ora 1° quadr. 
 
 
1 ora 1° quadr. 

Le radici dell'economia 
civile. 
L'Umanesimo civile 
 
Perché l’economia 
civile 
 
Lessico di Economia 
civile: Innovazione 

alfabetizzazione digitale: fisica  2 ore Utilizzo del foglio 
elettronico  

Tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale  

Arte 
Diritto 

2 ore  
(2° quadr.) 
(1 in compresenza) 

 

CONTRIBUTI SPECIFICI DEL 
CONSIGLIO DI CLASSE 

   

Progettazione laboratori scuola 
infanzia e scuola primaria. 

Scienze umane  4 ore   



Sull'agenda 2030 e il tema del 
lavoro.  
 

I fenomeni migratori Inglese in 
compresenza 
con Diritto 

5 ore 
1/2° quadrimestre 
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IIS LEOPARDI-MAJORANA 

 

PIANO DI LAVORO  

CORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

3DU 
 
                                  DOCENTE: IANULARDO Antonella 

 

 
Il quadro di riferimento normativo – 
 

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

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

civica e Linee guida ministeriali 
 
 

2. Competenze chiave europee e di cittadinanza 
 

 

Competenze chiave europee  Competenze di 
cittadinanza 

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

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

Individuare collegamenti e 
relazioni 

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

 Agire in modo autonomo e 
responsabile 
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Premessa 
 
In considerazione dell’assegnazione, a ciascuna classe, di un monte ore non inferiore a 33 ore annue, e del carattere 
trasversale e formativo di questo insegnamento, si è proceduto, all’interno del CdC, alla scelta di alcune tematiche 
coerenti con i macro-argomenti di cui nelle Linee guida, suscettibili di essere inquadrate da più punti di vista 
disciplinari, e di suscitare l’interesse degli allievi. 
Pertanto, il presente piano di lavoro è un documento che va letto, in parte, alla luce degli apporti interdisciplinari e 
anche metodologici emersi dal CdC. 
 
Educare a “sentire” la cittadinanza significa coinvolgere e sollecitare la sensibilità di ciascuno, per giungere a un 
giudizio di valore affettivo ed estetico, superando logiche formative centrate esclusivamente sulla razionalità, ma 
aprendosi a forme di ampia e profonda comprensione. 
Il corso mira a favorire la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si 
realizzano nella capacità di scegliere e di agire in modo consapevole, e nell’impegno a elaborare idee e a 
promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita. 
La formazione del cittadino responsabile e attivo non può comportare il solo approccio alle norme fondamentali degli 
ordinamenti di cui siamo parte, ma deve in primo luogo aiutare i ragazzi a trovare dentro di loro e nella comprensione 
degli altri, nella storia e nella cronaca, le basi affettive ed etiche da cui dipendono sia il rispetto delle norme esistenti, 
sia l'impegno a volerne di migliori. 
Il corso mira, altresì, a favorire lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze che permettano al giovane cittadino 
di divenire, all’interno della società, un consum-attore, capace di far sentire la propria voce e di prendersi cura del 
mondo, in dialogo con gli altri. 
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“La trasversalità di questo insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle 
discipline. 

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

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

interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari”. 
 

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

Sviluppo 
Sostenibile 

Cittadinanza 
digitale 

 
 

I nuclei tematici 

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

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

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

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

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

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

gestire i rischi e i cambiamenti. 

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

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

conoscenza incerta e contraddizioni. 

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

sostenibilità a livello locale e oltre. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

integrando le competenze sopra menzionate. 

 
 

CRITERI DI QUALITA’ 

RILEVABILI 

ESEMPI DI RILEVAZIONE 
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AREA DEI PROCESSI 

DI 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENT

O 

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

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

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

dello studente. 

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

idee e visioni del mondo. 

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

AREA DEI RISULTATI VISIBILI 

ALL’INTERNO DELLA SCUOLA E 

NELLA COMUNITA’ 

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

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

continuità e sviluppo ai cambiamenti prodotti. 

AREA DELLA CAPACITA’  

DI IMMAGINARE IL FUTURO 

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

possibili e stabilendo criteri di scelta.  

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

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

dell’argomento affrontato. 

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

AREA DI UNA CULTURA  

DELLA COMPLESSITA’ 

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

percorso di studio caratterizzato dall’interdisciplinarità.  

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

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

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

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

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

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

AREA DEL PENSIERO CRITICO  

E DEL LINGUAGGIO  

DELLE POSSIBILITA’ 

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

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

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

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

possibilità e azioni alternative 

 

AREA DELL’ESPLICITAZIONE  

E DELLO SVILUPPO DEI VALORI 

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

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

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

che gli studenti mantengano le proprie posizioni. 

AREA DI UNA VISIONE  

ORIENTATA ALL’AZIONE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conoscenza. 

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

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

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

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

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

ritrovandoli. 

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

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

saperi, la cultura e la personalità degli studenti. 

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

 

 

 



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. 
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Per un corretto apprezzamento delle competenze 

 

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

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

autonomia e responsabilità. 

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

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

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

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

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

descrittori e livelli di padronanza. 

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

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

infatti, arrivare a livelli elevati in tutte le dimensioni. 

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

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

 
Grado Basilare Adeguato Avanzato Eccellente 

Voto 6 7 8-9 10 

Descritto
re 

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

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

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

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

Quesiti a risposta aperta 

 

Riferimenti bibliografici iniziali 

L.BRUNI- S.ZAMAGNI, Economia civile, il Mulino, 2004, 315pp. 

L.BRUNI- S.ZAMAGNI edd., Dizionario di economia civile, Città Nuova, 2009, 830pp. 

 

Riferimenti sitografici: siti istituzionali, risorse multimediali, cicli webinar 


