
Piano di lavoro 

Classe 3 E

Classico

anno scolastico 2021/22



PIANO DI LAVORO 3Ec
2021-2022
PREMESSA
Composizione del Consiglio di Classe

MATERIE DI INSEGNAMENTO DOCENTI
Lettere italiane ed educazione civica BROVEDANI LOREDANA
Latino, greco ed educazione civica BAZZI ALESSANDRA

Inglese ed educazione civica FURLAN DANIELA
Storia ed educazione civica PLACI’ ERMELINDA
Filosofia ed educazione civica FRACAS MAURO
Matematica, Fisica ed educazione civica CASTRONOVO ANGELO
Referente Educazione civica PLACì ERMELINDA
Scienze Naturali ed educazione civica COSTANTINO CARLO
Storia dell’arte ed educazione civica CROSILLA GBRIELE

(SEGRETARIO)
Scienze Motorie ed educazione civica DI IORIO ELISABETTA
IRC ed educazione civica URBAN CHIARA
Allievi rappresentanti di classe DA NOMINARE

Genitori rappresentanti di classe DA NOMINARE

Presentazione della classe e situazione di partenza
La classe, costituita da diciannocve studenti e studentesse, quindici ragazze e
quattro ragazzi, fortemente condizionata nei due anni scolastici precedenti
dalla pandemia del COVID 19, a causa della quale gli studenti hanno seguito
lo svolgimento delle lezioni a momenti alterni, con brevi periodi di didattica in
presenza e lunghi periodi di didattica a distanza, evidenziano, in questo
primissimo momento, una certa difficoltà nell’entrare in sintonia con la vita
scolastica che si presenta ancora modificata ed alterata da restrizioni, regole
e ritmi che, attualmente non sono ancora quelli regolari e normali. Ciò
nonostante la classe si presenta con un livello adeguato di socializzazione,
integrazione e disponibilità alla collaborazione. Manifesta inoltre, nel suo insieme,
un comportamento costruttivo, una discreta capacità di autocontrollo e un
atteggiamento corretto e collaborativo nei confronti degli insegnanti. Durante le
lezioni il clima è positivo, anche se la partecipazione spontanea al dialogo
educativo risulta poco evidente, a momenti passiva e coinvolge un numero limitato
di allievi. Lo studio, l'impegno e la puntualità nello svolgimento dei compiti, in base
ai primi rilevamenti e all’osservazione in classe da parte dei docenti, pare che sia
adeguato e ben organizzato. Il metodo di studio va migliorato, adeguato alle
richieste specifiche del triennio; nel gruppo classe si evidenziano buone
individualità e potenzialità. Il conseguimento delle competenze, invitabilmente,



rimane in fieri, con momenti da recuperare sia nelle compete ze trasversali
che disciplinari. Le primissime rilevazioni e le impressioni soggettive dei
singoli, delineano un quadro nel quale la classe sembra dimostrarsi
discretamente disponibile alla collaborazione, attiva e partecipe, attenta e
propositiva: da curare i rapporti tra gli student.i Per ora i ragazzi lavorano con
costanza e regolarità e dimostrano interesse per i contenuti affrontati. Il clima
tra gli studenti e tra studenti e insegnanti sembra buono. La frequenza alle
lezioni risulta complessivamente regolare. La classe si avvale di una didattica
integrata . Nel passaggio dal biennio al triennio, il consiglio di classe si presenta
nuovo per gli allievi nella sua composizione. Confermato il docente di religione .

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA

Il Consiglio di Classe si propone il conseguimento degli obiettivi di seguito riportati.

Obiettivi educativi e formativi

Consolidare la capacità di ascolto

Favorire la convivenza proficua all’interno del gruppo classe e della scuola,
educare al rispetto di sé e degli altri, alla tolleranza e alla collaborazione

Potenziare la capacità di autovalutazione per riconoscere le proprie attitudini ed i
propri limiti

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

Competenze didattiche e di cittadinanza

Imparare ad imparare

Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile per potersi accostare ai testi e
condurre approfondimenti personali

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

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

Comunicare

Saper comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo

Curare la produzione scritta e l’esposizione orale

Acquisire la padronanza del lessico specifico delle diverse discipline



Acquisire l’informazione

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

Saper valutare l’attendibilità e l’utilità delle informazioni ricevute nei diversi ambiti

Obiettivi disciplinari specifici

Far acquisire le conoscenze e le competenze fondamentali di ciascuna disciplina.
Per tale voce si rimanda ai piani di lavoro di ciascun docente.

Programmazione per competenze

Sulla base del quadro generale sopra descritto, il Consiglio di Classe,
tenendo conto dei criteri generali della programmazione educativa della
scuola, delle indicazioni emerse nelle riunioni di dipartimento, con le modalità
e con gli strumenti propri di ciascuna disciplina, promuoverà per ogni
studente il raggiungimento delle competenze in chiave di cittadinanza ed in
particolare quelle sotto elencate:

 saper essere responsabili nello studio, essere quindi costanti, accurati e
consapevoli in tutte le fasi dell'apprendimento e saper valutare le
proprie prestazioni, riconoscendo punti di forza e punti di debolezza;

 saper essere autonomi nella pianificazione del proprio impegno, essere
quindi puntuali nell'esecuzione dei compiti e precisi nella sistemazione
degli appunti e di ogni altro materiale didattico;

 saper partecipare al dialogo educativo in maniera consona e rispettosa,
per scoprire il proprio spazio di crescita umana e culturale nelle
relazioni con i compagni e con i docenti, attraverso modi di colloquio
efficace, diretto e trasparente;

 saper analizzare, confrontare e sintetizzare problemi, dati, eventi
storicosociali, linguistici, filosofici, scientifici, letterari e artistici e su di
essi elaborare riflessioni personali, utilizzando la terminologia specifica
nei diversi ambiti disciplinari.

ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO

Durante l’anno scolastico la classe sarà impegnata in attività di alternanza
scuola – lavoro , in particolare è previsto un corso di formazione sulla sicurezza
negli ambienti di lavoro per complessive 12 ore necessario per poter svolgere
l’attività di alternanza scuola – lavoro. E’ prevista la partecipazione a percorsi i
di PCTO ad adesione individuale.

Strategie didattiche



Nel rispetto della specificità delle diverse materie, i docenti adotteranno
per quanto possibile, oltre alla lezione frontale, modalità diversificate di
lavoro: lezione frontale, lezioni dialogate, dibattiti, relazioni e approfondimenti
degli studenti, lavori di gruppo, laboratori, utilizzo di strumenti multimediali e
informatici. Eventuali corsi di recupero, sostegno e approfondimento.

Si farà ricorso all’ausilio di libri di testo, quotidiani, riviste specializzate, mezzi
audiovisivi e multimediali, strumenti e attrezzature in dotazione ai laboratori,
materiale in dotazione alla palestra, strumenti informatici, internet

Nel corso delle settimane, inoltre, si cercherà di distribuire in modo
equilibrato i carichi di lavoro pomeridiano, si espliciteranno alla classe modi e
fini delle singole attività e si avrà cura di predisporre e di comunicare agli
allievi in tempi adeguati la scansione delle verifiche scritte e orali, evitando il
più possibile accumuli e sovrapposizioni.

METODI e STRUMENTI

Lezione frontale, lezione dialogata e confronto di opinioni, attività nei laboratori,
lavori di gruppo, proiezioni di video e filmati, eventuali corsi di recupero e
approfondimento. Si riccorrerà all’uso di: libri di testo, quotidiani, riviste
specializzate, mezzi audiovisivi e multimediali, strumenti e attrezzature in dotazione
ai laboratori, strumenti informatici, internet.

Criteri di verifica e valutazione
Anche le verifiche, sia orali ( interrogazioni, dibattiti in classe, esposizioni di
approfondimenti personali ) che scritte (questionari, temi, analisi testuale,
traduzioni, test a scelta multipla, esercizi e problemi ) , si serviranno
di tipologie di prova diversificate, che offrano maggiori possibilità di
valutazione dell'apprendimento e del raggiungimento degli obiettivi, nonché di
autovalutazione.
Per quanto riguarda le modalità di verifica, si rimanda al Piano di lavoro
delle singole discipline.
In base a quanto stabilito dal P.t.o.f., per la valutazione conclusiva
saranno tenuti in considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto,
anche l'impegno dimostrato, la partecipazione al dialogo didattico, il
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di
partenza, l'autonomia e la responsabilità evidenziati nel proprio percorso
culturale. Si ricorda, inoltre, che le prove hanno coefficienti di difficoltà diversi
e su di essi vengono proporzionati i voti. La valutazione pertanto sarà
coerente con quanto previsto nel PTOF ed in particolare con la Griglia di
valutazione delle conoscenze e competenze nella didattica digitale integrata e
la netiquette per famiglie e studenti in attività di didattica a distanza. La valutazione
globale dell’allievo terrà conto non solo dei risultati delle prove scritte e orali ma
anche di tutte le forme di partecipazione all’attività didattica. In particolare :

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



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

Padronanza dei linguaggi disciplinari

Capacità di rielaborazione espositiva dei contenuti appresi e delle esperienze
didattiche realizzate

Costanza e impegno nell’applicazione sistematica allo studio e partecipazione
attiva al dialogo educativo

Puntualità nelle consegne

Approfondimenti personali

PER RENDERE TRASPARENTE LA DIDATTICA si

Segnalarà per tempo nel registro elettronico la data delle verifiche scritte, cercando
di evitare , per quanto possibile, verifiche scritte nella stessa giornata.

ATTEGGIAMENTI EDUCATIVI CONCORDATI

I docenti del Consiglio di Classe si impegnano a :

Sollecitare al rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne

Far rispettare le regole per una civile ed educata convivenza

Far rispettare il regolamento di istituto. In particolare il divieto di usare cellulari o
altri dispositivi elettronici durante le lezioni

Far rispettare le norme di sicurezza

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

Attività di particolare valenza: atleti sportivi.

Responsabile PCTO: prof. Alessandra Bazzi.
Responsabile di Educazione Civica: prof. Ermelinda Placì

Progetti e percorsi
Il Consiglio di Class, vista l’eccezionalità del momento, si riserva di aderire a
tempo debito ad attività di particolare valenza culturale educativa e/o
didattica.

Pordenone, 13 ottobre 2021 Il Coordinatore del Consiglio di Classe



PIANO DI LAVORO
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente: Loredana Brovedani

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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





 
LATINO 

 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
A partire dalle prove d’ingresso e nelle prime verifiche orali sul ripasso di 
argomenti del programma svolto nel primo biennio, la classe ha dimostrato 
una preparazione di base abbastanza solida e accurata per buona parte degli 
studenti, con punte di eccellenza, ma anche situazioni di fragilità sia nelle 
conoscenze, sia nelle competenze traduttive.   
Il divario esistente potrebbe essere colmato con una partecipazione più attiva 
da parte di tutti, mettendo in gioco abilità, curiosità intellettuale e anche le 
eventuali difficoltà incontrate in classe e a casa. 
Il comportamento degli studenti è peraltro serio, rispettoso nei rapporti tra 
compagni, con i docenti e con l’ambiente scolastico nel suo complesso. 
Nonostante questa tendenza ad un atteggiamento piuttosto passivo, gli 
studenti hanno dimostrato attenzione e precisione nel proprio impegno e nel 
rispetto delle consegne. 
 
Programmazione per competenze 
 
Per quanto concerne le competenze e le abilità specifiche del Latino e del 
Greco si fa riferimento al documento di programmazione disciplinare per il 
secondo biennio dell’indirizzo classico. 
 
Strategie didattiche 
 
Le competenze e le abilità di ambito linguistico saranno consolidate ed 
esercitate attraverso un metodico lavoro di revisione e di completamento 
degli argomenti grammaticali e un esercizio assiduo in classe e a casa. In 
considerazione dei lunghi periodi di didattica a distanza nel biennio, nei quali 
gioco forza l’aspetto linguistico non ha potuto essere del tutto sviluppato e 
costantemente controllato, in accordo con i colleghi di Greco e Latino delle 
classi parallele, nel primo quadrimestre saranno dedicate due ore settimanali 
per ciascuna disciplina alla revisione grammaticale e alla traduzione, nonché 
al completamento degli argomenti morfosintattici.  
Lo studio della letteratura si avvarrà del contributo delle spiegazioni da parte 
dell’insegnante, della lettura e del commento dei testi antologici e del sussidio 
di saggi ed articoli scientifici proposti per l’approfondimento individuale di 
alcuni temi particolarmente interessanti anche a livello multidisciplinare (il 
tema dell’uguaglianza e della disuguaglianza in rapporto alla famiglia, alla 
società e allo straniero). 



Dei principali autori della letteratura oggetto di studio verranno proposti alcuni 
esempi in lingua originale con testo a fronte per il confronto diretto con le 
caratteristiche linguistiche, stilistiche e concettuali proprie delle loro opere. 
Particolare attenzione verrà dedicata all’apprendimento del lessico per radici 
o per campi semantici coerenti con le tipologie testuali presentate e alla 
riflessione sull’etimologia e gli ampliamenti semantici utilizzando i testi 
adottati e gli strumenti specialistici forniti dalla biblioteca di Istituto o in 
formato digitale. Un’ora settimanale sarà specificamente dedicata a tale  
studio. 
Per l’esercizio delle abilità orali di sintesi ed efficacia comunicativa, gli 
studenti saranno chiamati a partecipare alla presentazione degli argomenti 
studiati utilizzando i manuali in uso e approfondendo alcuni temi 
individualmente o a gruppi. 
  
Criteri di verifica e valutazione 
 
Le verifiche scritte saranno quattro, due per ciascun quadrimestre. 
Consisteranno in prove di traduzione dal latino e dal greco di passi scelti in 
base a criteri sia linguistici sia di significatività contenutistica. 
Le verifiche orali, almeno quattro, anch’esse suddivise nei due periodi 
dell’anno scolastico, avranno lo scopo di accertare il livello di preparazione, le 
capacità espositive ed argomentative e la proprietà espressiva. Accanto alle 
prove orali vi saranno verifiche scritte sotto forma di test, riassunti, commenti, 
analisi testuali. 
I criteri di valutazione delle prove scritte e orali saranno esplicitati e illustrati 
agli alunni con attenzione, perché il momento della correzione sia 
un’occasione di riflessione e crescita culturale. La valutazione complessiva, 
infatti, non sarà certo la media aritmetica delle diverse misurazioni, ma terrà 
conto dell’impegno, dell’interesse, della cura nel perseguire gli obiettivi 
didattici proposti, della volontà di superare le eventuali difficoltà incontrate e, 
finalmente, del livello di apprendimento raggiunto. 
Le eventuali difficoltà nell’apprendimento saranno affrontate prioritariamente 
in classe; gli alunni interessati potranno usufruire degli sportelli pomeridiani e 
dei corsi di recupero che la scuola metta a disposizione.  
 
Contenuti culturali 
 
Greco 
 
(settembre – ottobre) 
Revisione di alcuni argomenti morfosintattici e approfondimento della 
riflessione linguistica. 
Esercizio di traduzione per il consolidamento delle abilità di traduzione. 



L’età preletteraria: le prime forme di latino scritto (iscrizioni, carmina, annales, 
testi giuridici, ecc.). 
I primi scrittori di Roma: la nascita della letteratura latina. 
L’epica: l’elaborazione del genere a Roma. 
 
(novembre - dicembre)  
Il congiuntivo indipendente. Il periodo ipotetico con apodosi indipendente. 
Esercizio di comprensione e traduzione di testi narrativi legati a temi di civiltà 
e letteratura oggetto di studio.  
Catone e la nascita della prosa latina 
Il teatro romano: elementi italici e rapporti con il mondo greco. 
Plauto. 
Cecilio Stazio. 
 
(gennaio – febbraio) 
Esercizio di comprensione e traduzione di testi narrativi legati a temi di civiltà 
e letteratura oggetto di studio.  
L’ambiente scipionico. 
Terenzio. 
La tragedia romana: Pacuvio e Accio. 
 
(marzo – aprile) 
Esercizio di comprensione e traduzione di testi narrativi legati a temi di civiltà 
e letteratura oggetto di studio.  
Lucilio. 
La prosa dall’età dei Gracchi all’età di Silla.  
 
(maggio – giugno) 
Esercizio di comprensione e traduzione di testi narrativi legati a temi di civiltà 
e letteratura oggetto di studio.  Percorso antologico tra i carmi di Catullo. 
La poesia neoterica e Catullo. 
 
L’approfondimento del tema “Conoscere l’altro: etnografia antica”, proposto 
per il curricolo di Educazione civica, utilizzerà passi in lingua dal De bello 
Gallico di Cesare, in particolare dalle sezioni etnografiche. 
Saranno inoltre letti passi scelti dal Bellum Catilinae e dal Bellum Iugurthinum 
di Sallustio per esaminare alcuni momenti salienti della crisi della Res publica 
e dei valori tradizionali.  
 
Greco 
 
(settembre – ottobre) 
Revisione degli argomenti morfosintattici fondamentali.  



Esercizio per il consolidamento delle abilità di traduzione sui passi proposti 
dagli Esercizi 2 del testo in adozione in 2a.  
I poemi omerici tra storia e leggenda. Oralità e scrittura. Lo statuto dell'aedo.  
Iliade: il proemio e la struttura del poema; il mondo degli dei e il mondo degli 
uomini; lo statuto dell’eroe omerico; la società omerica e le incongruenze con 
le conoscenze storiche dell’età micenea; le caratteristiche formali del poema 
(formularità, similitudini, ritmo narrativo). Lettura in italiano e commento dei 
passi antologici. 
 
(novembre – dicembre) 
Esercizio per il consolidamento delle abilità di traduzione sui passi proposti 
dagli Esercizi 2 del testo in adozione in 2a. La comparazione degli aggettivi e 
dell’avverbio. 
La questione omerica. La trasmissione dei testi antichi: geografia e storia 
della tradizione. La filologia moderna. La lingua omerica. 
  
(gennaio – febbraio) 
Esercizio di traduzione, analisi grammaticale e contestualizzazione a partire 
da passi di Erodoto. Il perfetto medio-passivo. Gli aggettivi verbali. 
Odissea: il proemio e la struttura del poema; l’eroizzazione di Odisseo e gli 
elementi folklorici; il ruolo degli dei; l’antropologia reale e fantastica del 
poema. Lettura in italiano e commento dei passi antologici. 
I poemi ciclici. 
Gli inni omerici. 
Poesia burlesca e realistica. 
  
(marzo – aprile) 
Esercizio di traduzione, analisi grammaticale e contestualizzazione a partire 
da passi di Erodoto. 
Esiodo. Lettura dei passi antologici. 
L’elegia: Callino, Tirteo, Mimnermo, Solone 
Traduzione di alcuni frr. di Mimnermo e Solone 
 
(maggio – giugno) 
Esercizio di traduzione, analisi grammaticale e contestualizzazione a partire 
da passi di Erodoto. 
.La poesia giambica: Archiloco e Ipponatte. 
Traduzione di alcuni frr. di Archiloco e Ipponatte. 
 
Per il curricolo di Educazione civica si affronteranno i temi  dell’ospitalità nel 
mondo omerico utilizzando i passi antologici con testo a fronte, mentre  per 
l’approfondimento del tema “Conoscere gli altri: indagini etnografiche nel 
mondo greco e romano”, si leggeranno passi in lingua dalle Storie di Erodoto. 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3EC 
DISCIPLINA: Lingua e cultura inglese 

Docente: prof.ssa Daniela Furlan 
a.s. 2021-2022 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe dimostra un atteggiamento interessato verso la disciplina, e un 
comportamento nel complesso collaborativo ma la partecipazione spontanea 
in aula va ancora stimolata dal docente. Il clima durante le lezioni è sereno la 
relazione educativa è buona.  
Lo studio, l’impegno e la puntualità nello svolgimento dei compiti, in base ai 
primi rilevamenti pare sia adeguato, anche se permangono situazioni 
individuali caratterizzate da brevi tempi di attenzione, un approccio ancora 
superficiale, e un metodo di studio non sempre adeguato.  
La preparazione di base da quanto emerso dal lavoro in aula è discreta per 
una buona parte degli studenti. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
Per gli obiettivi generali e specifici della disciplina, si rimanda alla lettura del 
documento inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto elaborato dal 
Dipartimento di Lingue Straniere sulla base delle indicazioni nazionali per i 
licei e della normativa del 2007 sulla Programmazione per Assi Culturali.   

Testo in adozione: 
- Spiazzi, Tavella, Layton, Performer B2 Updated, Zanichelli 
- Spicci, Shaw, Amazing Minds. New Generation Compact,  Pearson 

Unità di apprendimento:  
A) Area linguistico-comunicativa 

UA1  
Unit 1 - Being connected 
Unit 2 - Inspirational travel 
Tempi: settembre-novembre 

Obiettivi specifici di apprendimento



COMPETENZE 
Competenza digitale (utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia 
collaborativo anche interagendo nella classroom, fare ricerche online, utilizzare dizionario 
online)  
Imparare a imparare 
Progettare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Acquisire e interpretare l’informazione

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
- dare informazioni personali 
- chiedere dettagli personali relativi alla quotidianità 
− descrivere immagini  
− esprimere opinioni  
− dare esempi 
− esprimere contrasto  
Strutture grammaticali 
- present simple e present continuous 
- stative and dynamic verbs 
- for e since 
- present perfect simple vs past simple 
- present perfect simple vs present perfect continuous 
− past simple and past continuous  
− used to and would+ bare infinitive  
− be used to and get used to  
− past simple and past perfect simple  
− past perfect continuous  
Lessico 
− useful expressions and phrasal verbs for relationships  
− word formation: suffixes to make nouns and adjectives 
- useful expressions and phrasal verbs for travelling 



ABILITA’ 
Ascolto (comprensione orale) 
- comprendere espressioni e frasi usate da persone per descrivere i loro rapporti interper-
sonali ed esperienze di viaggio 
− identificare informazioni specifiche in testi orali   
− comprendere brevi testi relativi alle celebrazioni e a viaggi celebri 
− comprendere testi descrittivi complessi 
Parlato (produzione e interazione orale)  
− discutere il tema del rapporto con gli altri 
−  discutere il tema dell’amicizia e il tema dei viaggi 
− descrivere la propria famiglia e discuterne l’importanza  
− discutere di occasioni speciali, mezzi di trasporto e modi di viaggiare 
− descrivere situazioni particolari legate al viaggio 
Lettura (comprensione scritta)  
− comprendere testi descrittivi complessi  
Scrittura (produzione scritta)  
− scrivere testi brevi sulle proprie relazioni e sulle proprie esperienze di viaggio  
− scrivere saggi di opinione 
Riflessione sulla lingua  
− osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato  
− osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative 

UA2  
Unit 3 - Job opportunities 
Uni 4 - The crime scene 
Tempi: dicembre-febbraio

Obiettivi specifici di apprendimento

COMPETENZE 
Competenza digitale (utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia 
collaborativo anche interagendo nella classroom, fare ricerche online, utilizzare dizionario 
online)  
Imparare a imparare 
Progettare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Acquisire e interpretare l’informazione



CONOSCENZE 
Funzioni linguistiche 
- esprimere opinioni 
- esprimere accordo/disaccordo  
- dare esempi 
- portare avanti una discussione 
- descrivere immagini nel dettaglio 
- confrontare immagini 
- presentare fatti 
Strutture grammaticali 
- future tenses 
- future continuous and future perfect 
- the future with time clauses 
- articles 
- uses of articles 
- modals of ability, possibility and permission  
- could/manage to/ succeed in/be able to  
- modals of deduction  
- modals of obligation, necessity and advice 
- need 
Lessico 
- useful expressions for the workplace  
- phrasal verbs and collocations for jobs and work 
- word formation: suffixes to make adverbs; negative prefixes 
- words, expressions and collocations related to crime 
Key language for social competence 
- expressing opinions 
- agreeing/disagreeing 
- giving reasons or examples 
- taking the discussion forward 
- greetings/introduction/further details/requesting a response in a formal letter 
- describing pictures in detail  
- comparing pictures  
- presenting facts/a neutral opinion/a personal opinion in an article 



ABILITA’ 
Ascolto (comprensione orale) 
- comprendere espressioni e frasi usate da persone per descrivere il loro lavoro e crimini fa-

mosi 
- identificare informazioni specifiche in testi orali 
- comprendere brevi testi relativi a professioni insolite 
- comprendere testi descrittivi complessi 
- comprendere un’intervista 
Parlato (produzione e interazione orale) 
- discutere riguardo alle diverse professioni e alle attività criminali 
- descrivere situazioni particolari legate a professioni insolite e a crime series on TV 
- discutere sul rapporto scuola-lavoro e sulla criminalità nel proprio paese 
- discutere su come migliorare la propria flessibilità 
- descrivere e commentare foto 
Lettura (comprensione scritta) 
- comprendere testi descrittivi complessi 
Scrittura (produzione scritta) 
- scrivere testi brevi sui benefici di un’esperienza lavorativa 
- scrivere una lettera formale di risposta ad un cliente 
- scrivere una proposta per combattere il bullismo nella scuola 
- scrivere un articolo di giornale 
Riflessione sulla lingua 
- osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato 
- osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative 

UA3  
Unit 5 - Global issues 
Tempi: marzo-maggio

Obiettivi specifici di apprendimento

COMPETENZE 
Competenza digitale (utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia 
collaborativo anche interagendo nella classroom, fare ricerche online, utilizzare dizionario 
online)  
Imparare a imparare 
Progettare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Acquisire e interpretare l’informazione



B) Area storico-umanistica 

CONOSCENZE 
Funzioni linguistiche 
- descrivere immagini  
- esprimere opinioni 
- dare esempi 
- esprimere contrasto 
Strutture grammaticali 
- zero, first and second conditionals 
- unless/in case as long as/provided that 
- third conditionals 
- mixed conditionals 
- expressing wishes and regrets: I wish/If only 
Lessico 
- useful expressions for global issues 
- phrasal verbs for global issues 
- word formation: suffixes to make abstract nouns 
Key language for social competence 
- comparing possibilities 
- greeting/why you are writing/salutation in an informal email

ABILITA’ 
Ascolto (comprensione orale) 
- comprendere espressioni e frasi usate per descrivere la necessità per gli studenti di acqui-

sire la conoscenza e la consapevolezza dei problemi globali 
- identificare informazioni specifiche in testi orali in cui si parla di progetti di conservazione 

sostenibile 
- comprendere brevi testi relativi ai cambiamenti climatici 
- comprendere testi descrittivi complessi 
Parlato (produzione e interazione orale) 
- descrivere problemi globali 
- discutere sul tema dei rifugiati e sul rapporto esistente tra conflitti interni di un Paese e 

numero di rifugiati 
- discutere sul cambiamento climatico e sul riscaldamento globale 
Lettura (comprensione scritta) 
- comprendere testi descrittivi complessi 
Scrittura (produzione scritta) 
- scrivere un breve testo sul problema dei rifugiati 
- scrivere una mail informale in risposta ad una richiesta di raccolta fondi nell’ambito di un 

progetto umanitario 
Riflessione sulla lingua 
- osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato 
- osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative 



UA4  
From the Origins to the end of the Middle Ages  
Tempi: febbraio-marzo (1 ora settimanale)

COMPETENZE 

- acquisire e interpretare 
i n f o r m a z i o n i e 
argomentazioni 

- individuare collegamenti e 
relazioni 

- a n a l i z z a r e u n t e s t o 
letterario 

- esprimere una reazione 
personale 

- trasmettere informazioni 
specifiche 

- presentare informazioni 
complesse 

- elaborare testi 
- utilizzare e produrre testi 

multimediali sia in modo 
autonomo sia collaborativo, 
fare ricerche online 

Competenze chiave di  
cittadinanza  
-  Imparare ad imparare 
- Collaborare e partecipare 
- Acquisire ed interpretare  

l’informazione  

INDICATORI 

- comprendere, analizzare e 
cogliere elementi specifici 
del testo letterario  

- interpretare le gesta e i 
ruoli dei protagonisti del 
testo analizzato 

- spiegare per punti la trama, 
i personaggi, le tecniche e il 
significato di un’opera 

- r i c o n o s c e r e e l e m e n t i 
salienti di un dato periodo 
s t o r i c o - l e t t e r a r i o , 
mettendoli in relazione tra 
loro; 

- riferire sui principali eventi 
storici (anche utilizzando 
immagini) 

- confrontare tra loro opere 
letterarie appartenenti allo 
stesso periodo 

- riassumere in uno schema 
le caratteristiche delle 
figure di eroi analizzate 

CONTENUTI 

H is tor ica l and soc ia l 
background  
Celtic and Roman Britain 
The Anglo-Saxon Britain  
Norman England 

Literary background 
The Anglo-Saxon Age: A 
world of heroes 
After the Norman Conquest: 
Medieval romances and 
ballads 
King Arthur 

Writers and their work 
- Celtic tales 
Text: Big Eyes 

- Beowulf 
• Text 1: Beowulf and Gren-

dell 
• Text 2: Beowulf’s funeral  

- The Magna Carta 

- Chaucer and the Canterbu-
ry Tales 

• Text 1: The General Prolo-
gue 

• Text 2: The Wife of Bath 



STRATEGIE DIDATTICHE  
Le attività svolte in classe mireranno sempre ad esercitare le abilità di 
Listening, Reading, Speaking/Interaction e Writing.   
Verranno utilizzate strategie e tecniche atte al coinvolgimento attivo dello 
studente nel processo di apprendimento, sia come individuo che all’interno di 
un gruppo, favorendo la comunicazione.  Gli allievi saranno resi consapevoli 
degli scopi perseguiti e delle fasi del processo di apprendimento, nella 
prospettiva di una sempre maggiore autonomia di lavoro e di giudizio sul 
proprio operato.  
Le lezioni si svolgeranno prevalentemente in lingua straniera, tenendo conto 
del livello e delle capacità di comprensione della classe. Seguendo un 
percorso di tipo induttivo, la lingua verrà presentata in un contesto e 
successivamente interiorizzata attraverso un’adeguata riflessione e pratica, 
dapprima controllata e via, via più autonoma.  
Le attività proposte cercheranno di favorire i diversi stili di apprendimento e 
coinvolgeranno gli studenti anche attraverso il lavoro a coppie o di gruppo sia 
in classe sia a casa e tramite l’aula virtuale (Google Classroom). Le strategie 
utilizzate comprenderanno:  

UA5  
The Renaissance and the Age of Shakespeare (1485-1625) 
Tempi: aprile-giugno

COMPETENZE 

- leggere e comprendere 
i n f o r m a z i o n i e 
argomentazioni 

- a n a l i z z a r e u n t e s t o 
letterario 

- esprimere una reazione 
personale 

- trasmettere informazioni 
specifiche 

- elaborare testi 
- presentare informazioni 

complesse 

INDICATORI 
E’ in grado di: 
- r i c o n o s c e r e e l e m e n t i 

salienti di un dato periodo 
s t o r i c o - l e t t e r a r i o , 
mettendoli in relazione tra 
loro; 

- riferire sui principali eventi 
storici 

- confrontare tra loro diverse 
figure storiche e definire 
l’apporto di ciascuna,  

- comprendere, analizzare e 
cogliere elementi specifici 
del testo letterario  

- presentare i fatti principali 
della biografia di Shake-
speare 

- spiegare per punti la trama, 
i personaggi, le tecniche e il 
significato di un’opera 

CONTENUTI 

H is tor ica l and soc ia l 
background  
The Tudors 
Elizabethan England 
The Stuart Dynasty 

Literary background 
Sonnets and prose writing 
The golden age of drama 

Writers and their work 
William Shakespeare 
- Sonnet 18 
- Sonnet 130 

- Romeo and Juliet 
- Hamlet 
- Macbeth  



• Lezione interattiva-dialogata  
• Lezione frontale 
• Pair work e group work 
• Flipped-classroom 
• Cooperative Learning 
• Debate 
• Schede di potenziamento/sviluppo/recupero e rinforzo 
• Autovalutazione. 
Verrà dato spazio ad attività metacognitive atte a sviluppare la capacità di 
riflessione sul proprio comportamento, sul metodo di studio e sul proprio 
lavoro. 
Anche lo studio del testo letterario sarà condotto con un approccio 
comunicativo, incoraggiando lo studente a cogliere lo spessore linguistico e 
culturale e a scoprire i collegamenti tra il testo (reading/listening/watching and 
analysis), il contesto (the author and period) e la propria realtà (personal 
response/group work). 

STRUMENTI DIDATTICI  
• Testi in adozione;  
• Fotocopie e dispense a cura del docente;  
• Utilizzo di materiale online (video, conferenze, stralci di film, canzoni, articoli 
on-line);  
• Registrazioni audio e video, CD rom/DVD;  
• Google Classroom; 
• Applicazioni on-line (WordRef, Kahoot, Wordle, Prezi, EdPuzzle, Padlet, 
Canvas, Emaze, Genially, etc.). 
Eventuali lezioni in didattica a distanza si svolgeranno su piattaforma G-
Suite. 

STRUMENTI DI VERIFICA  
Verifiche in itinere e al termine di ogni UA 
• Verifiche scritte:    

- verifica di conoscenza del lessico, delle strutture grammaticali e delle 
funzioni comunicative;  

- verifiche di comprensione scritta: questionari con risposte True/False, 
Multiple choice,  open questions, ed esercitazioni in preparazione alla 
certificazione B2 First.  

- verifica della produzione scritta  
- verifiche di historical, social e literary background, test su autori e 

opere, text analysis 



• Verifiche orali:  
- produzione/interazione orale: interazione studente/docente e studente/

studente  
- presentazioni individuali di argomenti assegnati/esperienze/

approfondimenti personali o di gruppo 
- presentazione di prodotti individuali o di gruppo 
- role-play 
- comprensione orale: testi audio che esercitano alla certificazione B2 

First.  
Nelle verifiche orali l’allievo dovrà dimostrare di sapersi orientare nella 
conversazione in modo pertinente alla situazione, usando un registro 
linguistico adatto e facendo uso delle strutture grammaticali studiate nel 
modo più possibile corretto, rispettando fonetica ed intonazione. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
• Osservazioni sul comportamento di lavoro (impegno, partecipazione e 

correttezza nel lavoro di classe; puntualità e precisione nel lavoro 
domestico; livelli di partenza, progressi e percorso effettuato; intuizioni, 
interventi e contributi personali)  

• Conoscenza degli argomenti trattati, correttezza strutturale, correttezza e 
ricchezza lessicale; fluidità nella comunicazione e/o esposizione di 
contenuti; competenza nella comprensione della lingua orale e scritta. 

• Conoscenza degli argomenti storico-letterari trattati, capacità di reperire le 
informazioni richieste e di organizzarle in maniera efficace; capacità di fare 
sintesi dei contenuti appresi; capacità di operare collegamenti e confronti tra 
concetti, tematiche e autori diversi, correttezza grammaticale e 
morfosintattica, varietà e ricchezza linguistica, pertinenza delle 
argomentazioni, capacità di realizzare prodotti chiari ed efficaci 

• Per quanto riguarda le attività in didattica a distanza si terrà conto della 
griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti ed inserita nel PTOF. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Si cercherà di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in 
itinere  riproponendo i contenuti in forma diversificata, dando indicazioni per 
un metodo di studio adeguato alle esigenze specifiche con diversificazione 
dei tempi di apprendimento, fornendo spiegazioni ed esercizi supplementari a 
crescente livello di difficoltà da svolgere a casa entro un tempo stabilito. In 
alternativa e, compatibilmente con la situazione, verranno effettuati lavoro di 
gruppo, cooperative learning, e attività di peer-tutoring.  
Se necessario gli allievi verranno indirizzati allo sportello didattico, qualora 
venga attivato dalla scuola. 



ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 
Vengono programmate attività legate agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
(AGENDA 2030). 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
• Leomajor Talks (conferenze in lingua) 
• Corsi pomeridiani organizzati dalla scuola per la certificazione 

linguistica (su base volontaria); 
• Corsi di potenziamento: Clil - matematica in inglese (su base volontaria) 

Il programma preventivato potrà subire delle modifiche in base ai tempi di 
apprendimento della classe e in base alla situazione epidemiologica.  

Pordenone 30 ottobre 2021      prof.ssa Daniela Furlan



Piano di lavoro di storia 
Docente: Ermelinda Placì 
Classe 3EC a.s 2021_22 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
Per quanto concerne l'analisi della classe si rimanda a quanto scritto nella 
premessa dal coordinatore, essendo stato condiviso nel primo consiglio di 
classe. 
Il gruppo classe è composto da 19 studenti.  
Nelle ore di storia, fin dalle prime lezioni, la classe si è dimostrata interessata 
e l’impegno nel lavoro a casa è abbastanza diversificato. 
La classe è poco incline alla discussione e poco propositiva, per avviare una 
discussione è necessario stimolare gli studenti a fare interventi. Per aumentare 
sempre di più le occasioni di confronto in classe si ritiene utile alternare i 
momenti dedicati alla lezione frontale a momenti di dialogo e discussione 
guidata, in modo da consentire un po' alla volta a tutti gli studenti di rafforzare 
le proprie competenze linguistiche e argomentative, in modo tale da stimolare 
l’interesse per il mondo esterno alla scuola, aumentare il livello di autostima e 
il rispetto per le opinioni altrui. Le prime verifiche hanno dato esito 
sostanzialmente positivo, anche se va potenziata in generale la capacità di 
esprimersi in maniera più chiara e fluida, utilizzando in maniera corretta il 
lessico specifico della disciplina. 
 
La storia si colloca nell'ASSE STORICO-SOCIALE, le cui competenze chiave 
sono: imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità. 
 

Competenze Abilità Conoscenze Metodologia 
Operare 
attraverso una 
corretta 
metodologia di 
lavoro 

Comprendere 
analizzare 
sintetizzare un 
testo e 
distinguere le 
diverse tipologie 
di testo 
Utilizzare gli 
strumenti del 
lavoro storico, 
primo fra tutti il 
manuale, 
riuscendo a 
selezionare e 

Storia:  
l’Europa del Basso 
Medioevo, il Sacro 
Romano impero di Carlo 
Magno; Donazione di 
Sutri, il patrimonio di S. 
Pietro e  
la nascita dello Stato 
della chiesa; il sistema 
feudale, la disgregazione 
dell’impero carolingio, il 
Sacro romano impero di 
Germania e i nuovi regni 

Lezione 
frontale 
Lettura in 
classe di parti 
del manuale 
e 
sottolineatura 
dei concetti, 
dei nessi, del 
lessico 
specifico 
Costruzione 
di sintesi, 
schemi, 



gerarchizzare le 
informazioni 
Decodificare 
domande e 
consegne 
Individuare e 
costruire nessi 
di causa-effetto 
 

europei, l’economia 
curtense; 
Le svolte del Mille: 
innovazioni tecniche, la 
rinascita  della vita 
urbana,  la ripresa 
economica e lo sviluppo 
dei commerci, le 
corporazioni di arti e 
mestieri; Poteri universali 
e monarchie feudali: 
l’Europa e il Mediterraneo 
dopo il Mille,  lo scontro 
tra papato e impero, la 
lotta per le investiture, la 
nascita delle monarchie 
nazionali in Francia e 
Inghilterra,  la 
Reconquista in Spagna e  
le Crociate; l’Asia dei 
Mongoli; L’Italia tra 
Comuni e Impero: le 
repubbliche marinare, lo 
sviluppo dei Comuni, Le 
contese tra impero e 
Comuni, l’Italia 
meridionale dai normanni 
a Federico II; Società e 
cultura nel Basso 
Medioevo. 

mappe 
concettuali, 
cronologie 
Domande 
flash con 
risposte 
aperte su 
brevi testi di 
varia tipologia 
con 
variazione 
degli spazi e 
dei tempi per 
formulare la 
risposta 
scritta 
 

                  entro               la fine               Di            ottobre 
Utilizzare in 
modo autonomo 
il lessico e i 
concetti 
acquisiti, ma 
anche lavorare 
al loro 
arricchimento 

Individuare, 
memorizzare e 
utilizzare 
adeguatamente 
i concetti e il 
lessico specifico 
Conoscere ed 
utilizzare i 
diversi modelli 
testuali (sintesi, 
commento, 
argomentazione
) 

Storia:  
Crisi e trasformazioni nel 
Trecento; il declino dei 
poteri universali, fermenti 
e divisioni all’interno della 
Chiesa, il 
ridimensionamento del 
potere imperiale, 
l’espansione dell’impero 
sotto gli Asburgo; 
l’ascesa degli stati 
nazionali, l’unificazione 
della Spagna; la fine 

Lezione 
frontale 
Lezione a 
ruoli invertiti 
Discussioni 
guidate 



Usare nella 
produzione 
orale e scritta il 
lessico specifico 
della disciplina 

dell’impero bizantino e 
l’espansione ottomana; 
l’Italia delle Signorie e 
degli stati regionali; Lo 
scacchiere politico 
italiano nel Quattrocento; 
L’Umanesimo e il 
Rinascimento; le grandi 
esplorazioni oceaniche  e 
le scoperte geografiche; 
L’America dalla scoperta 
alla conquista, la tratta 
degli schiavi e l’incontro 
con l’ “altro”;  gli imperi 
coloniali;   

                  entro               la fine               Di         Febbraio 
Cogliere e 
formulare 
problemi 
attraverso un 
approccio 
storico-critico-
riflessivo 

Individuare 
nessi 
interdisciplinari, 
con l'attualità 
ma anche con il 
proprio vissuto 
di singoli 
individui. 

Storia: Riforma  
protestante e la fine 
dell’unità cristiana, 
ascesa di Carlo V,  lo 
scisma anglicano; la 
Chiesa tra Riforma 
cattolica e Controriforma;  
Le guerre d’Italia e il 
dominio spagnolo sulla 
Penisola;  La Spagna di 
Filippo II, L’Inghilterra di 
Elisabetta I;  le guerre di 
religione in Francia, 
l’Europa nella prima metà  
del '600: la Francia di 
Richelieu, la debolezza 
della Spagna, la 
Repubblica olandese,  e 
la guerra dei trent'anni, la 
pace di Westfalia; Le 
trasformazioni politiche: 
assolutismo e 
costituzionalismo, la 
Francia di Luigi XIV, la 
politica di potenza della 
Francia, la guerra civile in 
Inghilterra, la Gloriosa 
rivoluzione inglese e la 

Lezione 
frontale 
Lettura e 
analisi dei 
testi 
Lezione a 
ruoli invertiti 
Discussioni 
guidate 



 

Educazione civica 

Per quanto riguarda l’insegnamento di Educazione civica si farà riferimento,  
sia per gli argomenti trattati che per le competenze e gli obiettivi da perseguire, 
a quanto contenuto nel piano di lavoro di Educazione civica elaborato dal 
consiglio di classe. 

Per quanto attiene al contributo di educazione civica relativamente 
all’insegnamento della storia, saranno dedicate 4 (quattro) ore 
all’approfondimento della importanza storica della Magna Charta Libertatum 
(1215), all’influenza che essa ha esercitato nel lungo termine e al contributo 
che essa ha fornito all’elaborazione del costituzionalismo moderno e 
all’affermazione dei diritti della persona, con uno sguardo attento agli scenari 
attuali. 
 
Strategie e strumenti didattici 
Utilizzo del manuale 
Utilizzo di mappe concettuali  
Utilizzo di mezzi audio-visivi (filmati e power point) 
Lezione frontale 
Partecipazione a incontri e conferenze 
Piattaforma G-Suite, nell’eventualità che sia necessario attivare la Didattica 
Digitale Integrata. 
 
 
Strumenti di verifica 

Le verifica degli apprendimenti avverrà sia attraverso il classico colloquio orale 
su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante e/o anche, qualora 
fosse utile e necessario, attraverso prove scritte con domande aperte, test a 
scelta multipla, domande di comprensione e analisi condotte su brevi testi. Utili 
al monitoraggio degli apprendimenti saranno anche: domande flash, 
esercitazioni individuali casalinghe, produzioni scritte, analisi del testo.  
Potranno essere valutati anche degli elaborati scritti assegnati attraverso la 
piattaforma G-Suite. 

Criteri di valutazione 

 La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: 

• padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta 

nascita della monarchia 
costituzionale  

entro i primi Di giugno 



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

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

• progresso registrato rispetto al livello iniziale 

• impegno e partecipazione all’attività didattica. 

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

 
Attività di recupero 
Il recupero viene attuato in itinere durante le ore curriculari, invitando gli allievi 
che avessero avuto un'insufficienza in una verifica a proporsi volontariamente 
nelle ore immediatamente successive. 
 

Pordenone, 31 ottobre 2021                                     
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Considerazioni di carattere introduttivo ed inquadramento normativo 

Gli attuali indirizzi ministeriali attribuiscono un valore spicco alla conoscenza di 
carattere storico e filosofico, in particolare nell’indirizzo classico degli studi, che 
“favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne 
il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali1”. 

Al contempo, la didattica di queste discipline è sottoposta a revisione per 
metterla in grado di adeguarsi ai complessi scenari del mondo attuale. 
Secondo gli Orientamenti per l’apprendimento della Filosofia nella società della 
conoscenza, infatti, “le profonde trasformazioni avvenute negli ultimi decenni 
(…) stanno ridefinendo il ruolo del sapere e dell’educazione anche nel nostro 
paese”. In questo contesto, “la filosofia sembra sollecitata, forse più di altre 
discipline, a intraprendere tale riflessione, perché porta nella propria storia e 
nella rilevanza delle proprie dottrine il segno profondo della continuità tra 
sapere e agire.” 

A tal fine, gli Orientamenti pongono un particolare accento sullo sviluppo delle 
competenze relative allo studio della filosofia. In essi infatti si afferma che “la 
scuola, attraverso la formazione in ambito filosofico, dovrebbe avere come 
scopo quello di fornire solide competenze in campi quali la logica, strumento 
del corretto ragionare formale; la pratica dell’argomentazione e della 
negoziazione razionale, strumenti del ragionamento collaborativo e informale; 
la probabilità̀, intesa come strumento del corretto ragionare in situazioni di 
incertezza.” Infatti, insegniamo fisica, matematica, latino, greco, storia, inglese 
ecc. ma, paradossalmente, non insegniamo in modo esplicito a pensare 
correttamente. Non forniamo, cioè, quegli strumenti per giustificare 
adeguatamente le posizioni che vogliamo sostenere e per criticare 
appropriatamente quelle che vogliamo avversare”. 

                                                   
1 art. 5 comma 1 del Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. 



Particolare importanza è attribuita dagli Orientamenti alla metodologia CLIL, 
visto che “emerge che con l’insegnamento CLIL in filosofia maggiori 
consapevolezza e attenzione vengono poste ai processi di apprendimento, 
tanto da portare l’insegnante a una pianificazione didattica più̀ accurata dei 
percorsi, delle metodologie e degli obiettivi”. Per ottenere questi fini, questo 
documento suggerisce un ampio ricorso a tecniche di apprendimento attivo 
quali la flipped classroom, il cooperative learning, la peer education, il debate, 
l’analisi dei testi, il lavoro per gruppi ecc. “Ciò̀ non vuol dire affatto”, specificano 
gli orientamenti, – “limitare il contributo formativo della filosofia e del suo studio 
al solo sviluppo di abilità logiche e retoriche né ridurre il ruolo della 
ricostruzione storica del pensiero filosofico, la specificità̀ dello statuto 
epistemologico della filosofia o la complessità̀ delle conoscenze e idee 
filosofiche.”  

Interessante notare come le indicazioni ministeriali pongano in primo piano le 
tematiche della complessità, da coniugare, compito senz’altro complesso, con 
la trasmissione di una quantità adeguata di contenuti e modalità didattiche che 
favoriscono lo sviluppo di competenze piuttosto che l’acquisizione di contenuti.  

Si profila dunque un cambio di paradigma che pone l’accento sulla gestione 
della complessità delle discipline nelle loro dimensioni epistemologiche, 
contenutistiche, storiche ed interdisciplinari piuttosto che focalizzarsi su una 
serie di eventi o di autori da trattare in sequenza; tuttavia non si intravede al 
momento una indicazione chiara in merito, dunque, per fortuna si può dire, la 
strada per il futuro rimane ancora aperta. 

Per quanto riguarda il Liceo Classico, si tratta di una scuola caratterizzata da 
una marcata impronta umanistica.  

Orientamenti didattici 

Per quanto riguarda gli orientamenti teorici che sono alla base della mia azione 
didattica, ho deciso di orientare in senso sistemico la didattica annuale.  

Alla base di questa scelta stanno considerazioni di ordine socio-culturale oltre 
che educativo. Infatti, attualmente stiamo assistendo a trasformazioni epocali 
dovute da un lato alla dimensione globale che stanno prendendo i fenomeni, 
cosa che impone una considerazione simultanea di una molteplicità 
eterogenea di fattori, dall’altra l’adozione massiva di tecnologie digitali hanno 
anche trasformato non solo le forme stesse della vita quotidiana ma anche i 



modi di produrre, conservare, interpretare, trasmettere, rielaborare le 
conoscenze oltre che le modalità operative e di intervento.  

Queste trasformazioni reclamano non solo un profondo ripensamento delle 
culture, delle mentalità e delle identità, ma anche delle logiche e dei processi 
di formazione. Infatti, “se i problemi globali sono oggi multidimensionali, 
sistemici, transnazionali, trasversali (…), l’approccio conoscitivo prevalente è 
parcellizzante, dividente, isolante” (M. Ceruti). “La grande sfida culturale dei 
nostri giorni è di iniziare a colmare questo divario assai drammatico, rendendo 
il sapere adeguato al contesto in cui esso dovrebbe dare i suoi frutti. La scuola 
oggi è chiamata al ruolo di protagonista in questa opera di riforma epocale.” 
(M. Ceruti). “Pertanto la scuola ovvero l’agenzia deputata all’apprendimento e 
alla formazione, deve diventare protagonista di una rifondazione, che è al 
contempo rifondazione del pensiero e della conoscenza e della formazione 
integrale dell’individuo.” (S. Colco).  

La nozione di complessità ben rappresenta il futuro che ci si prospetta sia a 
livello di realtà sociale che sia a livello di processi cognitivi. (M. Callari Galdi). 
In altri termini, “la complessità̀, considerata ormai come cifra del mondo 
contemporaneo, è caratterizzata dall’incertezza e dalla difficoltà di dominare il 
flusso di conoscenze, informazioni, interrelazioni. La complessità̀, dunque, si 
pone anche come sfida: l’irrompere della precarietà̀ delle conoscenze, l’idea 
del non definitivo dominio del sapere, la ricchezza di possibilità̀ interpretative 
del reale spingono all’indagine, a trovare soluzioni nuove, senza lasciarsi 
imprigionare dalla tentazione di raccogliere le esperienze in schemi collaudati 
e prestabiliti, che comunicano un senso di provvisoria sicurezza” (Franco 
Venturella).  

“In tutti i casi, l’intelligenza si manifesta con la capacità di gestire la 
complessità, sia attraverso la comprensione di un sistema di significati 
preesistente, sia attraverso l’invenzione di inediti contenuti semantici.” 
(Dell'Aversana, Paolo). In questo contesto, “la complessità diventa strumento 
di costruzione di senso” (B. Baratta). 

Una chiave per accedere alla complessità è il pensiero sistemico. Infatti “il 
pensiero sistemico è caratterizzato dal cercare di comprendere il quadro 
generale -il contesto- come modalità per rendere la complessità comprensibile. 
In altrui termini, il pensare sistemico rende la complessità gestibile adottando 
una più ampia prospettiva” (Open University).  



Di conseguenza, “ad essere valorizzati e ad essere utilizzati come «porta» per 
entrare nel mondo della complessità (…) saranno i principi del pluralismo 
cognitivo, del primato dell'organizzazione e dell'interpretazione, 
dell'interrelazione e dell'ulteriorità.” (M. Callari Galli). In altri termini, “ciò di cui 
abbiamo bisogno, è una forma di pensiero che ricongiunge ciò che è disgiunto, 
che rispetta la diversità nel momento stesso in cui riconosce l’unità, e che cerca 
di dar conto delle connessioni reciproche. Abbiamo bisogno di un pensiero 
multidimensionale e sistemico” (Edgar Morin). "L'interesse epistemologico si 
sposta di conseguenza dalle cose e dagli oggetti e le rispettive qualità allo 
schema del loro rapporto funzionale e le corrispondenti caratteristiche 
emergenti, vale a dire non riconducibili alle qualità degli elementi. Il tutto si 
rivela non solo come qualcosa di più, ma anche come qualcosa di diverso dalla 
somma degli elementi che lo costituiscono” (Fritz B. Simon). Lo scopo, dunque, 
“deve essere quello di scoprire la struttura relazionale che sta alla base dei vari 
sistemi. Si deve trovare il modello unitario.” (F. Capra). In questo contesto, “la 
scuola non adempie alle sue finalità̀ solo promuovendo l’accumulo di tante 
informazioni in vari campi. Piuttosto, deve promuovere anche la capacità di 
elaborare connessioni fra le informazioni e fra le conoscenze. Unificare ciò̀ che 
è diviso, isolato, frammentato è una sfida educativa ineludibile, affinché́ le 
nuove generazioni possano dare un contributo concreto alla costruzione della 
società del futuro.” Per ottenere ciò, “non basta ricorrere ai raccordi fra materie 
e discipline: occorre un nuovo paradigma, occorrono nuove mappe cognitive 
capaci di orientare i futuri apprendimenti degli studenti d’oggi.” (Mauro Ceruti). 
A questo proposito, “la moderna Teoria dei Sistemi può fornire la base per un 
quadro concettuale capace di rendere giustizia alla complessità dell’attuale 
quadro culturale” (L. von Bertallanfy). 

Tra i presupposti teorici di queste scelte in campo didattico vi è il 
Costruttivismo, secondo “il soggetto conoscente non è puramente un 
osservatore, ma un autentico costruttore e partecipe del cambiamento che 
derivano dalla riflessione teorica” ( Kersten Reich). Su queste basi, si giustifica 
la didattica attiva proposta dagli “Orientamenti”, senza rinunciare però ad una 
esposizione sistematica degli argomenti proposti. 

L’adozione di un approccio sistemico comporta lo spostamento della priorità 
dagli aspetti contenutistici a quelli formali, e vede il processo conoscitivo come 
la costruzione di modelli piuttosto che come l’acquisizione di un sapere 
precostituito in un contesto, quello didattico, in cui i vari attori giocano ruoli 
predefiniti. In questo contesto, gli argomenti trattati in classe hanno valore 



prospettico, il cui fine non è tanto dall’approssimarsi ad una presunta 
oggettività quanto l’essere in grado di dar ragione della complessità 
dell’oggetto indagato, nel rispetto della sua logica interna e delle sue proprie 
finalità. In tal modo la conoscenza storica diventa un campo dove diverse 
prospettive interpretative si confrontano e a volte si scontrano. 

A livello di concreta prassi didattica, questo si traduce in orientamenti operativi 
quali:  

 

• l’attribuzione di una rilevanza sempre più marcata agli aspetti formali sia 
a livello di spiegazione che a livello di verifica, nella convinzione che gli aspetti 
formali assumano ormai, nell’ultimo anno di studi liceali, un valore sostanziale. 
In particolare, la forma, intesa come connessione tra elementi presenti in un 
autore o in un evento storico, e connessione tra più eventi storici e più autori, 
sono stati oggetto di attività didattica specifica tanto quanto i cosiddetti 
contenuti. 

• il conferimento di valore paradigmatico ai vari autori filosofici od epoche 
storiche, vale a dire il fatto che essi non sono caratterizzati solo da un certo 
insieme di contenuti in termini di dottrine filosofiche ed eventi storici, ma anche 
da un modo specifico di strutturarsi, che ne rappresenta uno dei tratti identitari, 
che vanno evidenziati. In termini sistemici, nella misura in cui il pensiero di un 
autore o un’epoca storica possono essere considerati dei sistemi, diventa 
prioritario identificare ed usare in modo coerente la legge (o le leggi) di 
composizione di questi sistemi in modo da costruire una prospettiva coerente 
ed il più possibile unitaria. Ad esempio, Hegel ha inteso strutturare il suo 
sistema in modo dialettico, in modo simile Marx ha inteso comprendere i destini 
della società capitalistica, Schopenhauer ha strutturato la sua filosofia sul 
rapporto tra la volontà (intesa come Wille zum Leben, volontà di vita) e sue 
manifestazioni, aspetto che gioca un ruolo vitale anche in Nietzsche, solo che 
il concetto di “volontà” assume l’accezione di “volontà di potenza” (Wille zur 
Macht). 

• Il fatto di sottolineare il limite di una esposizione convenzionale della 
Storia e della Filosofia, che tende a considerare entrambe come la 
successione di autori e di eventi, evidenziando, ove possibile, il carattere di 
consequenzialità e coerenza con il sistema dato, e con questo la razionalità, di 
eventi storici e elementi del pensiero di determinati autori, riducendo al minimo 
l’evemenzialità associata al divenire storico degli eventi o del pensiero. 



• La promozione della capacità di operare parallelismi e collegamenti tra 
vari autori e vari momenti storici, enucleando elementi comuni tra vari momenti 
storici. 

• Il fatto di invitare gli alunni a costruire scenari sulla base delle 
conoscenze acquisite, intesi come riconfigurazione degli eventi in modo da 
costituire totalità significative alternative a quelle date. La costruzione di 
scenari si configura come esplorazione dei mondi del possibile, in cui avviene 
una desatellizzazione rispetto all’accaduto per mettere in luce la logica che 
soggiacente ad un certo accadere storico o allo sviluppo di una corrente di 
pensiero. 

• L’evidenziazione del modo in cui aspetti qualificanti della teoria dei 
sistemi, quali forme non lineari di causalità (feedback), l’unità, la connessione 
reciproca, le proprietà emergenti, potessero rappresentare principi ermeneutici 
utili a dare un contributo qualificante e in parte inedito alla comprensione degli 
argomenti trattati. 

• L’enucleazione dei principi logici sottesi al discorso storico e filosofico, e 
facendone oggetto di trattazione formale. 

• In ogni caso, si è cercato di evitare di fare della Storia e della Filosofia 
discipline autoreferenziali. Al contrario, la capacità di costruire sistemi è stata 
considerata come il principale “compito di realtà” da perseguire in un’ottica di 
Didattica delle competenze.  

In quest’ottica, si intende promuovere, con l’opportuna gradualità e tenendo 
conto del feedback concreto della classe, la capacità di individuare le 
caratteristiche invarianti di un sistema (quali il fatto che un sistema sia qualcosa 
di più delle parti di cui è composto, la finalità, il valore di necessità che un 
elemento ha nella trama relazionale del sistema in cui esso si inserisce, la 
rilevanza di forme non lineari causalità nella comprensione delle dinamiche di 
un sistema, il potere esplicativo di quelle che vengono definite proprietà 
emergenti) in modo da poterle applicare a sistemi e situazioni nuove.  

In tal modo ci si propone di sviluppare un pensiero flessibile, ampiamente 
applicabile a circostanze nuove. 

Le competenze “chiave di cittadinanza” che si intende sviluppare 



Prioritario nell'azione didattica è stato anche il riferimento alle “competenze 
chiave”, per come sono state stabilite dal Trattato di Lisbona, a sua volta 
ratificato dal Parlamento il 31 luglio 2008. 

Per quanto riguarda la prima delle competenze chiave, ossia la comunicazione 
in madrelingua, questa è stata potenziata attraverso momenti di verifica scritte 
ed orali, in cui sono stati posti i criteri di una appropriata redazione di testi sia 
di natura storica che filosofica.  

Per quel che riguarda la terza competenza, vale a dire quella di carattere 
matematico, riconducibile a questa è l'attenzione alle figure logiche (ad 
esempio il paradosso o il ragionamento per assurdo), che costituiscono una 
forma di trait d'union tra pensiero filosofico e quello matematico. Inoltre, 
attraverso la trattazione di argomenti quali il Positivismo e Freud, di 
approfondisce ulteriormente il metodo scientifico, sia nella sua formulazione 
teorica che nelle sue realizzazioni di carattere storico. In particolare, viene 
posto il problema del ruolo della finalità all’interno del metodo scientifico, 
aspetto per cui la Teoria dei sistemi offre spunti interessanti. 

Si propone inoltre un percorso, da attivare in orario pomeridiano, volto a 
insegnare i fondamenti della logica proposizionale, in modo da agevolare il 
superamento da parte degli alunni, dei test di ammissione all’università oltre 
che per consentire loro di esplicitare le strutture logico-formali soggiacenti al 
linguaggio ordinario.  

Al fine di sviluppare la seconda competenza chiave, quella in lingua straniera, 
offro la mia disponibilità a svolgere unità CLIL qualora ci sia il consenso della 
classe e del consiglio di classe. Sono stati comunque proposti laboratori da 
svolgersi il pomeriggio in cui vengono proposti passi in lingua originale tratti 
dalle principali opere degli autori in programma. 

Per sviluppare la competenza “imparare ad imparare” è proposto agli alunni di 
trasformare i contenuti in metodi. Infatti, l'esposizione agli alunni è stata fatta 
tenendo conto degli aspetti strutturali comuni a Storia e Filosofia. Ogni 
pensatore così come ogni periodo storico, infatti, possono essere interpretati 
sulla base di un comun denominatore: vale a dire si fanno carico delle 
contraddizioni non risolte o comunque delle difficoltà lasciate dal periodo 
precedente, cercano un nuovo equilibrio costituendosi come sistema, e, nella 
fase della loro piena maturazione, manifestano delle aporie o dei problemi non 
risolti di cui si farà carico la fase successiva. 



Per quello che riguarda lo sviluppo dello spirito di iniziativa ed imprenditorialità, 
si invita in modo sempre più deciso gli alunni, nel monoennio finale degli studi 
superiori, di essere protagonisti del proprio destino scolastico, valutando se 
avvalersi delle opportunità formative (curricolari ed extracurricolari) che 
vengono loro offerte, invitandoli a essere partecipi, attraverso feedback 
adeguati o contributi personali, della costruzione, insieme all’insegnante, di 
percorsi didattici, progettando insieme al docente il percorso didattico sulla 
base delle proprie predisposizioni e delle proprie risorse. 

L’ultima competenza “chiave di cittadinanza”, che concerne il riconoscimento 
del valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione, si intende dedicare una unità didattica, incentrata 
nel pensiero di Jonas, volta a mostrare come l’ambiente sia un naturale 
interlocutore dell’uomo, superando le concezioni classiche che tendono a 
separare la cultura dalla natura. Inoltre, è prevista una uscita didattica nei 
luoghi della Grande Guerra, volta anche a mostrare in che modo la natura e le 
condizioni ambientali abbiano influenzato il corso degli eventi bellici. 

Sia in Storia che in Filosofia, il comprendere è stato concepito come 
riconduzione ai principi, intesi sia come fondamenti ultimi del pensiero di un 
certo autore sia come le intenzioni che ne guidano il percorso di ricerca.  

Competenze specifiche: 

nel corso dell’insegnamento della filosofia si intende sviluppare le seguenti 
competenze: 

1. Comprendere e concettualizzare,  

che si declina nelle seguenti abilità: 

• Saper ricostruire in forma orale e/o scritta le dottrine de/dei filosofo/i 
utilizzando il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 

• Collocare i sistemi filosofici all'interno del contesto storico-filosofico che li ha 
prodotti, vedendoli in modo dinamico come il farsi carico delle aporie del 
pensiero precedente e anticipazione della riflessione successiva. 

• Saper ricondurre un sistema di pensiero ai suoi principi. 

• Saper distinguere le dimensioni della realtà (concreta – astratta, immanente 
– trascendente etc.). 



• Saper distinguere le dimensioni della riflessione filosofica (ontologica – 
gnoseologica – linguistica). 

• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della 
cultura contemporanea e la filosofia stessa come protagonista delle principali 
conquiste culturali della civiltà occidentale. 

• Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità 
specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in 
diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla 
conoscenza dei significati e sulle cause ultimi dell’esistenza. 

2. Argomentare e comparare, 

che si declina nelle seguenti abilità: 

• Saper confrontare le tesi dei filosofi individuando analogie e differenze. 

• Saper affrontare un argomento in un’ottica multi prospettica ed 
interdisciplinare.  

• Saper elaborare una tabella di comparazione. 

• Saper collegare i concetti necessari per sviluppare un’inferenza secondo le 
varie figure di ragionamento. 

• Saper costruire una mappa concettuale. 

3. Problematizzare e valutare, 

che si declina nelle seguenti abilità: 

• Saper cogliere la differenza tra sapere comune e il modo dei filosofi di 
interrogare e spiegare la realtà. 

• Saper cogliere la specificità ed al contempo il contributo del sapere filosofico 
in relazione ad altri approcci conoscitivi. 

• Saper individuare l’origine dei problemi e delle domande da cui scaturisce la 
riflessione filosofica. 

• Saper valutare criticamente le soluzioni proposte del/i filosofo/i. 

• Saper attualizzare i temi dominanti della riflessione filosofica. 

• Apprezzare i contributi che la filosofia può dare in quanto crocevia dei saperi. 



• Saper produrre risposte coerenti e argomentate sia in forma scritta che orale. 

• Saper dar ragione delle complessità degli argomenti presi in considerazione 
dal punto di vista contenutistico, formale e linguistico. 

Metodologia adottata 

Le modalità di esposizione delle varie discipline hanno fatto ricorso ad ampie 
schematizzazioni scritte alla lavagna, in modo da favorire non solo 
l’assimilazione dei contenuti disciplinari ma anche lo sviluppo di un metodo di 
studio inteso come capacità di strutturazione di un determinato argomento. 

In questo modo ha potuto essere oggetto di attenzione specifica non solo gli 
aspetti contenutistici, ma anche quelli relazionali e linguistici, considerando 
ogni autore un sistema aperto che si relaziona immediatamente con quelli 
precedenti e successivi, e, in una prospettiva di più lungo periodo, le correnti 
pensiero cui appartiene e la stessa contemporaneità. 

La possibilità di avere a disposizione non solo i saperi disciplinari, ma di vedere 
evidenziate anche la trama relazionale entro la quale i vari contenuti trovano 
senso e compiutezza, ha consentito agli alunni di gestire ampie parti del 
programma, e questo da favorire, in prospettiva, la preparazione all’Esame di 
Stato. Grande importanza è stata data alla valorizzazione dei saperi pregressi, 
in modo da consentire agli alunni di avere il più possibile parte attiva nella 
didattica. 

E’ cura dell’insegnante proporre inoltre spazi di didattica attiva, nella misura in 
cui vi è un’accoglienza positiva da parte della classe in termini di impegno e 
partecipazione. 

Si intende proseguire con le esperienze di debate iniziate lo scorso anno, e si 
lasciano spazi di intervento anche nella normale attività didattica, sulle 
premesse di una adeguata preparazione da parte dell’alunno stesso. 

Si consiglia inoltre la partecipazione alle occasioni di carattere extra-curricolare 
organizzate dal Dipartimento di Filosofia, in particolare quella di carattere 
seminariale volta alla lettura di testi filosofici e “Storia dimenticata”, percorsi di 
geopolitica tenuti da docenti dell’Istituto 

Sono inoltre previsti percorsi interdisciplinari incentrati su temi specifici stabiliti 
nel consiglio di classe, quali la catastrofe e l’ambiguità del progresso.  

Contenuti 



Per quanto riguarda i CONTENUTI, si prospetta la trattazione dei seguenti 
argomenti 

Nel primo anno del percorso triennale, il programma, se così ancora si può 
chiamare, prevede la trattazione di un elemento originario come fondamento 
della natura, seguito dal delinearsi della dialettica tra essere e divenire come 
diversi modi di configurarsi del sapere filosofico. Segue l’elaborazione 
dell’Atomismo, volto a trovare una possibile conciliazione tra le istanze 
dell’essere e quelle del divenire.  

Con l‘atomismo la filosofia naturalistica inizia a mostrare i suoi limiti, ed inizia 
un declino di questo genere di riflessione che sfocia nella filosofia sofista, dove 
è l’uomo e non la natura al centro delle preoccupazioni dei pensatori. Il 
relativismo proprio di questo tipo di filosofia spinge Socrate ad elaborare un 
ancoramento alla verità nel concetto. La filosofia platonica, riprendendo la 
filosofia socratica del concetto, giunge alla dottrina delle idee, e la conseguente 
scoperta della trascendenza, che rappresenta un momento di svolta nel 
pensiero. 

Segue la critica aristotelica del dualismo platonico e l’asserita immanenza della 
forma sostanziale nelle cose. La teoria delle cause ed il concetto di potenza e 
di atto porta ad una riconfigurazione della concezione della trascendenza con 
la teorizzazione del Primo motore. 

Segue, con il periodo ellenistico, il prevalere dell'interesse etico, con 
conseguente critica della teologia razionale aristotelica con la concezione 
sostanzialmente atea di Epicuro e quella panteistica elaborata dagli Stoici.  

La determinazione dei punti essenziali della teologia neoplatonica rappresenta 
il punto culminante ma anche l’inizio del tramonto della Filosofia di matrice 
greca, che inizia a venire soppiantata dalla riflessione di matrice cristiana, che 
trova in Sant’Agostino il suo primo grande campione. 

Alla fine, si farà un excursus nella Scolastica come anima del Medioevo. 

 

Contenuti   Scansione temporale 

Caratteri introduttivi  settembre 



La scuola di Mileto (Talete, 
Anassimandro, Anassimene), 

Pitagora, 

Eraclito, 

Parmenide e la scuola di Elea 

 ottobre 

I Pluralisti, I Sofisti, Socrate  novembre 

Platone  dicembre-gennaio 

Aristotele  febbraio-marzo 

La filosofia ellenistico- 
romana: stoicismo,  
epicureismo e scetticismo, 
Plotino 

 aprile 

La scolastica (sant'Anselmo, S 
Tommaso) 

 maggio 

 

Strumenti didattici: 

Tra gli strumenti didattici sono contemplati il testo di riferimento (Maurizio 
Ferraris, Pensiero In Movimento 1 - Edizione Con Clil Dalle Origini A Ockham, 
Pearson), dispense messe a disposizione dal docente (anche con il contributo 
degli alunni), appunti, fotocopie integrative; si ricorrerà ad audiovisivi e a 
documentazione basata su riviste in relazione agli argomenti e in base al 
tempo a disposizione. 

Strumenti di verifica: 

La valutazione quadrimestrale sarà basata sulle verifiche orali e scritte e sui 
prodotti dei lavori individuali e/o di gruppo. Ogni elemento osservabile, oltre ai 
voti delle prove, concorrerà alla definizione della proposta di voto. 

Le prove scritte avranno forma assimilabile a quella incontrata dagli alunni nel 
corso dell’Esame di Stato, ossia domande parte di concernenti la parti svolte 



del programma con eventuali domande facoltative volte a verificare la capacità 
degli alunni di attualizzare e costruire collegamenti. 

Criteri di verifica e valutazione: 

Essenziale è che l’alunno sia in grado di dar ragione della complessità degli 
argomenti trattati sotto l’aspetto formale e contenutistico, e proprio per questo 
la padronanza degli strumenti espressivi messi a disposizione della lingua 
italiana in termini di chiarezza e correttezza espressiva. 

In questo contesto, un peso specifico sempre più elevato lo ottengono gli 
aspetti formali, ossia la capacità di esplicitare la struttura del discorso filosofico. 

Le prove e ogni altra attività saranno tese ad accertare le competenze 
elencate, alle quali si intrecciano le competenze di cittadinanza, per le quali si 
rimanda al POF.  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3EC 

DISCIPLINA: MATEMATICA E FISICA 

Docente: Angelo Castronovo 

Presentazione della classe: 

La classe è composta da 19 alunni. Si presenta come un gruppo eterogeneo. 

Dal punto di vista disciplinare, il comportamento si può considerare 

soddisfacente anche se a volte occorre richiamare all’attenzione uno sparuto 

gruppo. Per quanto concerne il profitto, la classe sembra dimostrare un certo 

interesse alla materia. Il metodo di studio e il lavoro domestico non risultano, 

per alcuni, sempre adeguati.  

Piani di lavoro: Matematica e Fisica. 

Matematica. Modulo di raccordo:  

Equazioni e disequazioni lineari fratte. Equazione della retta e relativi grafici. 
Algebra: 
Le equazioni di secondo grado: equazioni di secondo grado (numeriche e 

letterali, intere e fratte), le relazioni fra coefficienti e radici, la regola di 
Cartesio, scomporre un trinomio di secondo grado, equazioni parametriche e 
di grado superiore al secondo. Sistemi di secondo grado. 
Le disequazioni di secondo grado: disequazioni di primo e secondo grado, 

disequazioni di grado superiore al secondo e disequazioni fratte. Sistemi di 
disequazioni. 

Geometria analitica: 
La parabola come luogo geometrico. Parabola con asse parallelo all'asse Y. 
Parabole in posizioni particolari. Posizione reciproca tra retta e parabola. 
Parabola per tre punti. Condizioni per determinare l'equazione di una parabola. 
Tangenti alla parabola. Parabola con asse parallelo all’asse x. 
La circonferenza come luogo geometrico. Posizione reciproca tra 
circonferenza e retta. Circonferenza per tre punti. Tangenti ad una 
circonferenza. Applicazioni varie. Studio di particolari funzioni e luoghi. 
Problemi vari sulla circonferenza.  
L’ellisse come luogo geometrico, riferita al centro e agli assi. Eccentricità.  
L’iperbole riferita al centro e agli assi. Equazione canonica dell’iperbole con i 
fuochi appartenenti all’asse X e all’asse Y. Eccentricità. Riferita al centro e agli 
assi. Iperbole equilatera riferita ai propri asintoti. Applicazioni. 
Rappresentazioni grafiche di alcune funzioni.  
Educazione civica: 
Cyber security e/o spid. 
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Fisica 

Misure e sistemi di misura 

Sistema S.I. e cgs .   
Grandezze fisiche fondamentali e derivate 
Definizione di misure dirette, indirette ed errori di misura.  
 
Vettori 

Grandezze scalari e grandezze vettoriali.  
Conoscere la definizione di vettore. 
Conoscere le operazioni sui vettori. 
Saper operare con i vettori anche nel piano cartesiano. 
 
Cinematica 

Moto uniforme; diagramma spazio tempo; moto vario; velocità e 

accelerazione.  

Moto uniformante accelerato.  

Caduta dei gravi.  

Moto curvilineo. Moto circolare uniforme. Moto armonico. 

 

Dinamica 

Concetto di forza, forze di attrito ed elastiche, equilibrio delle forze. 

I principi della dinamica. Concetto di lavoro. 

 

Strategie e strumenti didattici: 

Le lezioni saranno articolate per unità didattiche. 

Per raggiungere gli obiettivi, nelle spiegazioni, si partirà dalle osservazioni 

pratiche ed intuitive, da cui fare scaturire i problemi che saranno risolti anche 

con il supporto attivo della classe, chiamata ad un dialogo partecipativo e 

costruttivo.  

Presentazione degli argomenti con lezioni frontali, anche con l’utilizzo di 

supporti ad impatto visivo, piattaforme digitali e multimediali. 

 Nel caso si dovesse presentare la necessità di utilizzare la “dad” come  

modalità didattica, le lezioni verranno svolte mediante dirette streaming, 

video/audio lezioni, assegnazione compiti, correzione degli stessi ed utilizzo 

della piattaforma Gsuite (classroom) a cui tutti gli studenti sono iscritti 
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Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Saranno usate due tipi di verifiche: scritta e orale. 

Per la fase di verifica scritta si proporranno esercizi e test contenenti 

domande di tipo aperto e chiuso, preparate allo scopo, e svolti 

contemporaneamente da tutti gli allievi, utilizzando anche piattaforme digitali. 

La fase orale sarà basata su interrogazioni individuali, per potere valutare la 

profondità delle nozioni acquisite da ciascun allievo. 

Attività di recupero 

In caso di esito negativo delle verifiche si procederà ad un recupero 

individualizzato o differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate 

anche con l’ausilio della didattica a distanza. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3^E CLASSICO 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Carlo Costantino 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe 3^Ec appare costituita da elementi partecipi e interessati; si rileva 
una certa reticenza degli studenti all’interazione con compagni e insegnante, a 
causa probabilmente di una scarsa abitudine al confronto aperto. Nonostante 
questo, gli studenti appaiono recettivi alle proposte didattiche che 
diligentemente approfondiscono. Si cercherà di incentivare gli interventi in 
classe, per ora ancora sporadici e non sempre supportati da adeguati strumenti 
di analisi ed interpretazione; andrà perfezionata la competenza nella 
rielaborazione dei contenuti appresi e rinforzata in alcuni casi l’autostima e il 
metodo di lavoro, che in qualche caso appare ancora un po’ mnemonico e poco 
strutturato; in questa fase assumerà importanza cruciale l’impegno domestico. 
Si può dunque affermare che la buona volontà e l'impegno evidenziati, nonché 
il permanere di un buon clima nel quale si svolgono le lezioni, costituiscano 
delle solide premesse per un positivo evolversi della maturazione culturale e 
scientifica degli allievi stessi. 

Programmazione 
Competenze 

•  Valutare in modo critico situazioni e problemi diversi;  
•  operare in modo collaborativo durante le eventuali attività sperimentali; 
• analizzare i fenomeni osservati, individuando variabili ed invarianti e le 
reciproche relazioni e tentando di inserirle in un quadro interpretativo 
•  riconoscere il nesso tra struttura e funzione negli esseri viventi, ai diversi 
livelli di organizzazione; 
•  sviluppare una certa autonomia in fase di rielaborazione personale; 
• applicare regole e principi appresi a situazioni nuove e a problemi diversificati. 

Abilità 

•   Saper utilizzare una terminologia  scientifica corretta. 
• Saper organizzare le proprie conoscenze, pregresse ed acquisite, in mappe 

concettuali che guidino ad una esposizione fluida e “ragionata” delle varie 
tematiche proposte; 

• saper gestire la tavola periodica degli elementi, costruendo composti e 
risalendo dal nome alla formula chimica e viceversa; 
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• saper risolvere semplici problemi stechiometrici; 
Contenuti 

Il programma comprenderà in linea di massima i seguenti argomenti (che 
potranno comunque subire modifiche in itinere): 

CHIMICA 

Richiami su alcuni argomenti svolti l'anno precedente; in particolare, atomi, 
molecole, macromolecole, l’acqua, i suoi legami e le sue conseguenti 
proprietà, tavola periodica degli elementi e sue implicazioni, le leggi ponderali 
di Lavoisier e Proust; le macromolecole organiche.  
Il linguaggio chimico e il concetto di mole; numero di Avogadro; pesi atomici e 
molecolari; formule chimiche. Conversioni moli-grammi-n°particelle-volume. 
Struttura atomica e configurazioni elettroniche. Approfondimenti sulla tavola 
periodica e sui legami chimici. Le principali classi di composti inorganici: 
nomenclatura tradizionale. Bilanciamento e stechiometria di una reazione, con 
relativi esercizi.  
Lo stato solido e le sue caratteristiche. Minerali e rocce e loro struttura e 
composizione chimica. 

BIOLOGIA 

Recupero di alcune fondamentali nozioni del programma di seconda, in 
particolare i sistemi viventi e le loro caratteristiche; la cellula, composizione e 
fisiologia. 
Concetti generali di sistematica animale. Approccio alla fisiologia ed 
all’anatomia umana attraverso lo studio di alcuni sistemi ed apparati (di 
sostegno, di scambio, di assorbimento) e della loro evoluzione negli animali, in 
risposta ai problemi posti loro dall’ambiente 

Strategie didattiche: 
Per perseguire gli obiettivi prefissati si cercherà di sensibilizzare i ragazzi ad 
una presa di coscienza del lavoro da svolgere e dei compiti specifici che 
competeranno al docente e all'allievo. 
Per il raggiungimento della consapevolezza del ruolo di soggetti attivi, ci si 
avvarrà di metodologie improntate sul dialogo e su tecniche di comunicazione, 
nonché sull’elaborazione di mappe concettuali riguardanti i vari argomenti di 
volta in volta trattati, per evidenziare le connessioni tra le diverse tematiche; le 
lezioni potranno constare di momenti diversi, da fasi "frontali", a momenti di 
"problem-solving", da esercitazioni in classe a sintesi dei concetti strutturanti 
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acquisiti; laddove possibile, si farà uso del laboratorio per la necessaria attività 
manuale e/o sperimentale.  
Per quanto concerne il lavoro domestico, verranno effettuati controlli periodici 
delle consegne, per perseguire una valorizzazione della corretta esecuzione e 
un maggior coinvolgimento personale, e si incentiverà la produzione, a cura di 
ciascuno studente, di un “quaderno di compendio” personale, che raccolga 
tutte le informazioni desunte dalle diverse fonti (docente, libro di testo, internet, 
ecc.).  
Le lezioni saranno integrate da proiezioni di filmati, da utilizzo di supporti 
multimediali e, laddove possibile, dall'uso del laboratorio di Scienze.  
Esempi e riferimenti durante le spiegazioni saranno il più possibile legati a 
esperienze individuali quotidiane comuni, per rendere il più possibile attuale la 
materia. 

Strumenti didattici: 
Lezione frontale, attività laboratoriali in classe e, quando possibile, in aule 
speciali, sussidi multimediali.  
Strumenti di verifica 
La valutazione del livello di apprendimento si avvarrà di interrogazioni orali 
approfondite, di questionari a risposta multipla o aperta, di schede da 
compilare relative ad esperienze svolte, di semplici interventi in classe, della 
stesura di mappe concettuali, di elaborazione ed esposizione di ricerche 
tematiche, di relazioni riferite ad esperienze di laboratorio.  

Criteri di verifica e valutazione 
Per la valutazione si terrà conto: 
• del livello di partenza; 
• della conoscenza dei singoli argomenti;  
• della capacità di rielaborare i concetti acquisiti;  
• della capacità di sintesi e di confronto con le conoscenze di scienze 
pregresse;   
• dell'uso di un linguaggio specifico appropriato.  
Verranno comunque fatti salvi i criteri esposti nella programmazione per 
materia e nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) d'Istituto. 

Attività di recupero 
Qualora se ne rilevasse la necessità, e su richiesta specifica degli interessati, 
verranno attivati sportelli didattici, anche on line, mirati al superamento delle 
difficoltà di apprendimento. 
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Tematiche afferenti all’Educazione Civica 
Con riferimento all’Educazione Civica, verrà trattato l’ambito della tutela della 
salute, con lo scopo di far acquisire una sensibilità nei confronti del proprio 
corpo e della sua cura, anche in prospettiva futura. In tale ottica, verrà 
affrontato l’argomento dell’apparato cardio-circolatorio e delle patologie a suo 
carico, indotte da stili di vita poco consoni al suo buon funzionamento. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 EC 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

Docente: Gabriele Crosilla 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe, generalmente attenta, partecipa al dialogo educativo in maniera 

non sempre spontanea. Sulla base delle prime (parziali) osservazioni emerge 

un gruppo disponibile, aperto all’apprendimento, con alcuni elementi che 

denotano buona vivacità intellettuale e curiosità, mentre altri studenti - più 

taciturni - vanno stimolati maggiormente e invitati a partecipare in maniera 

attiva alle lezioni. Il livello di preparazione all'interno del gruppo classe - in 

questo primo mese di attività didattica - è parso talvolta disomogeneo; il clima 

di lavoro è sereno. 

 

Programmazione per competenze: 

Competenze Indicatori Contenuti   
 

Osservare, descrivere, 
analizzare, 
comprendere ed 
interpretare un’opera 
d’arte (architettonica, 
pittorica, scultorea) in 
relazione al contesto 
storico e culturale di 
appartenenza.  
 

 

 

Conoscenze storico-
artistiche.  
Capacità di collocare 
cronologicamente e 
geograficamente i 
manufatti artistici.  
Comprensione della 
stretta relazione che 
intercorre tra sviluppo 
dei mezzi tecnici ed 
evoluzione del 
linguaggio artistico.  
Capacità di cogliere i 
nodi concettuali e 
sintetizzarli in modo 
efficace.  
Capacità critiche e di 
rielaborazione 
personale.  

 

 

L’arte della Preistoria: 
forme e funzione. 
 
Egitto: un’arte 
immutabile (funzione 
dell’arte; la pittura e il 
rilievo; la scultura; i 
monumenti funerari e 
l’architettura templare) 
  
Le civiltà dell’Egeo: 
Creta e Micene. 
 
L’inizio della civiltà 
occidentale: la Grecia. 
I periodi dell’arte 
greca. Il periodo di 
formazione. L’età 
arcaica (il tempio: gli 
ordini architettonici; 
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koúroi e kórai; la 
pittura vascolare; il 
problema della 
decorazione delle 
metope e del 
frontone).  
L’età di Pericle e di 
Fidia: il periodo 
classico (statuaria in 
età severa; Mirone; 
Policleto; Fidia); il 
Partenone e l’Acropoli 
di Atene.  
L’arte nella crisi della 
polis: Prassitele; 
Skopas; Lisippo;  
Alessandro Magno e 
l’Ellenismo.  
 
I Romani e l’arte: 
tecniche costruttive 
(l’arco; la volta e la 
cupola; la malta e il 
calcestruzzo; i 
paramenti murari), 
architettura 
(l’architettura dell’utile; 
i templi; le costruzioni 
onorarie; le costruzioni 
per lo svago e i giochi 
cruenti) e scultura (il 
ritratto; il rilievo di arte 
plebea; il rilievo 
storico-celebrativo).  
L’arte della tarda 
romanità. 
 
L’arte paleocristiana; i 
temi e l’architettura 
(edifici a pianta 
basilicale e a pianta 
centrale). Aquileia 
paleocristiana. 
  
L’arte a Ravenna (da 
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Galla Placidia a 
Giustiniano, ovvero tra 
Romani, barbari e 
orientali).  
 
L’arte barbarica e le 
cosiddette ‘arti minori’. 
Il caso dei Longobardi 
a Cividale del Friuli. 
  
L’arte della 
Rinascenza carolingia 
e ottoniana. 
  
L’Europa dopo l’anno 
Mille: il Romanico 
(caratteri generali 
dell’architettura 
romanica; 
l’architettura romanica 
in Italia.  
La scultura romanica: 
Wiligelmo.  
La pittura romanica). 
  
L’arte gotica: 
Benedetto Antelami 
tra romanico e Gotico. 
L’architettura gotica e 
le sue tecniche 
costruttive; la Francia 
culla della nuova 
architettura; il Gotico 
‘temperato’ in suolo 
italico.  
Le arti al tempo di 
Federico II di Svevia.  
La scultura gotica: 
Nicola e Giovanni 
Pisano. Arnolfo di 
Cambio.  
La raffinata 
monumentalità della 
pittura gotica italiana: 
Cimabue e la scuola 
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fiorentina; Duccio di 
Buoninsegna e la 
scuola senese; 
Simone Martini.  
L’opera di Giotto, e i 
cantieri di Assisi e 
Padova.  

 

Rispettare il proprio 
patrimonio artistico e 
quello delle altre culture.  

Grado di 
consapevolezza del 
valore del bene 
culturale nello sviluppo 
del territorio di 
appartenenza.  

Tutte le conoscenze 
specifiche relative ai 
contenuti programmati  

Collegare l’arte agli 
aspetti sociali e culturali 
di un periodo storico e 
alle altre discipline 
attraverso confronti tra 
diversi linguaggi e 
diverse forme del 
sapere.  

Capacità di operare 
collegamenti tra ambiti 
disciplinari differenti.  

Tutti i percorsi 
multidisciplinari proposti 
dal Consiglio di Classe. 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire la 
comunicazione. 

Padronanza della 
lingua, proprietà di 
linguaggio e chiarezza 
espositiva.  
 

Tutte le conoscenze 
specifiche relative ai 
contenuti programmati.  

Saper imparare. Capacità di scegliere tra 
diverse fonti e modalità 
di informazione.  
Dimestichezza con i 
metodi della ricerca.  

Tutte le conoscenze 
specifiche relative ai 
contenuti programmati.  

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile.  

Capacità di ascoltare, 
accettare e 
comprendere i diversi 
punti di vista; contribuire 
in maniera attiva 
all’apprendimento 
comune.  

La competenza va 
sviluppata 
quotidianamente 
all’interno del gruppo 
classe.  
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Strategie didattiche: 

- Utilizzo di lezioni frontali per fornire un’impalcatura teorica di base, con il 
continuo ausilio e supporto di immagini proiettate. 

- Lezione dialogata, su movimenti e singole opere, per favorire l’interazione e 
il pieno coinvolgimento di tutti gli alunni. 

- Il libro di testo (Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Versione verde) –nella 
sua versione cartacea e digitale- è usato in maniera sistematica, come 
puntuale riferimento iconografico e contenutistico.  

- Le uscite didattiche, essenziali per il carattere esperienziale della disciplina, 
saranno proposte in base all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19. 

- Potranno essere individuati, in sede di Consiglio di Classe, dei percorsi 
interdisciplinari che porteranno ad affrontare problemi complessi partendo da 
punti di vista differenti.  
 

Strumenti didattici: 

- Lezione frontali (presentazione dei contenuti e dimostrazioni logiche).  

- Lezione interattiva (discussioni su macro-temi, domande collettive).  

- Lezione multimediale (utilizzo del proiettore e di file audio-video).  

- Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo).  

- Problem solving (definizione collettiva di un problema).  

- Lettura e analisi diretta delle fonti.  

- Attività di laboratorio / esercitazioni pratiche (esperienza individuale o di 
gruppo).  
 
 

Strumenti di verifica 

- Prove scritte (strutturate e semistrutturate) e/o interrogazioni orali al 
termine dei moduli didattici (domande aperte: analisi dell’opera e/o del 
movimento e confronti fra opere; test strutturati o semi-strutturati 
utilizzando Google Moduli). 

- Valutazione in itinere. 
 

- Prodotti degli studenti (elaborati di gruppo e/o individuali). 
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Criteri di verifica e valutazione 

Per la valutazione sono adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La 
valutazione, volta a verificare la capacità di osservare, descrivere, analizzare, 
comprendere ed interpretare un’opera d’arte (architettonica, pittorica, 
scultorea) in relazione al proprio contesto storico e culturale e a verificare la 
padronanza degli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire la comunicazione, tiene conto dei seguenti parametri: livello 
individuale di acquisizione di conoscenze; livello individuale di acquisizione di 
abilità e competenze; progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 
interesse; impegno; partecipazione e interazione costruttiva. 

 

Attività di recupero 

Il recupero verrà svolto in itinere attraverso ulteriori spiegazioni (il cosiddetto 
‘ripasso’) e attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa. Costituirà 
attività di recupero anche la correzione delle prove scritte e il chiarimento di 
concetti durante le interrogazioni orali. 

 

Attività di approfondimento 

Eventuali attività di approfondimento saranno costituite da percorsi di ricerca 
a partire dagli argomenti studiati, e prevedranno l’esposizione alla classe 
delle suddette attività. 
 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: elisabetta di iorio 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 19 alunni (14 femmine e 5 maschi). In base alla 

Programmazione annuale di Scienze motorie e sportive inserita nel P.T.O.F. 

relativo al triennio viene ipotizzato questo Piano di Lavoro che verrà adattato 

alle reali esigenze della classe in attesa di conoscere e valutare la 

preparazione motoria di base, gli interessi e il grado di partecipazione e 

motivazione individuale.  

Programmazione per competenze: 

Sulla base della Programmazione annuale di Scienze motorie e sportive 

inserita nel P.T.O.F vengono individuati i seguenti obiettivi didattici: 

1. Miglioramento capacità condizionali; in particolare l'alunno al termine del 

triennio dovrà dimostrare di: 

• essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il 

miglioramento delle capacità di compiere attività di resistenza, forza, velocità 

e flessibilità individuando i compiti motori e distinguendo le attività per lo 

sviluppo di queste capacità 

• trasferire le capacità condizionali nello svolgimento dei giochi presportivi 

e sportivi 

2. Affinamento delle capacità coordinative speciali; in particolare l'alunno al 

termine del triennio dovrà dimostrare di: 

• compiere azioni complesse nel più breve tempo possibile 

• rielaborare le informazioni spaziali, temporali e corporee al variare delle 

situazioni (in riferimento al proprio corpo, compagno, attrezzo, ambiente) 

• combinare schemi motori e posturali diversi per la soluzione di un 

compito motorio e in situazioni di gioco 

3. Consolidamento del carattere, sviluppo del senso civico e della socialità; 

in particolare l'alunno al termine del triennio dovrà dimostrare di: 

• esprimere corretti comportamenti relazionali e sociali nello svolgimento 

delle attività motorie e sportive 



• contribuire alla crescita motoria e sportiva del gruppo classe, 

partecipando attivamente e responsabilmente alla riuscita della lezione 

• riconoscere le diverse difficoltà insite nelle attività motorie ed 

eventualmente progettare e/o modificare attività e compiti motori per superarle 

• riconoscere e rispettare le norme per la tutela degli ambienti 

• individuare strategie e comportamenti orientati a risolvere situazioni 

problema in diversi contesti (scuola-extrascuola) 

4. Conoscenza e pratica di attività sportive; in particolare l'alunno al termine 

del triennio dovrà dimostrare di: 

• migliorare l'esecuzione dei fondamentali individuali di alcuni sport 

individuali e di squadra e utilizzare queste abilità in diverse situazioni 

• riconoscere gli errori tecnici e individuare le cause principali 

• costruire una strategia di gioco collaborando con i compagni 

• conoscere e rispettare le regole del fair-play in ogni contesto motorio e 

sportivo 

• conoscere il regolamento di alcuni giochi sportivi e i segni convenzionali 

per arbitrare un incontro sportivo 

• progettare in gruppo o individualmente una parte della lezione di 

educazione fisica 

5. Informazioni sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni e in 

caso di incidenti; in particolare l'alunno al termine del triennio dovrà dimostrare 

di: 

• conoscere e applicare i principi di una corretta assistenza attiva e passiva 

nei diversi compiti motori 

• conoscere e applicare le norme igieniche fondamentali in caso di 

infortunio 

• acquisire e riconoscere i modelli di comportamento più opportuni in 

funzione del benessere (efficienza fisica, abitudini alimentari, equilibrio 

emotivo, disponibilità ad apprendere e cooperare) 



Per quanto riguarda le competenze trasversali e l’eventuale unità didattica di 

apprendimento condivisa si fa riferimento a quanto indicato nella Premessa del 

Piano di lavoro di classe. 

Contributo all’Educazione civica: Progetto d’Istituto sul primo soccorso atto a 

favorire l’acquisizione di comportamenti finalizzati a riconoscere situazioni di 

emergenza e attivare la catena del soccorso.  

I Quadrimestre: incremento delle capacità condizionali e affinamento delle 

capacità coordinative. Tecnica di fondamentali di attività sportive individuali e 

di squadra. Teoria di allenamento riferite alle attività praticate. Progettazione 

e/o modifica di attività e compiti motori. Assistenza diretta e indiretta connesse 

alle attività. Conoscenze relative al rapporto sport e salute.  

II Quadrimestre: potenziamento delle capacità condizionali e coordinative. 

Tecnica dei fondamentali di specialità sportive individuali e di squadra. Teoria 

di allenamento riferite alle attività praticate. Conoscenza teorica e regole di 

alcuni sport. Progetto d’Istituto sul primo soccorso. Assistenza diretta e 

indiretta. Conoscenze relative al rapporto sport-salute e possibili collegamenti 

interdisciplinari. 

Questi contenuti potranno subire delle variazioni per tempi e contenuti in 

relazione agli interessi e motivazioni individuali che si individueranno nel corso 

delle attività, in relazione alle strutture, ai mezzi e spazi a disposizione ma 

soprattutto in base alla situazione sanitaria e quindi alle modalità di didattica 

consentite. 

Strategie didattiche: durante le lezioni in D.D.I. si cercherà di instaurare un 

clima tale da stimolare l’interesse, il coinvolgimento emotivo, la 

collaborazione della maggior parte degli alunni. Ogni esperienza didattica 

sarà sviluppata secondo un metodo sia globale che analitico differenziando e 

graduando secondo le capacità medie della classe nel rispetto delle 

caratteristiche morfologiche, psicologiche individuali e delle differenze 

oggettive tra maschi e femmine. L’insegnante cercherà di intervenire per 

stimolare l’autocorrezione, l’analisi e la risoluzione di problemi e per 

accrescere l’autonomia nell’organizzare e progettare un lavoro finalizzato. Si 

prevedono lezioni frontali, lavoro a coppie, lavoro di gruppo ed individuale e 

minitornei quando sarà possibile. L’attività pratica sarà supportata 

contestualmente e soprattutto in caso di didattica a distanza da informazioni 

teoriche sulla tecnica, metodologia e sui principi scientifici di diverse capacità 

motorie e discipline sportive, sul funzionamento degli apparati che vengono 



sollecitati durante l’attività motoria in modo da favorire qualsiasi tipo di 

collegamento interdisciplinare e l’acquisizione di capacità trasferibili 

all’esterno della scuola e utili per costruire una cultura motoria e sportiva 

quale costume di vita. 

 

Strumenti didattici: uso di strutture a disposizione della scuola, uso di 

piccoli e grandi attrezzi, di filmati in rete, di schede strutturate, testi digitali e 

materiali forniti dall’insegnante. 

 

Strumenti di verifica: si verificheranno i risultati raggiunti mediante 

osservazioni soggettive e oggettive utilizzando prove pratiche, test sulle attività 

motorie e sportive proposte in presenza o richieste a distanza tramite filmati, 

domande orali e scritte e test a risposta multipla. 

Criteri di verifica e valutazione: le verifiche saranno somministrate alla fine 
di ogni modulo per avere la possibilità di portare eventuali aggiustamenti e 
modifiche a qualche aspetto del Piano di lavoro annuale. Verranno valutate: le 
capacità e le abilità motorie, i progressi e le mete raggiunte rispetto ai livelli di 
partenza, le conoscenze teoriche, la partecipazione attiva, l’interesse, 
l’impegno e l’attenzione durante le lezioni attraverso l'osservazione 
sistematica. 
In presenza 

Prove pratiche per moduli 
Prove di valutazione per verificare il grado di acquisizione e stabilizzazione 
delle abilità rispetto alla situazione di partenza 
Osservazione da parte dell’insegnante dei gesti tecnici e strategie di 
apprendimento 
In didattica a distanza 
Progressi nel personale percorso di apprendimento, rispetto dei tempi degli 
appuntamenti e delle consegne, qualità dei lavori prodotti, autonomia nella 
conduzione dei lavori e capacità di problem solving. 
 
Attività di approfondimento: si prevedono la partecipazione (se ci saranno le 

condizioni) al Progetto “A Scuola di Sport” (gruppo sportivo, tornei interni, GSS 

ecc.), attività integrative e progetti in collaborazione con insegnanti di diverse 

discipline, con società sportive presenti nel territorio (corso arbitri calcio, pallavolo e 

atletica) e con agenzie educative e operatori esterni alla scuola (incontri con esperti, 

conferenze,) su temi fondamentali riguardanti la salute e il benessere degli 

adolescenti in modalità di didattica a distanza integrata.  

 

 



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 se-
conda 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 Per-
sonalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una didattica innovativa e adeguata a 
garantire il loro diritto allo studio. Per gli altri studenti sportivi il consiglio di classe si 
impegna a promuovere una didattica di tipo flessibile, basata su collaborazione, 
chiarezza e correttezza. 
 



a.s. 2021-2022 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3EC

DISCIPLINA: RELIGIONE

Docente: Chiara Urban

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe 3Ec è composta da 18 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. Gli
studenti hanno un comportamento sempre corretto e rispettoso e dimostrano
un buon interesse per la disciplina anche se permane la tendenza alla
passività. Lo svolgimento delle lezioni è regolare ed è favorito da un clima di
collaborazione e rispetto reciproco.

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 del triennio (cfr. Intesa 28 giugno 2012):

● Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita,
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano,
aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale;

● Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;
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● Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana,
interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della
Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni
storico-culturali.

Conoscenze:

● Conoscere gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza,
trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita;

● Conoscere in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli
orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con
particolare riferimento alla bioetica e alla giustizia sociale.

Abilità:

● Interrogarsi sulla condizione umana, tra limiti materiali, ricerca di
trascendenza e speranza di salvezza;

● Dialogare con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un
clima di rispetto, confronto, arricchimento reciproco;

● Discutere dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove
tecniche in riferimento alla vita;

● Argomentare criticamente le scelte etico-religiose in riferimento ai valori
proposti dal cristianesimo.

Nuclei tematici:

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

● La vita e il suo significato.
● Libertà e responsabilità;
● Bioetica di inizio vita;
● La Chiesa nel primo millennio;
● La Riforma e i suoi sviluppi.

Strategie didattiche:

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo (se le misure di
contenimento del Covid lo permetteranno), lettura di fonti, testi, articoli e
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testimonianze, analisi di opere d’arte e di testi musicali. Visione di film e
documentari, brainstorming, riflessioni personali e di gruppo orali e scritte.

Strumenti didattici:

Durante l’anno scolastico si cercherà di utilizzare i seguenti strumenti: libro di
testo, fotocopie, laboratorio di informatica, dispositivi personali per attività in
modalità BYOD. In caso di ritorno alla DAD verranno proposte ricerche di
gruppo e produzione di artefatti multimediali.

Strumenti di verifica

Questionari, riflessioni scritte o orali, interventi in classe, esposizione di
ricerche e lavori di gruppo, commenti a testi e citazioni, produzione di artefatti
multimediali.

Criteri di verifica e valutazione

Il giudizio sarà espresso con la seguente scala: non sufficiente (NS)
sufficiente (S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) eccellente (E). Si baserà
sull’interesse alle lezioni e sulla partecipazione attiva. Inoltre si terrà conto
della capacità di collaborare e della capacità di instaurare un dialogo
rispettoso e corretto con i compagni e l’insegnante.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione in caso di ritorno alla DAD si veda
il PTOF aggiornato.



Piano di lavoro per Educazione Civica in codocenza

Il Consiglio di classe, preso in esame  l’art. 2, co. 1, del D.M. n. 35 del 22
giugno 2020,  Linee guida per  l’insegnamento dell’educazione civica,   e  in
particolare  l'allegato  C:  Integrazioni  al  Profilo  educativo,  culturale  e
professionale  dello  studente  a  conclusione  del  secondo  ciclo  del  sistema
educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato
A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica che contiene le
seguenti competenze:

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

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

3. Essere  consapevoli  del  valore  e  delle  regole  della  vita  democratica
anche  attraverso  l’approfondimento  degli  elementi  fondamentali  del
diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.

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

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

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

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

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

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

10. Compiere  le  scelte  di  partecipazione  alla  vita  pubblica  e  di
cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

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

ritiene opportuno di perseguire nel presente anno scolastico le  competenze
3, 4, 6, 7, 8



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

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

1.Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;
2.Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
3.educazione alla cittadinanza digitale (l’articolo 5 approfondisce questa 
tematica);
4.elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
5.educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari;
6.educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
7.educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni;
8.formazione di base in materia di protezione civile.
Il Consiglio procederà conseguendo lo schema seguente:

 

Disciplina Argomento n° ore Valutazione(1° o 2° Q)

Italiano La figura della donna nel 
mondo medioevale

3 1° Quadrimestre

Latino e Greco L’ospitalità nel mondo 
omerico

Conoscere l’altro: 
etnografia antica

4

2

1° Quadrimestre

Inglese Magna Carta and the 
Universal Declaration of 
Human Rights

Global issues: migrations

3 2° Quadrimestre 



Storia Agli albori del 
costituzionalismo 
moderno e della nascita 
dei diritti della persona: la 
Magna Charta e 
l’inviolabilità della libertà 
personale tra storia e 
attualità.

4 1° Quadrimestre

Filosofia 3

Matematica e Fisica Cyber security/spid 2 1° Quadrimestre

Scienze 3

Storia dell’arte Arte di governo a Roma: 
alcuni casi esemplari.

Roma: alle origini della 
tutela del patrimonio.

3 2° quadrimestre

Scienze Motorie primo soccorso 4 2 quadrimestre

IRC Sprechi alimentari e 
consumo critico

2 2° quadrimestre (senza 
voto)

TOTALE ORE    33

Per  la  valutazione  il  decreto  prevede,  all’articolo  3  comma  4,  che
l’insegnamento dell’educazione civica sia oggetto di valutazioni periodiche e
finali con l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati
compiti  di  coordinamento acquisisce dai  docenti  del  consiglio di  classe gli
elementi conoscitivi; tali  elementi possono essere desunti sia da prove già
previste,  sia  attraverso  la  valutazione  della  partecipazione  alle  attività
progettuali  e  di  potenziamento  dell’offerta  formativa.  Sulla  base  di  tali
informazioni,  il  docente  propone  il  voto  in  decimi  da  assegnare
all’insegnamento di educazione civica. 


