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SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

La classe è composta da ventidue allievi (19 ragazze e 3 ragazzi), dodici dei 

quali sono stati impegnati durante la pausa estiva per il recupero di debiti 

formativi o parziali lacune. Si sono aggiunti quest’anno alla classe tre allievi, 

provenienti una dal Liceo Classico e gli altri due dal Liceo delle Scienze Umane. 

La classe si avvale dell’attività didattica di sostegno e della didattica inclusiva. 

Il passaggio dal biennio al triennio, il cambio di sede e di insegnanti , i nuovi 

metodi didattici e la maggiore autonomia richiesta dai docenti, per quel che 

riguarda lo studio a casa, hanno comportato un’inevitabile fase di reciproco 

adattamento che, comunque sembra, per lo più, essere stata superata. 

Il comportamento della classe risulta generalmente poco attivo ed operoso: gli 

allievi sono chiusi e silenziosi, seppur educati e rispettosi nei confronti dei 

docenti e dei compagni; inoltre, gli interventi da parte del gruppo classe sono 

sporadici e solitamente legati alla fase della valutazione scritta e orale. I compiti 

assegnati dai docenti vengono svolti cercando di rispettare mediamente i tempi 

e le scadenze ma solo  in alcuni allievi si sono rilevati senso di responsabilità e 

una certa autonomia nella gestione del percorso didattico. 

Non manca qualche situazione di fragilità dovuta da una parte a lacune 

pregresse non del tutto colmate e che devono essere necessariamente sanate, 

per poter affrontare i nuovi contenuti previsti per l’anno scolastico in corso, e 

dall’altra ad un metodo di lavoro a volte poco efficace. 

In generale, secondo quanto emerge dal Piano di Lavoro a.s.2020/21, “ molti 

alunni dovranno affinare il metodo di studio e rispettare con maggior puntualità 

i tempi delle consegne. Alcuni studenti infine dovranno potenziare soprattutto 

le competenze che riguardano la padronanza della terminologia specifica di 

ogni disciplina”. 



 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI 

Ogni docente contribuirà allo sviluppo delle Competenze Chiave di 

Cittadinanza con modalità diversificate coerenti con le esigenze didattiche 

delle singole discipline, con le caratteristiche del contesto classe e con i criteri 

generali della programmazione educativa della scuola fissati nel P.T.O.F. 

 Il Consiglio di Classe si impegna a lavorare per il rafforzamento delle seguenti 

competenze: 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 

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

studio e di lavoro. 

• Progettare: elaborare e realizzare semplici progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie attività di studio, utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli 

e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 

raggiunti. 

• Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi 

nelle varie forme comunicative ed esprimere concetti, stati d’animo, emozioni, 

fatti ed opinioni in modo efficace utilizzando linguaggi diversi. 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

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

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

e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, 

le regole, le responsabilità. 



 

 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche, costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 

opinioni. 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 

Gli obiettivi specifici di ogni disciplina verranno illustrati da ciascun docente 

all’interno del proprio Piano di Lavoro. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Dopo una fase di perfezionamento, da parte dei Dipartimenti disciplinari, del 

Curricolo unico verticale di Educazione civica, verrà pubblicato il Piano di lavoro 

di questa disciplina. il suo insegnamento sarà curato dalla Prof.ssa Ianulardo, 

insieme ai docenti del Consiglio di Classe, condividendo alcune tematiche del 

documento unico che verrà poi inserito nel PTOF d’Istituto e ripartendo il monte 

ore (almeno 33) in misura proporzionale rispetto sia alla quota oraria 

settimanale prevista per le varie discipline sia alla portata degli argomenti 

prescelti. 

  



 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 Il Consiglio di Classe si impegna a: 

• individuare le conoscenze pregresse degli allievi ed eventuali idee spontanee 

come base di partenza nell’introduzione di nuovi argomenti. 

• • Esplicitare agli alunni tempi, metodi, obiettivi, criteri di valutazione, al fine di 

migliorare negli allievi la capacità ad autovalutarsi. 

• Usare l’eventuale errore come punto di partenza per far riflettere sugli 

argomenti e rafforzarne la conoscenza. 

• Promuovere un approccio interattivo della didattica, alternando lezioni frontali 

a lezioni di tipo dialogico, lavori a coppie e di gruppo o di cooperative learning, 

tutoring tra pari, problem based learning, presentazione di approfondimenti 

personali, ricerche bibliografiche e in rete, uso dei laboratori, uso degli 

strumenti informatici e audiovisivi, partecipazione a conferenze e ad attività 

extrascolastiche. 

• Evidenziare il rapporto esistente fra gli argomenti studiati e la realtà sociale e 

personale degli allievi. 

• Controllare l’efficacia del proprio insegnamento attraverso la verifica 

dell’acquisizione degli obiettivi ritenuti prioritari in ogni unità didattica. 

• Attivare strategie di sostegno e/o recupero sia in itinere sia in orario 

extracurricolare. 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Le tipologie delle verifiche somministrate saranno riconducibili a queste 

modalità: 

• Prove scritte: libere, semi-strutturate, strutturate. 

• Trattazione sintetica e/o relazione su argomenti. 

• Prove orali. 

• Esercitazioni pratiche di varia tipologia. 



 

 

• Questionari e problemi. 

• Eventuale valutazione del lavoro svolto a casa. 

 

Nell’uso degli strumenti per la verifica dei percorsi didattici e formativi si terrà 

conto dei seguenti criteri: 

• adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno; 

• coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro 

effettivamente svolta in classe; 

• esplicitazione dei criteri di valutazione e di correzione. 

Ciascun docente programmerà per tempo le date delle verifiche scritte, 

comunicandole alla classe e cercando di evitare la coincidenza di più prove 

scritte nella stessa giornata. Le verifiche scritte verranno riconsegnate in tempi 

brevi o comunque prima della successiva prova e l’esito delle verifiche scritte 

e orali verrà comunicato alle famiglie tramite il registro elettronico. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Per il rilievo che assume nell’ambito della comunicazione e del dialogo 

educativo con studenti e famiglie, la valutazione costituisce una delle 

fondamentali responsabilità della scuola, oltre che un ambito di esclusiva 

competenza della funzione docente; deve perciò rispondere a criteri di 

coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità. 

 

Nell’attribuzione del voto, si prenderanno in considerazione i seguenti elementi: 

• padronanza dei contenuti; 

• uso adeguato del linguaggio specifico di ogni disciplina 

• chiarezza e rigore espositivo; 

• metodo di lavoro; 

• puntualità nelle consegne; 



 

 

• cura del materiale didattico; 

• evoluzione del processo di apprendimento; 

• impegno profuso per superare eventuali carenze o difficoltà; 

• partecipazione alle attività didattiche; 

• socializzazione e collaborazione; 

• evoluzione della maturazione personale. 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Le attività di recupero e sostegno sono rivolte agli allievi in difficoltà e potranno 

essere attivate con modalità diversificate: 

• recupero svolto durante le ore dell’attività didattica e che mira al recupero 

di alcune abilità o competenze non ancora acquisite o acquisite solo in parte. 

Tale intervento consiste nella ripresa di argomenti già trattati, che sono stati 

poco compresi o che hanno determinato maggiore difficoltà. Durante l’intero 

anno scolastico ogni insegnante interverrà con frequenza nelle situazioni di 

debolezza, proponendo sia percorsi individualizzati che di gruppo; 

• sportelli pomeridiani attivati su richiesta degli allievi o proposti dagli 

insegnanti che forniranno consulenza e assistenza per l’individuazione di 

strategie di miglioramento; 

• corsi di recupero pomeridiani rivolti agli allievi che presentano carenze 

più gravi e lacune che vengono ritenute non sanabili mediante l’attività di 

sostegno in itinere o gli sportelli. La frequenza al corso va segnalata alle 

famiglie e deve ritenersi vincolante, salvo esplicita rinuncia. 

 

 

PROGETTI INCLUSIVI 

- Progetto"Bapne". 

-Progetto "Superiamoci" . 



 

 

- Progetto "SHIATSU" 

-Progetto "Quotidiano in classe” 

-Progetto " Happy Market " hai bisogno di spesa ? 

 

 

PROGETTI DISCIPLINARI 

Per i progetti specifici di disciplina si rimanda ai Piani di Lavoro individuali. 

 

 

 ATTIVITÀ AGGIUNTIVE O INTEGRATIVE 

Il Consiglio di Classe si riserva  di aderire ad iniziative extrascolastiche o a 

eventuali progetti che saranno proposti nel corso dell’anno.   

 

 

P.C.T.O. 

In base alla legge 107/2015 e alle modifiche introdotte nel 2019, le classi terze 

dei licei dovranno avviare i percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento che coinvolgeranno gli allievi per almeno 90 ore nel corso del 

triennio.  Lo scopo di tali percorsi è quello di creare per gli studenti occasioni di 

raccordo tra i contenuti teorici acquisiti in classe e pratiche di messa in opera 

di tali contenuti al di fuori della scuola, con acquisizione tramite l'esperienza 

operativa di ulteriori conoscenze. I percorsi potranno realizzarsi attraverso 

incontri e attività con rappresentanti di associazioni del terzo settore, con 

esperti nel settore lavorativo, ma anche attraverso laboratori formativi. 

In questo anno scolastico tutte le classi del triennio Scienze umane potranno 

usufruire dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 

nel rispetto dei limiti posti dall’attuale situazione pandemica, che al momento 

impedisce di fare previsioni a medio e a lungo termine, soprattutto per quanto 



 

 

riguarda gli stages nel territorio. Per questo motivo, in merito all’area PCTO 

delle Scienze umane, verranno predisposte attività formative da svolgersi 

online su temi che interessano l’orientamento post-diploma. 

E’ stata nominata tutor interno degli allievi la professoressa Simonatto Patrizia. 

 

                                                            Il Coordinatore del Consiglio di Classe                 

                                                               prof.ssa Maria Carmela Gangemi 
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Presentazione della classe e situazione di partenza 
Per una presentazione generale si fa riferimento alla Premessa al Piano di 
lavoro della classe. 
A partire dai primi accertamenti, per quanto riguarda le competenze di 
scrittura, difficoltà anche gravi emergono nell’elaborazione scritta, a livello di 
articolazione del pensiero, di correttezza ortografica, ma soprattutto morfo-
sintattica e lessicale. Il lavoro sul testo scritto richiederà, quindi, impegno e 
controllo assiduo delle competenze comunicative. L’esposizione orale non 
risulta per tutti efficace dal punto di vista argomentativo e precisa nel lessico.  
Dopo un primo periodo di assestamento, però, pare che la classe abbia 
compreso come un lavoro domestico puntuale e preciso, un’attenzione vigile 
e un impegno assiduo in classe siano necessari per colmare le lacune 
pregresse e rafforzare le competenze di base.  
L’obiettivo sarà proprio quello di far migliorare l’organizzazione del lavoro 
domestico e scolastico; si inviteranno costantemente gli studenti a prendere 
appunti in modo completo e a studiare in modo più proficuo, perché si affinino 
le loro capacità di sintesi e perché migliori la loro autonomia operativa 
 
Programmazione per competenze 
Gli obiettivi e i significati della disciplina sono dichiarati sul POF della scuola a 
cura del Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente.  
Alla fine del percorso didattico, gli studenti avranno raggiunto le seguenti  
OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 
Gli obiettivi e i significati della disciplina sono dichiarati sul PTOF della scuola 
a cura del Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente. Alla fine del 
percorso gli studenti avranno raggiunto le seguenti competenze, abilità: 
COMPETENZE e ABILITÀ 
Asse dei linguaggi 
1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
-Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale. 
-Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute. 
-Affrontare diverse situazioni comunicative, esprimendo il proprio punto di 
vista e individuando il punto di vista dell’altro nei vari contesti comunicativi. 
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-Acquisire autonomia interpretativa, attraverso opportune operazioni di analisi 
e di sintesi. 
-Collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di 
confronti con altri autori 



-Riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico. 
-Comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere operazioni 
di analisi almeno a livello tematico. 
 -Utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia in 
relazione al passato sia in relazione al presente. 
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-Produrre testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e adeguati alla situazione 
comunicativa richiesta, facendo capire la propria posizione. 
-Prendere appunti, saper redigere sintesi e relazioni. 
-Utilizzare in modo appropriato la sintassi e il lessico dei testi affrontati. 
-Saper lavorare nella classe, da solo o in gruppo, rispettando le scadenze, i 
ruoli e i compiti di ciascuno. 
-Saper analizzare e argomentare anche in relazione alle diverse tipologie 
testuali della Prima Prova dell'Esame di Stato. 
Asse scientifico- tecnologico 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
-Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni presi in 
esame o la consultazione di testi, manuali e fonti mediatiche. 
-Individuare, con la guida del docente, una possibile interpretazione dei dati 
in base a semplici modelli. 
-Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per riconoscere il 
modello di riferimento. 
Asse storico-sociale 
1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-Saper delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al 
contesto. 
-Saper riconoscere , riassumere , spiegare e contestualizzare i testi letti. 
-Saper confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza. 
 
CONTENUTI 
Moduli e unità tematiche 
Il Medioevo. La comparsa delle lingue romanze e le letterature europee delle 
origini (poema epico, romanzo cavalleresco, lirica cortese). La lingua italiana: 
comparsa e uso letterario; latino e volgare. La cultura ecclesiastica (la visione 
trascendentale, il rapporto con il mondo classico, le scuole e gli scriptoria).  
Le trasformazioni linguistiche. I documenti della formazione dei volgari 
italiani. Altri volgari: lingua d’oc e lingua d’oil. L’amor cortese.  
La poesia religiosa: Francesco dʼAssisi e Jacopone da Todi  
I nuovi centri culturali di Bologna e Firenze.  



Il Dolce Stil Novo: Dante, Pg. XXIV, vv. 49-57. Le rime dolci e leggiadre, la 
donna angelicata, amore e gentilezza. Guinizzelli e il motivo della lode; 
Cavalcanti e l’amore come forza devastante 
La poesia comico-parodica: Cecco Angiolieri.  
Dante Alighieri: la concezione poetica e politica. La biografia del sommo 
poeta intrecciata con l'evoluzione istituzionale del comune di Firenze, le lotte 
tra guelfi e ghibellini. La Vita Nuova e le Rime. Convivio. De Vulgari 
Eloquentia. Monarchia ed Epistole.  
La Commedia: problemi filologici, caratteri strutturali, la visione del mondo, il 
titolo e il genere, il senso anagogico e la missione profetica, Dante auctor e 
agens, la simbologia numerica, allegoria e figura, gli elementi di cosmologia 
dantesca. Lettura, commento e analisi di alcuni canti. 
Boccaccio: la novella e l’epopea dei mercanti. Il Decameron: la struttura, la 
realtà rappresentata, l’orrido cominciamento, l’epopea mercantile, la lieta 
brigata e i valori cortesi, la fortuna e l’amore, la critica alla religiosità corrotta 
e l’esaltazione delle capacità dialettiche umane.  
Petrarca e il dissidio dell’io. La nuova figura dell’intellettuale. Il rapporto con il 
mondo classico. Rerum vulgarum  fragmenta: la formazione dell’opera, 
l’amore e la figura di Laura, il dissidio, la lingua e lo stile.  
La civiltà umanistico-rinascimentale. Le signorie. La civiltà delle corti. Il 
mecenatismo. L’edonismo e la malinconia. La nuova visione dell’uomo. La 
riscoperta dei classici e la filologia.  
La questione della lingua nel Cinquecento: il petrarchismo, il fiorentinismo e 
la soluzione cortigiana. Rapporto tra politica e diffusione della lingua: il caso 
dell’affermazione del fiorentino.  
La teorizzazione politica: Machiavelli, Il Principe. Lettura e analisi di una 
scelta congrua di testi. 
Ariosto: l’armonia e l’equilibrio rinascimentale. Il poema: ideazione e stesura, 
struttura e poetica. I temi: la quête, il labirinto e la follia. L’ironia e la 
dissoluzione dei valori. Le tre edizioni dell’Orlando Furioso. 
Nel corso dell’anno gli allievi leggeranno dei romanzi sui quali si imposterà in 
classe un’ analisi collettiva, lasciando ampio spazio alla discussione. 
Lavoro preparatorio in vista della prima prova scritta d’esame secondo 
la normativa ministeriale. 
 
Strategie didattiche 
Lezione frontale: presentazione degli argomenti. Lezione dialogata e 
interattiva: partecipazione degli studenti, richiamo e consolidamento di 
concetti e conoscenze già acquisite; invito al commento e al giudizio 
personale; avvio alla discussione in classe su temi di attualità. 
 
Strumenti didattici 
Utilizzo appropriato dei mezzi di apprendimento: manuali, testi narrativi, 
materiale integrativo, riviste, articoli, dizionari, strumenti informatici, appunti, 



schede riepilogative e ogni sorta di documento utile al conseguimento degli 
obiettivi didattici. 
 
Strumenti di verifica 
Si prevedono prove scritte basate sulle tipologie di scrittura in concomitanza 
con il lavoro di preparazione svolto in classe: analisi di testi, temi. 
Prove orali: interrogazioni, questionari, interventi a inizio lezione, esposizioni 
e approfondimenti. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Nelle verifiche scritte e orali si valuteranno i risultati oggettivi delle singole 
prove; saranno oggetto di valutazione la pertinenza alla traccia, l’ampiezza 
dei contenuti, la capacità di rielaborare le informazioni in modo coerente, la 
correttezza ortografica e morfosintattica e la proprietà lessicale. 
La valutazione sommativa terrà conto dei progressi nell’apprendimento 
rispetto ai livelli di partenza, in relazione a competenze, abilità e conoscenze; 
del grado di attenzione e partecipazione al dialogo educativo; dell’impegno e 
del senso di responsabilità dimostrati nel lavoro.  
Si informeranno gli alunni sui criteri adottati per la valutazione delle prove 
orali e scritte, al fine di renderli consapevoli delle abilità richieste e di favorire 
il loro processo di autovalutazione. 
In caso di didattica a distanza, si farà riferimento ai criteri di valutazione 
aggiuntivi stabiliti dal Collegio Docenti e presenti nel PTOF (Didattica Digitale 
Integrata). 
 
Attività di recupero 
Per favorire il recupero degli studenti in difficoltà si utilizzerà la metodologia 
del cooperative learning e saranno proposte verifiche di vario tipo, per 
permettere loro di cimentarsi con problematiche diversificate.  
Il recupero sarà prevalentemente in itinere, fermo restando che gli studenti 
avranno sempre la possibilità di avvalersi degli sportelli didattici o dei corsi di 
recupero pomeridiani disponibili a scuola. 
 
Attività di approfondimento 
Eventuali attività di approfondimento saranno costituite anche da percorsi di 
ricerca a partire dagli argomenti studiati. 
 
 
Pordenone, 30 ottobre 2021 
Monica Franceschin 
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Presentazione della classe 

La classe partecipa alle lezioni in modo attento ma non sempre collaborativo. 

Un gruppo di studenti si dimostra motivato e protagonista dei percorsi di 

apprendimento, alcuni studenti vanno invece sollecitati a partecipare perché 

più insicuri delle loro conoscenze. 

I compiti per casa vengono svolti con puntualità che non corrisponde ad una 

autenticità d’esecuzione (spesso le traduzioni sono tratte da internet). Lo studio 

delle regole grammaticali si concentra in prossimità delle verifiche, vanificando 

così il valore di consolidamento delle attività assegnate per casa. 

Le competenze legate alla traduzione risultano dalle prime verifiche piuttosto 

fragili, a causa di lacune accumulate nel precedente anno scolastico e non 

ancora risolte. 

Il livello complessivo delle conoscenze-competenze della classe è sufficiente. 

Nel corrente anno scolastico lo studio della materia si propone il 

raggiungimento delle seguenti competenze: 

Competenze, abilità e conoscenze  

1.Competenza: 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

Abilità e conoscenze: 

 ● individuare nei testi latini le strutture morfologiche e sintattiche studiate;  

● tradurre testi latini semplici in forma italiana corretta e scorrevole;  



● conoscere il lessico latino di base;  

● individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi del 

testo;  

Contenuti: 

     -   I pronomi dimostrativi, determinativi, relativi e indefiniti; 

     - Le subordinate temporali e causali con l’indicativo; 

- il congiuntivo presente e imperfetto attivo e passivo delle quattro 

coniugazioni e dei verbi irregolari; 

- il congiuntivo presente e imperfetto del verbo sum; 

- le proposizioni finali; 

- le proposizioni completive volitive introdotte da ut/ne; 

- il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto delle quattro coniugazioni e dei 

verbi irregolari; 

- il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto di sum; 

- la proposizione consecutiva; 

- la proposizione narrativa; 

- il participio presente e il futuro dei verbi attivi: formazione ed uso; 

- il participio perfetto dei verbi attivi. Il participio congiunto; 

-  l’ablativo assoluto; 

- Le infinitive (compatibilmente con lo svolgimento del precedente 

programma) 

2.Competenza 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto tra epoche e tra aree geografiche e culturali.  

Abilità e conoscenze 

 ●utilizzare le conoscenze acquisite dai testi per integrare la visione 

complessiva della cultura romana; 

 ● leggere differenti fonti letterarie; 

 ● comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere 

quotidiano;  



● individuare semplici fenomeni di derivazione lessicale tra italiano e latino 

Contenuti 

Periodizzazione fondamentale della storia romana. Lessico fondamentale per 

argomenti di civiltà latina. La cultura latina 

Strategie didattiche:  

Verranno adottate le seguenti modalità operative:  

- lezione frontale per introdurre i principali aspetti teorici dei nuovi argomenti;  

- lezione dialogata per favorire il più possibile la partecipazione attiva degli 

studenti e il confronto;  

- laboratorio di traduzione in classe, al fine di aiutare gli studenti a sviluppare 

un corretto approccio al testo e alla prassi della traduzione;  

- attività a coppie o piccoli gruppi;  

- costante correzione degli esercizi svolti per casa al fine di favorire la 

consapevolezza degli errori commessi e forme di autocorrezione guidata.  

Lo studio della lingua sarà affiancato da continui riferimenti ad aspetti di civiltà, 

in modo che l’approccio ai testi sia inserito in un più vasto progetto culturale.  

Strumenti didattici:  

- libri di testo,  

-dizionari, 

-opere di consultazione, 

- eventuali dispense in fotocopia che si rendessero necessarie,  

- strumenti multimediali. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

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

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

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

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

esposizioni di un argomento, di traduzione e analisi di brani d’autore, di esercizi 

di comprensione, di lavori di gruppo, di esercitazioni pratiche e potranno essere 



anche in forma scritta, secondo la tipologia ritenuta più adeguata dal docente. 

Le verifiche scritte potranno essere prove di grammatica, prove di 

comprensione e traduzione di brani narrativi e descrittivi e/o d’autore, 

eventualmente accompagnate da domande su lingua e contenuto. Potranno 

essere proposti questionari a risposta aperta o a scelta multipla, prove 

strutturate e/o prove semistrutturate. I criteri di valutazione delle verifiche sono 

intesi ad accertare nello studente conoscenze abilità e competenze acquisite. 

La valutazione finale terrà inoltre conto dei seguenti indicatori: 

 • raggiungimento degli obiettivi; 

 • impegno costante nello studio;  

• attenzione ed interesse specifico per la materia dimostrati;  

• diligenza e senso di responsabilità;  

• puntualità nelle consegne, autonomia e organizzazione del proprio lavoro, 

cura ed attenzione nel lavoro domestico; 

 • progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza;  

•partecipazione attiva alle attività didattiche;  

• regolare frequenza.  

Nel corso del secondo quadrimestre la classe verrà sottoposta alle prove di 

fine biennio 

Attività di recupero  

Nei casi in cui le verifiche evidenziassero lacune e difficoltà da parte degli 

studenti, si potranno indirizzare gli allievi alla frequenza dello sportello 

didattico. Ogniqualvolta apparirà necessario, saranno effettuate delle pause 

per permettere a tutta la classe il ripasso e il consolidamento degli 

apprendimenti. Costituirà attività di recupero anche il chiarimento di concetti 

durante le interrogazioni e la correzione delle prove scritte e degli esercizi svolti 

per casa, come occasione per ulteriori spiegazioni sugli argomenti più 

complessi. Infine, anche il laboratorio di traduzione, guidato dall’insegnante o 



a piccoli gruppi, costituirà importante occasione per il recupero delle abilità di 

traduzione. 

                                                                                           L’insegnante 

                                                                                     Prof.ssa Piazza Sara 



 

PIANO DI LAVORO  DELLA CLASSE 3^E Scienze Umane A.S. 2021/2022 

disciplina : lingua e civiltà straniera inglese 

docente :  prof.a Susanna Del Ben 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

La classe si dimostra attenta, corretta, abbastanza partecipativa e 

interessata alla lezione. E’ stata somministrata in entrata il 25 ottobre una 

prova comune per classi parallele al termine del primo biennio di livello B1 

(grammar, communication, reading comprehension) che è un entry test per la 

classe terza. Dai risultati ottenuti la classe ha un rendimento globale discreto. 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

Traguardi formativi  

 

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

per comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri Paesi in 

prospettiva interculturale -  comprendere le idee fondamentali di testi 

complessi su argomenti sia concreti che astratti - interagire oralmente - 

leggere e comprendere testi sia orali che scritti che riguardano un'ampia 

gamma di argomenti - produrre testi sia orali che scritti che riguardano 

un'ampia gamma di argomenti - leggere, analizzare e interpretare testi 

letterari - esprimere un'opinione su argomenti di attualità, esponendo i pro e i 

contro delle diverse opinioni nell'ambito di una discussione di gruppo. 

 

Ascolto (comprensione orale)  

 

comprendere espressioni e frasi usate da persone per descrivere i loro 

rapporti interpersonali  - identificare informazioni specifiche in testi orali in cui 

si parla delle proprie relazioni - comprendere brevi testi relativi alle 

celebrazioni - comprendere testi descrittivi complessi - comprendere 

espressioni e frasi usate da persone per descrivere le loro esperienze di 

viaggio - identificare informazioni specifiche in testi orali in cui si parla di 

esperienze di viaggio - comprendere brevi testi relativi a viaggi celebri - 

comprendere espressioni e frasi usate da persone per descrivere il loro lavoro 

- identificare informazioni specifiche in testi orali in cui si parla di successo 



 

nel lavoro - comprendere brevi testi relativi a professioni insolite - 

comprendere espressioni e frasi usate per descrivere crimini famosi -  

identificare informazioni specifiche in testi orali in cui si parla di graffiti - 

comprendere un'intervista sul cyber-crime - comprendere espressioni e frasi 

usate per descrivere la necessità per gli studenti di acquisire 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. 

 

Parlato (produzione e interazione orale)  

 

discutere il tema del rapporto con gli altri - discutere il tema dell'amicizia - 

discutere sul concetto di "essere connessi agli altri" - descrivere la propria 

famiglia e discuterne l'importanza - discutere di occasioni speciali  - 

descrivere situazioni particolari legate al viaggio - discutere il tema delle 

difficoltà legate al viaggio - discutere sui mezzi di trasporto e sui diversi modi 

di viaggiare - discutere riguardo alle diverse professioni - descrivere situazioni 

particolari legate a professioni insolite - discutere sul rapporto scuola-lavoro - 

discutere su come migliorare la propria flessibilità - discutere riguardo alle 

diverse attività che possono essere considerate criminali - descrivere 

situazioni particolari legate alle crime series televisive - discutere sulla 

criminalità nel proprio Paese e sulla gravità dei singoli crimini - descrivere e 

confrontare foto - 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. 

 

Scrittura (produzione scritta)  

 

scrivere testi brevi sulle proprie relazioni  - scrivere un breve saggio sulle 

riunioni familiari - scrivere testi brevi sulle proprie esperienze di viaggio - 

scrivere un breve saggio su un anno all'estero - 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 nelle scuole - 

scrivere un articolo per un giornale locale 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. 

 

 



 

Funzioni linguistiche  

 

dare informazioni personali - chiedere dettagli personali relativi alla 

quotidianità - descrivere immagini - dare esempi - esprimere contrasto  -

esprimere accordo/ disaccordo - dare esempi - portare avanti una 

discussione - esprimere opinioni in modo personale e/o neutrale - descrivere 

immagini in dettaglio  - confrontare immagini - presentare fatti. 

 

 

Strutture grammaticali  

 

present simple and present continuous - stative and dynamic verbs - for and 

since - present perfect simple and past simple - present perfect continuous 

and duration form - - 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 - 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 - 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. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

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

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

paesi stranieri di lingua inglese 
• lavori individuali, di gruppo, a coppie e monitoraggio 

• assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

• esercitazioni e simulazioni 

• lezione frontale e lezione dialogata 

• approfondimenti relativi al programma 

 

 

 

 

 



 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

Utilizzo di : libri di testo, eserciziari, fotocopie, lavagna, dizionario monolingue, 

readers, computer, cd, dvd, lettore cd o dvd, appunti dell'insegnante, 

computer, internet. 

 

CONTENUTI 

 

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

edizioni Zanichelli, si prevede di svolgere quattro o cinque unità comprese 

tra la unit 1 e la unit 5 ipotizzando la seguente scansione quadrimestrale : 

 

settembre / ottobre : unit 1 Being Connected 

 

novembre / dicembre : unit 2 Inspirational travel  

 

gennaio / febbraio : unit 3 Job opportunities 

 

marzo / aprile : unit 4 The crime  

 

maggio / giugno : unit 5 Global issues 

 

Le unità si  intendono comprensive delle  sezioni di grammar, vocabulary, 

reading, writing, use of English, listening , speaking, towards invalsi, 21st 

century skills (vedi pagine IV e V dei Contents) 

 

LETTERATURA 

 

La lettura del testo letterario è da considerarsi propedeutica. Si sceglieranno 

testi brevi, significativi, appartenenti a: poesia e teatro. I testi scelti saranno 

accessibili linguisticamente, rilevanti dal punto di vista della motivazione, del 

valore, della rappresentatività del genere. 

 

Dal libro di testo "Amazing Minds – New Generation Compact" edizioni 

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

 

Geoffrey Chaucer : A Poet and a Traveller  

 



 

The Canterbury Tales : a Timeless Masterpiece 

 

Chaucer and the Universal Journey of Mankind - Chaucer’s Legacy 

 

The Canterbury Tales : A portrait of the English society – The pilgrimage – 

Social subversion – Main themes – A journey towards cooperation 

 

The General Prologue - The Wife of Bath - The Prioress 

 

The Renaissance and the Age of Shakespeare : Historical and Social 

Background  

 

Literary Background : Sonnets and Prose writing – The Golden Age of Drama 

– Elizabethan theatres / audiences / playwrights/ actors/ plays 

 

Queen Elizabeth I : The Spanish Armada Speech – the qualities of a unique 

leader 

 

William Shakespeare : the official version of Shakespeare’s life – The First 

Folio of 1623 – Shakespeare’s Canon – Shakespeare and the exploration of 

leadership – Shakespeare’s Legacy in the English Language – 

Shakespeare’s Legacy in films  

 

Romeo and Juliet : sources – plot – main themes – main characters – 

dramatic technique 

 

From "Romeo and Juliet": Prologue - The balcony scene 

 

The Globe Theatre 

 

Hamlet : sources – plot – main themes – main characters – dramatic 

technique 

 

From “Hamlet” : Hamlet’s melancholy – To be or not to be 

 

Macbeth : sources – plot – main themes – main characters  

 

From “Macbeth” : After Duncan’s murder 



 

Sonnets : The Mysteries of Shakespeare’s sonnets – style – main themes 

 

Shall I compare thee to a summer’s day ? 

 

My mistress’ eyes are nothing like the sun 

 

The Italian sonnet : Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (Petrarch) 

 

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

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

 

STRUMENTI  DI VERIFICA 

 

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

scritta, quesiti. Interrogazioni orali. 

 

CRITERI  DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

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

richiede competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico, 

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

nelle abilità di ascolto, parlato, esposizione e/o efficacia comunicativa. 

 

ATTIVITA'  DI  RECUPERO :   

Se necessario durante l’anno verrà svolto recupero in itinere in classe 

 

ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO  

 

Per l'Educazione Civica verrà trattato questo argomento : MIGRATION 

 

E' prevista integrazione di esercizi per consolidamento della grammatica con 

materiale in fotocopia e dispense da differenti manuali graduati per livelli. 

 

Video from  "ROMEO AND JULIET" (1968) by Zeffirelli "The Balcony Scene"  

 

Video from "Romeo+Juliet" (with Leonardo Di Caprio) "The Balcony Scene"  

 

 



 

 

 

FILM IN LINGUA  

 

Qualora lo svolgimento del programma lo consenta, nel secondo  

quadrimestre verrà proiettato in classe un 'Shakespearean film' - 

comprensivo di una Study Guide - in lingua inglese con sottotitoli in inglese 

inerente al lavoro svolto e un film storico in lingua inglese con sottotitoli in 

inglese sulla regina Elisabetta I Tudor corredato di una guida didattica : 

 

"SHAKESPEARE IN LOVE" (1998) con Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, 

Geoffrey Rush, Colin Firth, 8en Affleck, Judi Dench, vincitore di 7 Oscar; 

 

"ELIZABETH" (1998) con Cate Blanchett , Geoffrey Rush, Joseph Fiennes, 

Fanny Ardant, Vincent Cassel, etc.  (candidato a 7 premi Oscar) 

 

30 ottobre 2021                   prof.a Susanna Del Ben 



PIANO DI LAVORO DI STORIA 

I.I.S. LEOPARDI MAJORANA 

CLASSE 3 EU 

A.S.2020-2021 

Presentazione della classe 

Gli alunni seguono le lezioni con attenzione, prendendo appunti e rielaborando 

in schemi i nuclei centrali dei temi affrontati. Pochi studenti partecipano 

attivamente al dialogo educativo, se sollecitati rispondono in modo adeguato 

ma faticano a rendersi protagonisti del percorso di apprendimento. Dalle prime 

verifiche emerge un buon livello di conoscenze e una discreta padronanza del 

lessico specifico. 

Premessa insegnamento storia 

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

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

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

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

ad una comunità politica ed alimenta la consapevolezza da parte dello 

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

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

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

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

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

le competenze essenziali legate alla consapevolezza sociale e alla 

competenza civica ed educa ai principi fondamentali del vivere civile. 

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

dell'insegnamento della Storia i seguenti obiettivi didattici: 



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

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente; 

- conoscere ed usare criticamente testimonianze e fonti; 

- riconoscere la complessità del fatto storico come risultato 

dell'interdipendenza tra varie strutture; 

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

- scoprire la dimensione storica del presente; 

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

Competenze  

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

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 

culturali. 

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

temporali che li determinano. 

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

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

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

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

del presente. 

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

micro e macro storia anche attraverso attività progettuali. 

Contenuti 

Medioevo alla fine del XVI secolo. 



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

Società ed economia nell’Europa bassomedievale. 

Le scoperte geografiche e le loro conseguenze. 

La definitiva crisi dell’unità religiosa dell’Europa. 



             
I.I.S. Leopardi-Majorana     

PIANO DI LAVORO CURRICOLARE

DISCIPLINA FILOSOFIA

CALSSE 3^ Eu – LICEO SCIENZE UMANE – 

DOCENTE DOMENICO BOCALE

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

Per quanto concerne l'analisi della situazione di partenza si rimanda a quanto
scritto nella premessa al piano di lavoro dalla coordinatrice della classe,
essendo stato condiviso collegialmente nel primo consiglio di classe.
Durante le ore di filosofia, fin dalle prime lezioni, la classe si è dimostrata
interessata e partecipe alle lezione ma, non altrettanto impegnata nelle
attività di studio domestico, ciò è stato confermato anche dalle prime prove di
verifica sommativa. L'impegno non eccelle e si nota una certa difficoltà nel
mettere in campo le abilità e le competenze richieste dall'insegnamento.
Ciononostante occorre sottolineare che il comportamento in classe è
comunque corretto, così come la relazione con l’insegnante.
Facendo riferimento a quanto stabilito nel PTOF, nelle riunioni di
Dipartimento e nella programmazione educativo-didattica annuale del
Consiglio di classe, si propongono le seguenti linee programmatiche di
lavoro.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

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



Insegnare filosofia, La Nuova Italia, Milano, 1999, p. 117). Al centro della
programmazione vi è quindi la proposta di un insegnamento “storico-
problematico”, un insegnamento che non rinunci alla storia della filosofia ma
che la corregga aprendola a prospettive teoretiche innescate da
approfondimenti tematici, costruiti sia a livello diacronico che sincronico. In
questo modo si potranno attualizzare le diverse questioni filosofiche
costruendo gli strumenti logico-concettuali necessari per affrontare
diverse problematiche, variamente contestualizzate o decontestualizzate,
nella misura in cui sono sempre problemi attuali. Per realizzare ciò sarà
inevitabile porre all’attenzione degli studenti il contatto diretto con il “testo”
degli autori che principalmente hanno caratterizzato l'antichità. Verranno
così estrapolati i “concetti” attorno a cui costruire ed acquisire nel tempo
un elaborato dizionario filosofico, che costituirà l’ossatura della conoscenza
filosofica degli studenti, incentrata sullo strumento principale del “lessico”
specifico della disciplina. L’azione in aula sarà improntata a partire dalla
lezione frontale e dialogata, costantemente aperta alla discussione
argomentata e alla problematizzazione tematica, rendendo gli studenti parte
attiva della lezione. La programmazione potrà quindi subire degli
interventi di rimodulazione, che potranno rendersi necessari innanzitutto a
causa dell'emergenza sanitaria (pandemia da COVID - 19) e anche sulla
base degli interessi e delle esigenze poste dagli studenti e dalla classe nel
suo insieme, sia nella modalità di didattica in presenza e sia nella modalità di
un'eventuale implementazione della didattica a distanza, lasciando
chiaramente inalterata la trattazione degli autori e dei concetti fondamentali,
la conoscenza dei quali crea le condizioni di possibilità per attuare una buona
comprensione del pensiero moderno e  contemporaneo. Sarà inoltre utile e
proficuo aumentare l’interesse degli studenti sottolineando la natura
intrinsecamente interdisciplinare della filosofia, nella misura in cui si pone
come il sapere che fonda le altre discipline. Si apre in questo modo la
possibilità di attuare la comprensione verso una prospettiva di fondamento
multidisciplinare delle scienze umane.
L'insegnamento della Filosofia è parte integrante dell'acquisizione delle
competenze chiave di apprendimento permanente e cittadinanza
europea, che possono essere così declinati: competenze nella madrelingua,
imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; competenza matematica
e competenza di base in scienze e tecnologia (nella misura in cui insegna a
ragionare con rigore logico); consapevolezza ed espressioni culturali. 

CONTENUTI, ABILTÀ E COMPETENZE PROPOSTE

LA FILOSOFIA ANTICA

TEMPI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ



Settembre/ott
obre

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

- Comprendere e
concettualizzare 

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

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

- Argomentare e
comprendere

- Problematizzare,
connettere  e
valutare

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

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

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



f i l o s o f i c a a
d i f f e r e n z a d i
quella mitica. 

Novembre /
dicembre

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

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

- Il processo e la
morte di Socrate. 

- Comprendere e
concettualizzare 

- Argomentare e
comprendere

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

- Problematizzare
e valutare

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

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

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

Gennaio /
febbraio

- Platone:
l'esperienza politica e
la filosofia. 
Il sapere esoterico e
sapere essoterico.
La forma dialogica
della scrittura.
La filosofia platonica
come riflessione sulla
giustizia.
La Repubblica,  il mito
della caverna e la

- Comprendere e
concettualizzare 

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

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



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

- Orientarsi sui
problemi
fondamentali
relativi
all'ontologia, alla
gnoseologia,
a l l ' e t i c a e
all'estetica.

- Argomentare e
comprendere

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

- Problematizzare
e valutare 

R e p u b b l i c a , del
Sofista e d e l
Timeo. 
-Saper estrapolare
e c o l l e g a r e i
concetti di fondo
n e c e s s a r i a l
platonismo.

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

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



Repubblica.

Marzo / 
aprile

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

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

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

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

- Comprendere e
concettualizzare 

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

- Anal izzare e
argomentare i l
testo filosofico. 

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

- Argomentare e
comprendere

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

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

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



all'estetica e alla
fisica

- Problematizzare
e valutare

differenze.

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

L'ETÀ TARDO-ANTICA: FILOSOFIA E CRISTIANESIMO

Maggio /
giugno

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

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

- Comprendere e
concettualizzare 

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

- Argomentare e

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

- Saper ricostruire
le argomentazioni



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

comprendere

- Problematizzare
e valutare

usate da Agostino
n e l De libero
arbitrio, per
s u p e r a r e i l
p r o b l e m a d e l
male, individuando
le analogie e le
d i f f e r e n z e f r a
pensiero pagano e
pensiero cristiano.

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

EDUCAZIONE CIVICA

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

STRATEGIE, METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI

L'azione didattica in aula e da remoto (didattica digitale integrata) si fonderà



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

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

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

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

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

STRUMENTI DI VERIFICA

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



didattici previsti alla fine delle unità didattiche e sia per esporre un lavoro di
gruppo in apprendimento cooperativo.

CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

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

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

ATTIVITÀ DI RECUPERO

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

Pordenone, 30/10/2020

Il docente: Domenico Bocale



                                                  PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3 EU  

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE  

Docente: SABINA PASIAN 

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

Le osservazioni condotte nella prima parte dell’anno consentono di 
rilevare  una certa eterogeneità della classe, con una parte più 
interessata e partecipe  all’attività ed una che manifesta una maggiore 
passività. Il clima della classe appare comunque buono e sembrano 
esservi i presupposti per un proficuo  lavoro sugli obiettivi della disciplina 
e per lo svolgimento di attività di  approfondimento e di progettazione.   

Programmazione per competenze:  

Asse culturale dei linguaggi  

Competenza 1  

“Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro 
specificità  disciplinare che interdisciplinare.”  

Capacità/Abilità  

-Individuare le informazioni di varie tipologie di testi anche complessi.  

-Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello 
disciplinare che in una prospettiva interdisciplinare.  

Competenza 2  

“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato 
multimediale, utilizzando in maniera corretta e consapevole le 
specifiche terminologie  curricolari”.  

Capacità/Abilità  

-Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti 
multimediali. - Utilizzare ed arricchire in maniera accurata le 
terminologie disciplinari  

 

 

 



Asse culturale storico-sociale   

Competenza   

“Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e 

consapevole, il  cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli 
educativi e socio-culturali collocandoli in una dimensione sia 
diacronica attraverso il confronto  fra epoche, sia sincronica attraverso 
il confronto fra aree geografiche e  culturali.”   

Capacità/Abilità  

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

- Riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-
educativi,  individuandone la continuità e la discontinuità.  

- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al 
vivere  quotidiano nel confronto anche con la propria esperienza 
personale.  

Asse culturale scientifico-tecnologico   

Competenza   

“Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni appartenenti 
alla  realtà umana e sociale, riconoscendo nelle loro varie forme i 
concetti di  sistema e complessità”.  

Capacità/Abilità  

-Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie 
chiavi  interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali in base a 
modelli di  riferimento anche complessi.  

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

- Utilizzare le categorie concettuali apprese per analizzare le 
proprie  esperienze personali, anche in sistemi relazionali complessi.  

❑ CONOSCENZE  

ANTROPOLOGIA  

Testo in adozione  

E. Clemente, R. Danieli “Lo sguardo da lontano e da vicino” - 
Corso  integrato Antropologia – Sociologia - Psicologia, ed. 
Paravia/Pearson  



▪La Scienza dell’essere umano e della cultura”  

- Un inquadramento dell’antropologia  
- La cultura nella prospettiva dell’antropologia 
- L’antropologia di fronte al cambiamento   

▪ Le origini e gli sviluppi dell’antropologia   
- L’antropologia delle origini: l’evoluzionismo   
- Il particolarismo culturale di Boas  
- Il funzionalismo antropologico di Malinowski  
- L’antropologia strutturale   
- Il neoevoluzionismo  
- Il materialismo culturale  
- L’antropologia interpretativa  
- L’antropologia postmoderna  

▪ L’adattamento all’ambiente  

- Le prime forme di economia: la caccia e la raccolta  
- L’agricoltura  
- L’allevamento  
- L’industria  

SOCIOLOGIA   

Testo in adozione  

E. Clemente, R. Danieli “Lo sguardo da lontano e da vicino” - 
Corso  integrato Antropologia – Sociologia - Psicologia, ed. 
Paravia/Pearson  

▪ La scienza della società  
- Un inquadramento della sociologia  
- La scientificità della sociologia  
- La socialità come destinazione e come appartenenza  

▪ Gli Autori Classici della Sociologia”  

- I presupposti della sociologia  
- Lo studio scientifico della società: teorie classiche (Comte, Marx, 
Durkheim)  
- Lo studio delle azioni umane: teorie classiche  

 

PSICOLOGIA  

Testo in adozione  

E. Clemente, R. Danieli “Lo sguardo da lontano e da vicino”, 

ed. Paravia/Pearson  



▪ Lo studio del comportamento e dello sviluppo 
- Il comportamento: un oggetto di indagine complesso  
- Il comportamento secondo le principali teorie psicologiche  
- Le diverse aree di ricerca per ogni aspetto del comportamento 

- L’indagine sullo sviluppo 

▪ Lo sviluppo cognitivo nell’arco della vita 
- Dal concepimento alla nascita 
- l’Apprendimento nella prima infanzia  
- Piaget: la mente del bambino 
- Piaget: la mente del ragazzo  
- La revisione delle teorie di Piaget  
- Lo sviluppo atipico: la disabilità intellettiva  
- L’età adulta 
- Il mondo degli anziani  

▪ Lo sviluppo degli affetti e delle emozioni  
- Le principali teorie sulla costruzione dei legami affettivi  
- Lo studio scientifico delle emozioni 
- “Sentire” l’altro: l’empatia  

PEDAGOGIA   

Testo in adozione  

U. Avalle, M. Maranzana, “Educazione al futuro. La Pedagogia 

dalla Scolastica al  Positivismo”, ed. Paravia/Pearson  

- L’educazione nel basso Medioevo  
- L’educazione tra verità di fede e cultura profana: la Scolastica   
- Il pensiero pedagogico di Erasmo da Rotterdam  
- La pedagogia della Riforma protestante: M. Lutero; G. 
Calvino  
- La pedagogia della Riforma Cattolica: educazione 
gesuitica  
- L’educazione nel Seicento: Comenio  

Strategie didattiche:  

Si farà uso di una lezione espositiva interattiva associata a metodologie 
attive  (lavori di gruppo, didattica laboratoriale, produzione ed 
esposizione di testi in  diversi formati ecc.) nelle quali gli alunni saranno 
chiamati ad organizzarsi e  ad attivare processi quali la cooperazione e 
la comunicazione.  

 

 



Strumenti didattici:  

Libri di testo adottati:  

Clemente, Danieli, Innocenti, Lo sguardo da lontano e da vicino. 
Corso  integrato di antropologia psicologia e sociologia per il secondo 
biennio del  liceo delle scienze umane, Pearson. 

Avalle, Maranzana, Educazione al futuro, La pedagogia dalla 

Scolastica al Positivismo,  per il secondo biennio delle scienze umane, 
Pearson.   

Brani estratti da saggi di scienze umane, mezzi 
audiovisivi  multimediali; appunti integrativi o dispense; mappe 
concettuali; quotidiani e  riviste specialistiche; biblioteca  

Strumenti di verifica  

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

Criteri di verifica e valutazione  

Conoscenza dei contenuti; Chiarezza e correttezza espositiva; Uso 
corretto  delle terminologie specifiche; Impegno ed attenzione; 
Partecipazione alle  attività didattiche; Puntualità nelle consegne; 
Tenuta del materiale didattico; Spirito di collaborazione; Progressione 
negli apprendimenti  

Attività di recupero  

In seguito ad ogni verifica sommativa e, se necessario, alla fine del 
primo  quadrimestre, saranno organizzate attività di recupero   

 

Attività di approfondimento od extracurricolari   

- Nel corso dell’anno spazio ed energie verranno dedicati alle attività 
di approfondimento legate alla unità di apprendimento le cui 

caratteristiche sono descritte nella premessa al piano di lavoro.  



Piano di lavoro della classe 3E Scienze Umane 

Anno Scolastico 2021/22 

Materia: Matematica 

 

Docente: Maria Carmela Gangemi 

 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è costituita da 22 studenti, diciannove ragazze e tre ragazzi. La 

classe mostra un comportamento  corretto e il clima relazionale è positivo. 

La partecipazione è però attiva solo per una parte degli alunni, mentre per il 

resto deve ancora essere sollecitata. Sono disponibili al confronto e all’aiuto 

reciproco; ma la maggior parte di loro mostra un metodo di studio poco 

analitico, piuttosto mnemonico e limitato ai contenuti essenziali. Inoltre, tanti 

alunni presentano situazioni di debolezza, imputabili a impegno discontinuo 

e lacune pregresse, per cui è stato necessario riprendere gli argomenti del 

biennio. 

 

Programmazione per competenze: 

Le competenze specifiche della disciplina sono: 

1. utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica.   

2. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

3. visione storico-critica del pensiero matematico. 

4. analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico. 



 

 

Programmazione dei contenuti di matematica: 

Unità 

didattica 

Compete

nze 

Conoscenze/Conte

nuti disciplinari 

Abilità 

LA 

DIVISIONE 

FRA 

POLINOMI E 

LA REGOLA 

DI RUFFINI 

1-2-4 La divisione fra due 

polinomi. 

Il teorema del resto. 

Il teorema di Ruffini. 

La scomposizione 

di un polinomio 

in fattori 

mediante il 

teorema e la 

regola di Ruffini. 

Eseguire la divisione fra due 

polinomi. 

Applicare il teorema del 

resto. 

Applicare la regola di Ruffini. 

Scomporre un polinomio in 

fattori mediante il 

teorema e la regola di 

Ruffini. 

LE 

FRAZIONI 

ALGEBRICH

E 

1-2-4 Il M.C.D. e il m.c.m. 

fra due o più 

polinomi. 

Semplificazione di 

una frazione 

algebrica. 

Addizione e 

sottrazione tra 

frazioni 

algebriche. 

Moltiplicazioni, 

divisioni e 

potenze di 

Calcolare il M.C.D. e il 

m.c.m. fra due o più 

polinomi. 

Semplificare le frazioni 

algebriche. 

Eseguire operazioni e 

potenze con le frazioni 

algebriche. 

Semplificare espressioni con 

le frazioni algebriche. 



frazioni 

algebriche. 

Espressioni con 

frazioni 

algebriche. 

EQUAZIONI 

E 

DISEQUAZI

ONI FRATTE 

1-2-4 Equazioni fratte di 

primo grado. 

Disequazioni fratte 

di primo grado. 

Risolvere semplici equazioni 

e disequazioni di primo 

grado fratte. 

EQUAZIONI 

DI 

SECONDO 

GRADO 

1-2-4 Equazioni di 

secondo grado e 

di grado 

superiore risolte 

con la 

scomposizione. 

Equazioni di 

secondo grado 

pure, spurie e 

complete. 

Formula risolutiva. 

Discussione sul 

discriminante. 

Conoscere la legge di 

annullamento del 

prodotto e saperla 

utilizzare per risolvere 

un’equazione di grado 

maggiore o uguale al 

secondo tramite la 

scomposizione. 

Riconoscere le equazioni di 

secondo grado pure e 

spurie e saperle risolvere. 

Conoscere la formula 

risolutiva e saperla 

applicare nella risoluzione 

delle equazioni di 

secondo grado. 

Risolvere semplici equazioni 

di secondo grado con 

coefficienti radicali e 

anche fratte. 



Risolvere semplici problemi 

con le equazioni di 

secondo grado. 

 

GEOMETRIA 

ANALITICA: 

PARABOLA 

1-2-3-4 Concetto di "luogo 

geometrico di 

punti". 

La parabola e la 

sua equazione. 

Elementi 

caratteristici 

della parabola 

(vertice, fuoco, 

direttrice, asse di 

simmetria). 

Conoscere la definizione di 

parabola come luogo 

geometrico. 

Conoscere l’equazione della 

parabola e da questa 

dedurre vertice, fuoco, 

direttrice, asse di 

simmetria e intersezioni 

con gli assi. 

Disegnare una parabola  

data l’equazione. 

Risolvere semplici problemi 

con la parabola. 

Costruire la parabola con 

Geogebra in base alla 

sua definizione come 

luogo di punti. 

DISEQUAZI

ONI DI 

SECONDO 

GRADO 

1-2-4 Risoluzione grafica 

di una 

disequazione di 

secondo grado 

intera mediante 

l’utilizzo della 

parabola. 

Risolvere una disequazione 

di secondo grado intera 

disegnando la parabola. 

Risolvere semplici 

disequazioni di secondo 

grado fratte e sistemi di 

disequazioni. 



Disequazioni di 

secondo grado 

fratte. 

Sistemi di 

disequazioni di 

secondo grado. 

Calcolare il dominio di 

funzioni algebriche fratte 

e irrazionali (con 

disequazioni di secondo 

grado). 

GEOMETRIA 

NEL PIANO 

1-2-3-4 Circonferenza e 

cerchio. 

Teoremi sulla 

circonferenza. 

Numero π. 

Conoscere le definizioni di 

circonferenza, cerchio, 

corda, angolo al centro e 

angolo alla circonferenza. 

Individuare e rappresentare 

gli angoli alla 

circonferenza e gli angoli 

al centro. 

Conoscere la condizione per 

poter iscrivere e 

circoscrivere un triangolo 

e un quadrilatero in una 

circonferenza. 

Conoscere la definizione di 

pi-greco. 

Risolvere problemi di 

geometria che richiedono 

l’utilizzo dell’area del 

cerchio e della lunghezza 

della circonferenza. 



DATI E 

PREVISIONI 

 

 

 

2-4 I dati statistici 

La frequenza e la 

frequenza relativa. 

Media aritmetica, 

media ponderata, 

moda e mediana. 

Indici di variabilità 

Rappresentazione 

dei dati. 

Raccogliere, organizzare e 

rappresentare dati statistici, 

anche tramite l’utilizzo di 

fogli di calcolo (es. Excel). 

 

Leggere e rappresentare 

grafici. 

 

 

Saperi minimi: 

Alla fine del terzo anno l’alunno deve saper: 

Scomporre un polinomio in fattori mediante il raccoglimento totale, il racco-

glimento parziale, i prodotti notevoli e la regola di Ruffini. 

Trovare le condizioni di esistenza di una frazione algebrica. 

Semplificare espressioni semplici con le frazioni algebriche. 

Conoscere la formula risolutiva delle equazioni di secondo grado e saperla 

applicare. 

Risolvere semplici problemi con le equazioni di secondo grado. 

Risolvere semplici equazioni di primo e secondo grado fratte. 

Conoscere l’equazione della parabola e da questa dedurre vertice, fuoco, 

direttrice, asse di simmetria e intersezioni con gli assi. 

Disegnare una parabola data l’equazione. 

Risolvere semplici problemi con la parabola. 

Risolvere una disequazione di secondo grado intera disegnando la para-

bola. 

Risolvere semplici disequazioni di primo e secondo grado fratte e sistemi 

di disequazioni. 



Individuare e rappresentare gli angoli alla circonferenza. 

Conoscere e applicare il teorema degli angoli al centro e alla circonferenza. 

 

Strategie didattiche 

Nel corso delle varie lezioni in presenza in classe, a seconda dell’argomento 

trattato e della disposizione/preparazione della classe, si potranno alternare 

momenti di lezione frontale, dialogata, esercitazioni individuali o a gruppi. 

In particolare si cercherà di dare largo spazio a lezioni di tipo dialogato, in 

quanto si riconosce in tali attività, un valido strumento sia per gli studenti, che 

in questo modo hanno la possibilità di sentirsi protagonisti attivi del proprio 

processo di apprendimento, sia per il docente che riceve un continuo feedback 

sui progressi cognitivi degli studenti, e può così individuarne in tempo utile 

eventuali carenze-debolezze di contenuti e di abilità. 

Ad integrazione delle suddette metodologie, si utilizzeranno a seconda dei casi 

anche le seguenti: 

• realizzazione di schematizzazioni da tradurre, ove necessario, in 

algoritmi operativi nel caso di applicazioni pratiche dei contenuti studiati; 

• svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente (da realizzare in 

classe o come compito a casa) per consolidare conoscenze e abilità acquisite 

e per stimolare la rielaborazione dei contenuti appresi; 

• assegnazione e correzione regolare degli esercizi per casa per favorire il 

confronto continuo tra gli studenti e garantire un lavoro casalingo efficace e 

costante; 

• attività laboratoriali di approfondimento e consolidamento dei contenuti. 

 

Se, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, la scuola dovrà riorganizzare 

la propria attività didattica in DAD, verranno adottate le seguenti metodologie 

della didattica a distanza: 

• mantenere vivo il contatto con la classe; 



• dare un ritmo alla “nuova” quotidianità degli studenti per evitare il rischio 

dell’isolamento e della demotivazione; 

• mantenere in essere il percorso di apprendimento; 

• generare nuove modalità di dialogo e partecipazione all’attività didattica; 

• creare nuovi e più stimolanti ambienti di apprendimento. 

Inoltre, potranno essere adottati i seguenti strumenti didattici, utilizzando varie 

modalità di connessione ma prevalentemente la piattaforma G-Suite, messa 

a disposizione dalla scuola: 

• videolezioni programmate e concordate con gli alunni; 

• invio online di schede di sintesi, mappe concettuali e appunti. 

Per la didattica inclusiva sarà previsto l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi, così come riportati nei PDP, adattati alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza. 

Gli strumenti didattici utilizzati, a seconda delle attività offerte, saranno i 

seguenti: 

1) Libro di testo in adozione: 

La Matematica a colori - Vol. 3, L. Sasso, ed. Petrini. 

2) Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di 

testo non in adozione. 

 

 

Strumenti di verifica 

Le attività di verifica, finalizzate a rilevare il raggiungimento delle competenze, 

conoscenze e abilità sopra indicate, saranno le seguenti: 

• verifiche scritte: avranno la finalità di evidenziare le competenze/abilità di 

ragionamento e le capacità di individuare ed applicare strategie risolutive 

opportune a problemi in contesti noti e non noti e saranno caratterizzate da: 

• esercizi e problemi di difficoltà crescente sui contenuti affrontati; 

domande aperte. 



• verifiche orali: avranno la finalità di evidenziare le capacità di 

espressione, con particolare attenzione all'uso di un corretto linguaggio 

specifico di base e alla formalizzazione verbale del ragionamento; si 

articoleranno in: 

• interrogazioni brevi (una o due domande brevi anche dal posto da 

utilizzare come raccordo tra una lezione e l'altra); 

• Interrogazioni lunghe (almeno tre domande con esercizi da svolgere alla 

lavagna). 

Le verifiche scritte verranno fissate con ampio anticipo in modo tale da 

escludere la possibilità dello svolgimento di due verifiche di discipline diverse 

nello stesso giorno. 

 

 

Criteri di verifica e valutazione 

I criteri per la valutazione formativa saranno i seguenti: 

• livello di conoscenza dei contenuti affrontati; 

• capacità di individuare un'adeguata strategia per la risoluzione di un dato 

esercizio/problema; 

• capacità di applicare in maniera corretta e completa la strategia scelta 

per la risoluzione di un dato esercizio/problema; 

• livello di autonomia nello svolgimento di esercizi o nella risoluzione di 

problemi allo scritto e all'orale; 

• uso corretto del linguaggio specifico e del formalismo proprio della disciplina; 

• capacità di analisi critica e verifica dei risultati ottenuti. 

Per la valutazione sommativa finale si terrà conto anche dei seguenti indicatori: 

•   la progressione nell’apprendimento; 

•  l’impegno e l’interesse dimostrati nei confronti delle attività proposte in classe 

e in laboratorio; 



• il metodo di lavoro (nelle attività individuali e di gruppo) e di studio messo in 

atto; 

• la puntualità e la regolarità nello svolgimento delle consegne; 

 • la partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo. 

 

 

Attività di recupero 

Per garantire il conseguimento nella maniera più omogenea possibile da parte 

dell'intera classe, delle competenze, dei contenuti e delle abilità indicati in 

precedenza, saranno realizzate in corso d'anno attività specifiche di recupero. 

 

 

Attività di approfondimento 

Se ve ne sarà l'occasione la classe potrà prendere parte ad attività 

extrascolastiche (visite a mostre, musei, partecipazioni a conferenze o 

spettacoli a tema scientifico) che integreranno l'offerta formativa proposta. 



Piano di lavoro della classe 3 A Scienze Umane 
 

Anno Scolastico 2021/22 
 

Materia: FISICA 
 

Docente: Maria Carmela Gangemi 
 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è costituita da 22 studentesse. Dal punto di vista del comportamento 

la classe risulta abbastanza corretta e il clima relazionale è complessivamente 

positivo. 

La partecipazione è però attiva solo per una parte delle alunne, mentre per il 

resto deve ancora essere sollecitata. La maggior parte della classe mostra uno 

studio poco analitico, piuttosto mnemonico e limitato ai contenuti essenziali. 

 

 

Obiettivi e competenze 

Le competenze specifiche della disciplina sono: 

1. Osservare e identificare fenomeni. 

2. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica. 

3. Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni 

naturali, analisi dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, co-

struzione e/o validazione di modelli. 

4. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che in-

teressano la società in cui vive. 

 

Programmazione dei contenuti di Fisica 

 



Unità    

didat-

tica 

Argomento La mecca-

nica 

Compe-

tenze 

Conoscenze/Con-

tenuti disci-

plinari 

Abi-

lità 

Le 

gran-

dezze 

1-2-3-4 • Concetto di misura 

delle grandezze fi-

siche. 

• Il Sistema Internazio-

nale di Unità: le gran-

dezze fisiche fonda-

mentali. 

• Intervallo di tempo, 

lunghezza, area, 

volume, massa, 

densità. 

• Grandezza sca-

lare e vettoriale. 

• Notazione scientifica e 

ordini di grandezza. 

• Convertire la misura di 

una grandezza fisica 

da 

un’unità di mi-

sura ad un’altra. 

• Utilizzare multipli e 

sottomultipli di una 

unità. 

• Saper scrivere una 

misura in notazione 

scientifica. 

• Saper calcolare ed in-

terpretare una varia-

zione di grandezza 

(Δ). 

• Saper distinguere tra 

una grandezza sca-

lare e una vetto-

riale. 

• Calcolare operazioni 

con misure in nota-

zione scientifica. 



• Saper esprimere una 

misura con l’incer-

tezza associata allo 

strumento. 

Strumenti 

matema-

tici 

2-3 • I grafici. 

• La proporzionalità di-

retta e inversa e la 

relazione lineare. 

• Lettura e interpreta-

zione di formule e 

grafici. 

N.B. Tale modulo verrà 

affrontato in situa-

zioni contestualizzate 

allo studio della cine-

matica 

• Rappresentare grafi-

camente le rela-

zioni tra grandezze 

fisiche. 

• Riconoscere grafi-

camente le tipolo-

gie di relazioni 

studiate. 

Vettori 

e moto 

nel 

piano 

1-2 • Cenni di trigonometria. 

• Somma di vettori. 

• Scomposizione di un 

vettore. 

 

• Saper eseguire gra-

ficamente la 

somma e la diffe-

renza di vettori. 



• Scomporre un vet-

tore rispetto a due 

direzioni asse-

gnate. 

 

Le forze e 

l’equilibrio 

dei corpi 

1-2-3-4 • Forze: definizioni e clas-

sificazioni (forza peso, 

forza elastica, forze 

d’attrito, reazione vin-

colare). 

• Equilibrio sul piano incli-

nato. 

• Saper riconoscere 

vari tipi di forze. 

• Saper scomporre le 

forze lungo gli assi 

cartesiani. 

La mec-

canica 

dei fluidi 

1-2-3-4 • Pressione. 

• Principio di Pascal. 

• Legge di Stevino. 

• Il principio di Archimede. 

 

• Saper calcolare la 

pressione determi-

nata dall’applica-

zione di una forza e 

la pressione eserci-

tata dai liquidi. 

• Applicare le leggi di 

Pascal, di Stevino e 

di Archimede nello 

studio dell’equilibrio 

dei fluidi. 

• Comprendere il ruolo 

della pressione at-

mosferica. 

 



Cinema-

tica 

1-2-3 • Sistemi di riferimento. 

• Velocità media. 

• Moto rettilineo. 

• Accelerazione media. 

• Moto rettilineo 

uniformemente 

accelerato. 

• Accelerazione media. 

• Moto circolare uniforme: 

periodo, frequenza, ve-

locità tangenziale e an-

golare, accelerazione 

centripeta. 

• Moto parabolico. 

 

 

• Interpretare il grafico 

del moto (spazio-

tempo e velocità-

tempo) per compren-

dere la situazione fi-

sica e dedurre le 

leggi. 

• Saper risolvere sem-

plici problemi di cine-

matica. 

 

Leggi 

della di-

namica 

1-2-3-4 • I principi della dinamica. 

• I sistemi di riferi-

mento inerziali. 

• Il principio di relati-

vità galileiana. 

• Il concetto di massa iner-

ziale. 

• La differenza tra peso e 

massa. 

• Forze apparenti (cenni). 

• Riconoscere i sistemi 

di riferimento iner-

ziali e non inerziali. 

• Studiare il moto di un 

corpo sotto l’azione 

di una forza risul-

tante nulla e di una 

forza risultante co-

stante. 

• Saper applicare i prin-

cipi della dinamica. 



• Interpretare corretta-

mente un fenomeno 

fisico regolato dalle 

leggi della dinamica. 

 

Saperi minimi: 

 

Alla fine del terzo anno l’alunno deve saper: 

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

sia in scrittura decimale che scientifica 

Saper esprimere una misura con l’incertezza associata allo strumento 

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

Rappresentare graficamente le relazioni tra grandezze fisiche, in particolare la 

proporzionalità diretta e inversa 

Riconoscere graficamente le tipologie di relazioni studiate. 

   Saper distinguere tra una grandezza scalare e una vettoriale. 

Saper eseguire graficamente la somma e la differenza di vettori. 

Saper riconoscere vari tipi di forze. 

Saper scomporre le forze lungo gli assi cartesiani. 

Saper calcolare la pressione determinata dall’applicazione di una forza e la 

pressione esercitata dai liquidi. 



Applicare le leggi di Pascal, di Stevino e di Archimede nello studio dell’equili-

brio dei fluidi. 

Interpretare il grafico del moto (spazio-tempo e velocità-tempo) per compren-

dere la situazione fisica e dedurre le leggi. 

Saper risolvere semplici problemi di cinematica. 

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

forza risultante costante. 

 

Strategie didattiche 

Nel corso delle varie lezioni in presenza in classe, a seconda dell’argomento 

trattato e della disposizione/preparazione della classe, si potranno alternare 

momenti di lezione frontale, dialogata, esercitazioni individuali o a gruppi. 

In particolare si cercherà di dare largo spazio a lezioni di tipo dialogato, in 

quanto si riconosce in tali attività, un valido strumento sia per gli studenti, che 

in questo modo hanno la possibilità di sentirsi protagonisti attivi del proprio 

processo di apprendimento, sia per il docente che riceve un continuo feedback 

sui progressi cognitivi degli studenti, e può così individuarne in tempo utile 

eventuali carenze-debolezze di contenuti e di abilità. 

Ad integrazione delle suddette metodologie, si utilizzeranno a seconda dei casi 

anche le seguenti: 

• realizzazione di schematizzazioni da tradurre, ove necessario, in 

algoritmi operativi nel caso di applicazioni pratiche dei contenuti studiati; 

• svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente (da realizzare in 

classe o come compito a casa) per consolidare conoscenze e abilità acquisite 

e per stimolare la rielaborazione dei contenuti appresi; 

• assegnazione e correzione regolare degli esercizi per casa per favorire il 

confronto continuo tra gli studenti e garantire un lavoro casalingo efficace e 

costante; 



• attività laboratoriali di approfondimento e consolidamento dei contenuti. 

 

Se, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, la scuola dovrà riorganizzare 

la propria attività didattica in DAD, verranno adottate le seguenti metodologie 

della didattica a distanza: 

• mantenere vivo il contatto con la classe; 

• dare un ritmo alla “nuova” quotidianità degli studenti per evitare il rischio 

dell’isolamento e della demotivazione; 

• mantenere in essere il percorso di apprendimento; 

• generare nuove modalità di dialogo e partecipazione all’attività didattica; 

• creare nuovi e più stimolanti ambienti di apprendimento. 

Inoltre, potranno essere adottati i seguenti strumenti didattici, utilizzando varie 

modalità di connessione ma prevalentemente la piattaforma G-Suite, messa 

a disposizione dalla scuola: 

• videolezioni programmate e concordate con gli alunni; 

• invio online di schede di sintesi, mappe concettuali e appunti. 

Per la didattica inclusiva sarà previsto l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi, così come riportati nei PDP, adattati alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza. 

Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici utilizzati, a seconda delle attività offerte, saranno i 

seguenti: 

1) Libro di testo in adozione: 

Il dialogo con la Fisica- Vol. 1- J.Walker, ed. Pearson. 

2) Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di 

testo non in adozione. 

 

 

Strumenti di verifica 



Le attività di verifica, finalizzate a rilevare il raggiungimento delle competenze, 

conoscenze e abilità sopra indicate, saranno le seguenti: 

• verifiche scritte: avranno la finalità di evidenziare le competenze/abilità di 

ragionamento e le capacità di individuare ed applicare strategie risolutive 

opportune a problemi in contesti noti e non noti e saranno caratterizzate da: 

• esercizi e problemi di difficoltà crescente sui contenuti affrontati; 

domande aperte. 

• verifiche orali: avranno la finalità di evidenziare le capacità di 

espressione, con particolare attenzione all'uso di un corretto linguaggio 

specifico di base, e alla formalizzazione verbale del ragionamento; si 

articoleranno in: 

• interrogazioni brevi (una o due domande brevi anche dal posto da 

utilizzare come raccordo tra una lezione e l'altra; 

• Interrogazioni lunghe (almeno tre domande con esercizi da svolgere alla 

lavagna). 

Le verifiche verranno fissate con ampio anticipo in modo tale da escludere la 

possibilità dello svolgimento di due verifiche di discipline diverse nello stesso 

giorno. 

 

 

Criteri di verifica e valutazione 

I criteri per la valutazione formativa saranno i seguenti: 

• livello di conoscenza dei contenuti affrontati; 

• capacità di individuare un'adeguata strategia per la risoluzione di un dato 

esercizio/problema; 

• capacità di applicare in maniera corretta e completa la strategia scelta 

per la risoluzione di un dato esercizio/problema; 

• livello di autonomia nello svolgimento di esercizi o nella risoluzione di 

problemi allo scritto e all'orale; 



• uso corretto del linguaggio specifico e del formalismo proprio della 

disciplina; 

• capacità di analisi critica e verifica dei risultati ottenuti. 

Per la valutazione sommativa finale si terrà conto anche dei seguenti indicatori: 

• la progressione nell’apprendimento; 

• l’impegno e l’interesse dimostrati nei confronti delle attività proposte in 

classe e in laboratorio; 

• il metodo di lavoro (nelle attività individuali e di gruppo) e di studio messo 

in atto; 

• la puntualità e la regolarità nello svolgimento delle consegne; • la 

partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo. 

 

 

Attività di recupero 

Per garantire il conseguimento nella maniera più omogenea possibile da parte 

dell'intera classe, delle competenze, dei contenuti e delle abilità indicati in 

precedenza, saranno realizzate in corso d'anno attività specifiche di recupero. 

 

 

Attività di approfondimento 

Se ve ne sarà l'occasione la classe potrà prendere parte ad attività 

extrascolastiche (visite a mostre, musei, partecipazioni a conferenze o 

spettacoli a tema scientifico) che integreranno l'offerta formativa proposta. 



I.I.S. “G. Leopardi-E. Majorana”  
Piano di lavoro individuale del docente SIMONATTO PATRIZIA 
Classe  3EU 
Disciplina SCIENZE NATURALI 
a.s. 2021-2022 
 

Annotazioni 
situazione 
della classe 
dal punto di 
vista dell’ 
apprendiment
o disciplinare 

La classe si dimostra sufficientemente interessata e collaborativa anche se solo una parte di loro 
interviene nel dialogo educativo, per gli altri è necessaria una sollecitazione da parte del docente. 
Lo studio, per la maggior parte di loro, tende ad essere di tipo mnemonico e/o esecutivo e risente 
del lungo periodo di didattica a distanza che è stato affrontato lo scorso anno, poche sono le 
rielaborazioni personali. Hanno sufficienti capacità di memorizzazione dei contenuti e delle 
procedure. Le capacità logiche sono mediamente sufficienti, con alcuni casi in difficoltà soprattutto 
nella parte applicativa di chimica; la comprensione e l’uso dei linguaggi specifici sono mediamente 
sufficienti. Il comportamento è generalmente corretto. 
 

Elenco dei 
percorsi 
/moduli /unità 
significative 

 
1. leggi ponderali e simbolismo chimico 
2. struttura atomica e proprietà periodiche degli elementi 
3. la mole, il numero di Avogadro  
4. nomenclatura dei composti chimici 
5. i legami chimici e le strutture delle molecole 
6. i tessuti animali, anatomia e fisiologia di alcuni apparati del corpo umano 

 

 
1. Leggi 
ponderali e 
simbolismo 
chimico  

Prerequisiti 
necessari 
per l’ 
apprendim
ento 
 

Competenze 
  
Saper effettuare 
connessioni logiche 
Riconoscere o stabilire 
relazioni 

Abilità  coinvolte  
  
Distinguere tra elementi 
e composti  tra atomi e 
molecole 
Leggere una formula 

Contenuti : 
 
Conoscere la 
simbologia 
chimica,  
conoscere e 

Strategie 
prevalenti  
 
Esercizi di 
applicazion
e 



Conoscere 
i simboli 
degli 
elementi 
Distinguere 
tra 
elemento e 
composto, 
tra atomo e 
molecola 
 

Formulare ipotesi in base 
ai dati forniti 
Trarre conclusioni basate 
sui risultati ottenuti e sulle 
ipotesi verificate 
Comunicare in modo 
corretto ed efficace 
utilizzando il linguaggio 
specifico. 
Risolvere situazioni 
problematiche. 

chimica 
Individuare i reagenti e i 
prodotti in un’equazione 
chimica 
 

usare le leggi di 
Lavoisier, Proust 
e Dalton 
 

 
2. La mole e il 
numero di 
Avogadro  
 
 

Prerequisiti 
necessari 
per l’ 
apprendim
ento 
 
Conoscere 
i simboli 
degli 
elementi 
Distinguere 
tra 
elemento e 
composto, 
tra atomo e 
molecola 
 

Competenze 
  
Saper effettuare 
connessioni logiche 
Riconoscere o stabilire 
relazioni 
Formulare ipotesi in base 
ai dati forniti 
Trarre conclusioni basate 
sui risultati ottenuti e sulle 
ipotesi verificate 
Comunicare in modo 
corretto ed efficace 
utilizzando il linguaggio 
specifico. 
Risolvere situazioni 
problematiche. 
Applicare le conoscenze 

Abilità  coinvolte  
  
Usare il concetto di 
mole per collegare la 
realtà macroscopica alla 
natura microscopica di 
atomi e molecole 

Contenuti : 
 
Conoscere la 
simbologia 
chimica, 
conoscere il 
significato della 
grandezza mole 
e la sua 
relazione con il 
numero di 
Avogadro 
 

Strategie 
prevalenti  
 
Esercizi di 
applicazion
e 



acquisite a situazioni della 
vita reale. 
 

 
3. Struttura 
atomica e 
proprietà 
periodiche 
degli elementi 
 
 

Prerequisiti 
necessari 
per l’ 
apprendim
ento 
 
Conoscere 
i simboli 
degli 
elementi 
Distinguere 
tra 
elemento e 
composto, 
tra atomo e 
molecola 
 

Competenze 
  
Saper effettuare 
connessioni logiche 
Riconoscere o stabilire 
relazioni 
Classificare 
Formulare ipotesi in base 
ai dati forniti 
Trarre conclusioni basate 
sui risultati ottenuti e sulle 
ipotesi verificate 
Comunicare in modo 
corretto ed efficace (es. le 
proprie conoscenze, le 
proprie conclusioni) 
utilizzando il linguaggio 
specifico. 
Risolvere situazioni 
problematiche. 
Applicare le conoscenze 
acquisite a situazioni della 
vita reale. 
 

Abilità  coinvolte  
  
Conoscere l’atomo 
come particella 
indivisibile che include 
subparticelle 
Descrivere il modello 
atomico di Bohr 
Conoscere la differenza 
fra orbita e orbitale e il 
significato di numero 
quantico 
Elaborare la 
configurazione 
elettronica di ciascun 
elemento 
Elaborare la sequenza 
di riempimento degli 
orbitali in funzione dei 
numeri quantici 
Saper identificare un 
elemento conoscendo il 
numero atomico 
Saper riconoscere un 
elemento dalla sua 
configurazione 

Contenuti : 
 
Le particelle 
subatomiche e i 
primi modelli  
atomici 
Il modello 
atomico di Bohr 
La 
configurazione 
elettronica 
La sequenza di 
riempimento 
degli orbitali e la 
costruzione della 
tavola periodica 
 La regola 
dell’otteto 
Le proprietà 
periodiche degli 
elementi: 
potenziale di 
ionizzazione, 
affinità 
elettronica, 
raggio atomico, 

Strategie 
prevalenti  
 
Attività di 
laboratorio 
Esercizi di 
applicazion
e 



elettronica e dalla sua 
collocazione sulla tavola 
degli elementi  
Saper applicare la 
regola dell’otteto 
Correlare la periodicità 
degli elementi alla 
struttura atomica 
Dedurre le principali 
caratteristiche dei vari 
elementi dalla posizione 
che occupano sulla 
tavola periodica 

elettronegatività 
 

 
4. La 
nomenclatura 
chimica 
 
 

Prerequisiti 
necessari 
per l’ 
apprendim
ento 
 
Conoscere 
i simboli 
degli 
elementi. 
Saper 
leggere la 
formula 
bruta di un 
composto 
Conoscere 

Competenze 
  
Saper effettuare 
connessioni logiche 
Riconoscere o stabilire 
relazioni 
Classificare 
Comunicare in modo 
corretto ed efficace (es. le 
proprie conoscenze, le 
proprie conclusioni) 
utilizzando il linguaggio 
specifico. 
Risolvere situazioni 
problematiche. 
Applicare le conoscenze 

Abilità  coinvolte  
  
Determinare la valenza 
degli elementi 
Attribuire il numero di 
ossidazione agli 
elementi 
Conoscere i diversi 
sistemi di nomenclatura 
dei composti inorganici 
Data la formula bruta, 
assegnare il corretto 
nome tradizionale e 
IUPAC ai più comuni 
composti organici 
Scrivere la formula di un 

Contenuti : 
 
Dai simboli alla 
formula 
Il numero di 
ossidazione 
Le principali 
classi di 
composti 
inorganici 
Classificazione e 
nomenclatura 
(IUPAC e 
tradizionale) di 
composti 
inorganici binari 

Strategie 
prevalenti  
 
Esercizi di 
applicazion
e 
Attività di 
gruppo 



la  regola 
dell’otteto 

acquisite a situazioni della 
vita reale. 
 

composto a partire dalla 
nomenclatura 
Dalla nomenclatura 
IUPAC di un composto 
ricavare la 
nomenclatura 
tradizionale e viceversa 

e ternari  

 
5. I legami 
chimici e le 
strutture delle 
molecole 
 
 

Prerequisiti 
necessari 
per l’ 
apprendim
ento 
 
Conoscere 
i simboli 
degli 
elementi 
Distinguere 
tra 
elemento e 
composto, 
tra atomo e 
molecola 
Conoscere 
la regola 
dell’ottetto 

Competenze 
  
Saper effettuare 
connessioni logiche 
Riconoscere o stabilire 
relazioni 
Classificare 
Formulare ipotesi in base 
ai dati forniti 
Trarre conclusioni basate 
sui risultati ottenuti e sulle 
ipotesi verificate 
Comunicare in modo 
corretto ed efficace (es. le 
proprie conoscenze, le 
proprie conclusioni) 
utilizzando il linguaggio 
specifico. 
Risolvere situazioni 
problematiche. 
Applicare le conoscenze 
acquisite a situazioni della 

Abilità  coinvolte  
  
Illustrare l’importanza 
che riveste la 
configurazione 
elettronica esterna di un 
atomo per la sua 
tendenza a formare 
molecole 
Descrivere la 
formazione e le 
caratteristiche dei 
legami covalente e 
ionico 
Analizzare un elemento 
e ipotizzare i legami 
possibili con atomi di 
altri elementi 
 

Contenuti : 
 
Conoscere la 
simbologia di 
Lewis 
Il legame 
chimico, come si 
formano e in che 
cosa consistono 
il legame ionico 
e quello 
covalente 
I principali 
legami 
intermolecolari. 
Formule di 
struttura 
  

Strategie 
prevalenti  
 
Esercizi di 
applicazion
e 



vita reale. 
 

6. Anatomia 
del corpo 
umano 
 
 
 

Prerequisiti 
necessari 
per l’ 
apprendime
nto 
 
Conoscere 
la struttura 
e il 
funzioname
nto della 
cellula; 
avere 
conoscenz
e di base di 
chimica e 
fisica 

Competenze 
  
Saper effettuare 
connessioni logiche 
Riconoscere o stabilire 
relazioni 
Trarre conclusioni basate 
sui risultati ottenuti e sulle 
ipotesi verificate 
Comunicare in modo 
corretto ed efficace 
utilizzando il linguaggio 
specifico. 
Applicare le conoscenze 
acquisite a situazioni della 
vita reale. 
 

Abilità  coinvolte  
  
Riconoscere le varie 
componenti degli 
apparato  il loro ruolo  
Conoscere gli elementi 
per un corretto stile di 
vita 

Contenuti : 
 
Caratteristiche 
dei vari tessuti. 
Anatomia e 
fisiologia degli 
apparati del 
corpo umano. 
Principali 
malattie. 

Strategie 
prevalenti  
 
Lezioni 
dialogate. 
Utilizzo di 
atlanti 
anatomici 
attività di 
ricerca 

 
Verifica 
(tipologia, 
tempi) 

La verifica formativa, che non  comporta l’attribuzione di un voto e che ha il compito di verificare 
l’apprendimento dei concetti da parte degli allievi, si attuerà in modo continuo attraverso quesiti 
posti dall’insegnante durante lo svolgimento delle lezioni; con la verifica formativa verrà valutata 
anche la capacità degli allievi di collegare i contenuti e di cogliere analogie e/o differenze tra gli 
argomenti trattati. Le verifiche sommative verranno svolte con le seguenti modalità: verifiche orali 
individuali,  verifiche scritte con test strutturati, quesiti a risposta aperta e a risposta multipla. 

 
Modalità di 
recupero e/o 
verifica di 

 
Recupero tempestivo (breve ripasso e revisione partendo da errori diffusi raccolti e verifica entro 
una/due settimane) al termine di singole unità didattiche o moduli per i quali le verifiche abbiano 
rilevato errori e/o difficoltà e/o incomprensioni diffuse.  



recupero Recupero in itinere per alunni con ritmi di apprendimento più lenti o che non hanno raggiunto gli 
obiettivi minimi richiesti per la prosecuzione del programma. Recupero programmato dalla scuola 
nei tempi e modi che verranno indicati. 
 

 
Nel corso dell'anno verranno utilizzate alcune ore di lezione per approfondire degli argomenti di scienze in 
riferimento all'Educazione Civica come specificato nel Piano di Lavoro della Classe. 
 
 
 
 
           La docente 
           Patrizia Simonatto 



Liceo “Leopardi-Majorana” - Pordenone 

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

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

 

Abilità Conoscenze 
 

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

Il mondo Egeo 
Creta e Micene. La Grecia Arcaica. 
L’Età classica e i princìpi di armonia 
e proporzione applicati alle più 
significative opere e personalità 
(Mirone, Fidia, Policleto). 
Il tardo classicismo e l’Ellenismo. 
Prassitele e Lisippo. 
 
La Roma antica 
L’eredità etrusca nell’arte romana. 
L’arte romana e le sue specifiche 
espressioni artistiche. Il ritratto 
romano nell’evolversi della sua 
funzione tra età repubblicana e 
imperiale. L’architettura romana 
attraverso l’analisi di alcuni suoi 
capolavori(Pantheon, Colosseo) 
Le colonne onorarie (Traiana e 
Antonina). 
Ravenna e i suoi principali 
monumenti attraverso le sue fasi 
storiche (l’età romana; Teodorico; la 
fase bizantina). 
 



Liceo “Leopardi-Majorana” - Pordenone 

- Compiere collegamenti tra arte e 
letteratura  
- Utilizzare un adeguato e corretto 
lessico tecnico per 
definire l’oggetto artistico. 
- Individuare attraverso lo strumento 
informatico i luoghi di conservazione 
della civiltà greca e romana. 
- Riconoscere i caratteri e gli stili 
dell’architettura romanica e gotica 
europea, e collocandola nel contesto 
storico, ambientale, sociale 
economico, fare collegamenti con la 
realtà contemporanea. 

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

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

                     Il Docente 
                                           Prof.ssa Canaglia Misa 

 



PIANO  di  LAVORO della Classe 3^Eu 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

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

Gli alunni al termine dei cinque anni di attività dovranno: 

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

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

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

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

Abilità : 

 saper realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta 

 utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità condizionali e 
coordinative 

 relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 
collaborativi 

 adottare comportamenti responsabili per la tutela delle persone  

Conoscenze 

 gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta 

 elementi di primo soccorso e di rianimazione cardio-polmonare 

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

 



 

Strategie didattiche 

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

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

Strumenti di verifica  

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

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

Criteri di verifica e di valutazione 

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

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

Attività di recupero 

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

Contributo ed. Civica:  

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



 

Alunni esonerati: 

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

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

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

                                                                                           Prof. Infanti Jessica                     



A.S. 2021-22  

I.I.S. LEOPARDI MAJORANA  

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 3EU  

DISCIPLINA: RELIGIONE  

Docente: Claudia Beacco  

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

Della classe 3Eu 21 studenti si avvalgono dell’ora di religione. L’impressione 
avuta dopo il primo mese di scuola è di una classe contraddistinta da studenti 
motivati e attivi, alcuni più vivaci, altri più pacati; il comportamento risulta 
corretto. L'atteggiamento dimostrato nei confronti della disciplina è positivo.  

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

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

COMPETENZE SPECIFICHE (cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012)  

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

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

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

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

culturali  

CONOSCENZE       ABILITÁ  

Lo studente: 
- approfondisce, in una riflessione 

Lo studente: 
- confronta orientamenti e risposte 



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

cristiane alle più profonde 
questioni della condizione umana, 
nel quadro di differenti patrimoni 
culturali e religiosi presenti in 
Italia, in Europa e nel mondo;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conosce, in un contesto di pluralismo 
culturale complesso, gli orientamenti della 
Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà 
e verità con particolare riferimento a 

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



bioetica, lavoro, giustizia sociale, 
questione ecologica e sviluppo 
sostenibile.  

NUCLEI TEMATICI  

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

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

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

EDUCAZIONE CIVICA 

Il consumo critico e il commercio equosolidale  

STRATEGIE DIDATTICHE  

Il corrente a.s. inizia ancora in una situazione di emergenza sanitaria di cui 
tutti ci facciamo carico. Pertanto, potranno essere utilizzati, a seconda dei 
periodi che si susseguiranno, i seguenti metodi didattici: lezioni frontali, 
discussioni in classe, lavori di gruppo, utilizzo degli strumenti audiovisivi e di 
mezzi informatici, fotocopie, visite guidate, incontri con esperti, in presenza e 
a distanza. Saranno privilegiate anche tutte le occasioni di approfondimento 
realizzabili attraverso offerte del territorio. La scelta delle diverse strategie 
d’intervento sarà̀ volta a favorire la partecipazione attiva ed il coinvolgimento 
diretto di ogni alunno. 

Strumenti didattici  

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

Strumenti di verifica  

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



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

 



Contributi specifici del Consiglio di classe 3Eu per il curricolo 

verticale Educazione Civica 

 

Filosofia 

"Libertà, giustizia e legalità. Come si può declinare la libertà del 

singolo e della comunità in rapporto alla legge". 

4h (2 in compresenza con Diritto, inizio 2° quadr.). 

 

Scienze Umane 

"L'uso delle parole: il termine "razza" nella Costituzione italiana. Il 

"pensiero bianco"". 

5h in compresenza con Diritto, 1° quadr. 

 

Inglese 

“Migrazioni” in 2h in compresenza con Diritto, 2° quadr. 

 

IRC 

"Consumo critico e commercio equosolidale"(macroarea 

"COSTITUZIONE DIRITTO ALLA SALUTE"), in 2h, secondo 

quadrimestre  

 

Scienze 

"Corpo umano ed educazione alla salute" 

3h al secondo quadrimestre (1h in compresenza con Diritto). 



 

Matematica e Fisica 

“alfabetizzazione digitale”: utilizzo del foglio elettronico per la 
produzione di grafici 

2 h nel secondo quadrimestre, di cui 1h in compresenza con 
Diritto. 

 

Scienze motorie 

“Primo soccorso/acqua sicura.” per 3h. 

Storia dell’arte 

Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 

2h secondo quadrimestre (1h in compresenza con Diritto). 

 

Diritto 

Economia civile e sviluppo sostenibile 

10h 1° quadrimestre + 1h (verifica scritta, prof. Bocale). 
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IIS LEOPARDI-MAJORANA 

 

PIANO DI LAVORO  

CORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

3EU 
 
                                  DOCENTE: IANULARDO Antonella 

 

 
Il quadro di riferimento normativo – 
 

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

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

civica e Linee guida ministeriali 
 
 

2. Competenze chiave europee e di cittadinanza 
 

 

Competenze chiave europee  Competenze di 
cittadinanza 

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

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

Individuare collegamenti e 
relazioni 

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

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

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

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

interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari”. 
 

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

Sviluppo 
Sostenibile 

Cittadinanza 
digitale 

 
 

I nuclei tematici 

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

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

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



7 

 

 

Competenza di pensiero sistemico: la capacità di riconoscere e capire le relazioni; di analizzare sistemi complessi; di 

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

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

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

gestire i rischi e i cambiamenti. 

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

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

conoscenza incerta e contraddizioni. 

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

sostenibilità a livello locale e oltre. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

integrando le competenze sopra menzionate. 

 
 

CRITERI DI QUALITA’ 

RILEVABILI 

ESEMPI DI RILEVAZIONE 
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AREA DEI PROCESSI 

DI 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENT

O 

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

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

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

dello studente. 

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

idee e visioni del mondo. 

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

AREA DEI RISULTATI VISIBILI 

ALL’INTERNO DELLA SCUOLA E 

NELLA COMUNITA’ 

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

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

continuità e sviluppo ai cambiamenti prodotti. 

AREA DELLA CAPACITA’  

DI IMMAGINARE IL FUTURO 

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

possibili e stabilendo criteri di scelta.  

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

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

dell’argomento affrontato. 

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

AREA DI UNA CULTURA  

DELLA COMPLESSITA’ 

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

percorso di studio caratterizzato dall’interdisciplinarità.  

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

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

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

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

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

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

AREA DEL PENSIERO CRITICO  

E DEL LINGUAGGIO  

DELLE POSSIBILITA’ 

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

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

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

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

possibilità e azioni alternative 

 

AREA DELL’ESPLICITAZIONE  

E DELLO SVILUPPO DEI VALORI 

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

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

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

che gli studenti mantengano le proprie posizioni. 

AREA DI UNA VISIONE  

ORIENTATA ALL’AZIONE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conoscenza. 

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

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

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

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

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

ritrovandoli. 

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

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

saperi, la cultura e la personalità degli studenti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

autonomia e responsabilità. 

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

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

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

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

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

descrittori e livelli di padronanza. 

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

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

infatti, arrivare a livelli elevati in tutte le dimensioni. 

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

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

 
Grado Basilare Adeguato Avanzato Eccellente 

Voto 6 7 8-9 10 

Descritto
re 

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

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

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

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

Quesiti a risposta aperta 
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